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RELAZIONE DI FINE MANDATO  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

(CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI)  
 

I N D I C E 
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2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento  
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immobili e terreni)   
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione   
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7.1. Conto economico in sintesi  
7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio  
8. Spesa per il personale  
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato  
8.2. Spesa del personale pro-capite  
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Parte V 1. Organismi controllati  
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
 

RELAZIONE 
DI FINE MANDATO ANNI 2014/2018 forma semplificata 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 
 
 
Premessa  
 
la presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 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" per descrivere le principali attività normative e amministrative 
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:  
 
a)  sistema e esiti dei controlli interni;  
b)  eventuali rilievi della Corte dei conti;  
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard;  
d)  situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

e)  azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi;  

f)  quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.  
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo 
di revisione dell'ente locale. Relazione e certificazione devono essere trasmesse, nei tre giorni successivi, alle 
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
Comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.  
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 ex 
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 del 2005. 
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.  
Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni.  
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PARTE I -DATI GENERALI 
 
1.1  
Popolazione residente al 31-12-2013:  
residenti: 2.617  
Popolazione residente al 31-12-2018: 
Residenti: 2.510 
 
1.2 Organi politici  
 
GIUNTA:  
Sindaco: Manuel Ghilardelli 
Assessori: Rossana Fornasier (Vice Sindaco), Maria Luisa Ferrari  
 
CONSIGLIO COMUNALE.  
Consiglieri: Rossana Fornasier, Paolo Badenchini, Maria Luisa Ferrari, Marinella Civardi, Alberto Bonelli, 
Corinne Gazzola, Loretta Marasi, Graziano Ponzini, Chiara Pozzi e Sabrina Silva. 
 
 
1.3 Struttura organizzativa  
Organigramma  
 
Segretario Comunale: De Feo Dr. Giovanni  
Numero dirigenti:  zero (0) 
Numero posizioni organizzative:  tre (3) 
Numero totale personale dipendente: dodici (12) 
Dal 5 Novembre 2018  le posizioni organizzative sono 2 ed i dipendenti 11 
 
Il SETTORE AMMINISTRATIVO provvede a svolgere i seguenti servizi:  

Servizio Segreteria 
gestione delle determinazioni e delle deliberazioni  
gestione attività di collegamento con il Segretario Comunale 
protocollo in entrata/uscita 
 

Servizio commercio 
gestione ordinaria del mercato settimanale  
adempimenti di legge connessi alle attività economiche presenti sul territorio 
 
Servizi demografici 
come da legge 

 
Gestione servizi scolastici  
Appalto servizio mensa 
Trasporto e assistenza agli alunni disabili 
 
Gestione delle Attività promozionali del territorio comunale 
 
Servizi Sociali ed assistenziali 

- Controllo attività Servizio Assistenza Domiciliare 
- Servizio di assistenza sociale area anziani e adulti in difficoltà 
- Convenzione con i C.A.F. ai fini di assistenza agli utenti per fornitura di energia elettrica e gas 

(bonus energia)  
- Mensa a favore di persone anziane  o adulti in difficoltà:  
- Assegni di maternità e Assegni nucleo familiare numeroso. 
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Coordinamento con le attività delegate all’A.S.P. 
Spese per A.S.P., Ufficio di Piano, SAA e Servizio di accoglienza e accompagnamento al lavoro 
 
Servizi culturali, sportivi, turismo e tempo libero 
Stesura del calendario delle manifestazioni 
 
Il SETTORE TECNICO provvede a svolgere:  

Lavori pubblici 
Attuazione del programma delle opere pubbliche 
Gestione, verifica e controllo procedimenti attuativi e di gara 
Direzione lavori e Coordinamento per la progettazione 
Gestione acquisti e forniture nel settore di competenza 
 
Manutenzione patrimonio 
Redazione programmi manutentivi verde pubblico 
Gestione rapporti, verifica e controllo servizio acquedotto 
Gestione personale operaio 
 
Tutela del Territorio/ambiente 
Coordinamento nell’ambito delle urgenze sul territorio anche connesse ad interventi di protezione 
civile. 
Attività di prevenzione e controllo in casi di rischio igienico sanitario, inquinamento ambientale, 
abbandono di rifiuti. 
 
Edilizia privata 
Gestione SUAP con attività collegate al rilascio dei relativi permessi 
Gestione Commissione per la qualità  architettonica e il paesaggio 
Controllo attività edilizia, accertamenti abusi edilizi 
Accertamenti tecnici (idoneità alloggi) connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 per 
carta di soggiorno e ricongiungimenti familiari di extracomunitari 
 
Urbanistica 
Istruttorie e procedimenti dei piani attuativi pubblici, varianti urbanistiche, POC. 
  
Servizi Cimiteriali 
Rapporti con l’utenza e con la ditta appaltatrice del servizio 
Gestione manutentiva ordinaria 
 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Coordinamento attività di controllo e verifica sul personale e negli ambienti di lavoro. 
 
Il SETTORE FINANZIARIO provvede a svolgere: 
 
Servizio contabilità 
Gestione bilancio e programmazione finanziaria – economato, mutui e adempimenti obbligatori 
Rapporti con il Revisore dei Conti 
Rapporti con la Corte dei Conti 
 
Contabilità del personale dipendente 
Gestione pratiche connesse all’erogazione degli stipendi, alla gestione dei permessi, degli 
straordinari, delle ferie, delle pratiche pensionistiche e di tutto quanto è previsto dalle norme. 
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Tributi ed entrate extratributarie 
Gestione diretta IMU, TASI COSAP, ICP, Diritti sulle pubbliche affissioni, fatturazione servizi mensa, 
scuolabus, illuminazione votiva. 
Attività di accertamento tributario 
 
Servizi Cimiteriali 
Redazione contratti di concessione 
Controllo concessioni cimiteriali in scadenza 
Aggiornamento dei programmi relativi alle strutture cimiteriali 
 
Servizi di Informatica  
Gestione canoni /licenze d’uso dei software, gestione acquisti/riparazioni/sostituzioni hardware 
Implementazione sito internet istituzionale con il materiale fornito dai diversi settori comunali 
Gestione della rete informatica 
 
1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l'ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, e non ha dichiarato neppure il pre-dissesto finanziario ai sensi 
dell'art. 243-bis. Non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL o al 
contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:  
Nel quinquennio nei vari settori non si sono riscontrate criticità particolari.  
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL): i parametri obiettivi di deficitarietà risultano tutti negativi all'inizio ed alla fine 
del mandato. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA  
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività Normativa:  
Nel quinquennio l’Amministrazione ha approvato/modificato i sotto elencati Regolamenti e Statuti; le 
modifiche/adozioni sono sempre state rese necessarie per adeguare alla legge statale l’attività dell’Ente. 
 
Anno 2014: 

- Regolamento Tassa Rifiuti 
- Adozione POC 

 
Anno 2015: 

- Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili 
 
Anno 2016: 

- Referendum per la fusione fra i Comuni di Borgonovo V.T. e Ziano Piacentino 
- Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione 
- Regolamento spese di rappresentanza 
- Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale 

 
Anno 2017: 

- Regolamento in materia di accesso civico e di accesso generalizzato 
- Regolamento di Polizia Rurale 
- Modifica Regolamento Tassa Rifiuti 

 
Anno 2018: 

- Modifica Regolamento Tassa Rifiuti 
- Modifica regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
 
2.Attività tributaria.  
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
2.1.1. Imu/Tasi: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 
immobili e terreni); 
 

Aliquote

IMU

Altri immobili 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

terreni
7,6 7,6 0 0 0

Aliquota abitazione principale

200 200
Detrazione abitazione principale

200 200 200

4 4 4 4 4

2014 2015 2016 2017 2018
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Aliquote

TASI

Altri immobili 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

terreni
0 0 0 0 0

Aliquota abitazione principale

1 1
Rurali strumentali

1 1 1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018

Differenziazione aliquote
NO NO NO NO NO

Aliquota massima
0,4

Fascia esenzione
NO NO NO

0,6 0,6 0,6 0,6

NO NO

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 
 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018

Costo del servizio procapite
130 130 130 130 130

Tasso di copertura
100 100 100 100 100

Tipologia di prelievo
tariffa tariffa tariffa tariffa tariffa

 
 
3. Attività amministrativa.  
3.1. Sistema ed esiti controlli interni:  
Con delibera di Consiglio Comunale n.  3  del  17/01/2013   era stato approvato il “Regolamento Comunale 
sui controlli interni”ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL.  
 
3.1.1. Controllo di gestione:  
Gli obiettivi principali inseriti nel programma di mandato erano i seguenti: 
- Realizzazione e recupero delle aree verdi; 
- Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti; 
- Redazione del POC; 
- Sicurezza dei cittadini: implementare il numero dei punti luce dell’illuminazione pubblica sparsi sull’intero 
territorio comunale 
- Posizionamento  telecamere nei punti strategici delle varie località al fine di prevenire il compimento di 
reati; 
- Rinnovamento e potenziamento del sito internet istituzionale; 
- Spostamento  della Biblioteca Comunale in locali più idonei. 
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3.1.2. Valutazione delle performance:  
la valutazione permanente dei responsabili di settore è svolta dal Segretario Comunale in quanto nominato 
dal Sindaco, ai sensi del D.lgs. n. 150/2009, quale O.I.V. del Comune di Ziano Piacentino con 
provvedimento n. 1/2010. Ai fini della valutazione si utilizzano schede di rilevazione dell’attività stessa che 
si allegano  alla determinazione dell’OIV di performance finale (determinazione che viene pubblicata nel sito 
internet istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”).  
Per la valutazione dell’anno 2018 è in corso la redazione dei nuovi criteri di valutazione collegati alle 
previsioni contenute nel nuovo CCNL. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:  

 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI    1.737.662,29     1.774.763,28    1.863.708,04    1.764.844,26     1.816.847,48 4,56%

TITOLO 4 19,18%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 5 #DIV/0!

ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6 

ACCENZIONE DI PRESTITI
       149.000,00 

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO  
TESORIERE/CASSIERE

TOTALE    1.889.550,56     2.019.882,97    1.924.451,26    1.820.202,88     2.146.863,45 13,62%

% 
var.2018 
su 2014

2018

      151.888,27        245.119,69         60.743,22         55.358,62        181.015,97 

2014 2015 2016 2017

 
 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 0,94%

SPESE CORRENTI 

TITOLO 2 27,33%

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 4 1,20%

RIMBORSI   PRESTITI

TOTALE    1.936.745,69    1.947.925,12    2.015.110,98    1.919.696,83     2.004.352,99 3,49%

184671,38

1611886,74

% 
var.2018 
su 2014

236606,12

1596917,56 1554196,86 1597801,31 1561235,53

2015

231457,01

2017

154012,9 162271,25 165016,88 173789,92 155860,13

2018

185815,23

2014

252292,79

2016

 
 
 

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 9 95,43%

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E
PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 95,43%

SPESE PER CONTO DI TERZI E 
PARTITE DI GIRO

266756,97 284140,32

2014 2015 2016 2017
% 

var.2018 
su 2014

284140,32145394,75 213084,94 250908,85 266756,97

2018

145394,75 213084,94 250908,85
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6 2013 2014 2015

Entrate titolo I 1348,352,03 1.412.006,77

Entrate titolo II 96.182,96 98.693,19

Entrate titolo III 293.127,30 264.063,32

Totale titoli (I+II+III)  (A) 0,00 1.737.662,29 1.774.763,28
Spese titolo I (B) 1.596.917,56 1.554.196,86

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 154.012,90 162.271,25

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 0,00 -13.268,17 58.295,17
FPV di parte corrente iniziale (+) 91.499,13
FPV di parte corrente finale (-) 65.283,51

FPV differenza (E) 0,00 0,00 26.215,62
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente 
(+) ovvero copertura disavanzo (-) (F) 16.500,00
Entrate diverse destinate a spese correnti 
(G) di cui: 0,00 8.000,00 0,00
  Contributo per permessi di costruire 8.000,00

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) di cui: 0,00 0,00 0,00
  Proventi da sanzioni violazioni al CdS

  Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (I)
Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F+G-H+I) 0,00 11.231,83 84.510,79

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

7 2013 2014 2015

Entrate titolo IV 151.888,27 245.119,69

Entrate titolo V **

Totale titoli (IV+V) (M) 0,00 151.888,27 245.119,69
Spese titolo II (N) 185.815,23 231.457,01

Differenza di parte capitale (P=M-N) 0,00 -33.926,96 13.662,68
Entrate capitale destinate a spese correnti (G) 0,00 8.000,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (H) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I) -128.374,02
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (L) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 80.255,00 115.407,16
Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-G+H+I-L+Q) 0,00 38.328,04 695,82  
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2016 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

2017 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

2018 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 65283,51 73214,62 50723,08
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1863708,04 1764844,26 1816847,48
    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 (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 1597801,31 1561235,53 1611886,74

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 73214,62 50723,08 44898,89

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (-) 18869,00 4036,68 693,97
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capit. amm.to  mutui e prestiti  (-) 165016,88 173789,92 155860,13
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 74089,74 48273,67 54230,83

H) Util izzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 37430,00 11560,00 16506,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche dispos.di legge o  dei principi contabili (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil i (-) 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata 
dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 111519,74 59833,67 70736,83

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 30431,00 142434,98 102294,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 182049,91
R) Entrate Titoli  4.00-5.00-6.00 (+) 60743,22 55358,62 181015,97
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al  
rimborso  prestiti (-) 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabil i (-) 0,00

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti  di medio-lungo termine(-) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per rid di att 
finanziarie

(-) 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil i (+) 0,00
M) Entrate da accens.prestiti  dest.a estinz anticip dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 252292,79 184671,38 236606,12

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00 45000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (+) 18869,00 4036,68 693,97
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 39800,34 17158,90 2397,82
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti  di breve termine (+) 0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti  di medio-lungo termine(+) 0,00
attività finanziarie (+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di  breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di  medio-lungo termine(-) 0,00
finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 151320,08 76992,57 73134,65

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 
 
 
2014 
Riscossioni 1771882,19

Pagamenti 1626963,3

Differenza 144918,89

Residui attivi 263063,12

Residui passivi 455177,14

Differenza -192114,02

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -47195,13

 
2015 
Riscossioni 2019460,27

Pagamenti 1870849,2

Differenza 148611,07

Residui attivi 213507,64

Residui passivi 290160,86

Differenza -76653,22

FPV entrata 145175,02

FPV spesa 247333,42

Differenza -102158,4

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -30200,55

 
2016 
Riscossioni 2109109,8

Pagamenti 1871917,18

Differenza 237192,62

Residui attivi 66250,31

Residui passivi 394102,65

Differenza -327852,34

FPV entrata 247333,42

FPV spesa 73214,62

Differenza 174118,8

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 83459,08
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2017 
Riscossioni 1921854,84

Pagamenti 1783553,51

Differenza 138301,33

Residui attivi 165105,01

Residui passivi 402900,29

Differenza -237795,28

FPV entrata 73214,62

FPV spesa 50723,08

Differenza 22491,54

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -77002,41

 
 
 
 
 
2018 
Riscossioni 2190532,31

Pagamenti 1826734,29

Differenza 363798,02

Residui attivi 91471,46

Residui passivi 461759,02

Differenza -370287,56

FPV entrata 50723,08

FPV spesa 89898,89

Differenza -39175,81

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -45665,35

 
 
 
Risultato di amministrazione di 
cui:

2014 2015 2016 2017 2018

a) parte accantonata 22009,72 70260,85 80749,09 68803,01 44431,69

b) parte vincolata

c)parte destinata a invest 24759,71 6423,64 22216,98 7218,9 2845,28

e) parte disponibile 134460,94 92650 140727,76 136052,49 201416,29

Totale    181.230,37    169.334,49    243.693,83    212.074,40    248.693,26  
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 31 dicembre 507172,67 525237,66 720881,38 557676,19 815528,85

Totale residui attivi finali 279807,7 278954,62 92265,5 197686,96 103479,52

Totale residui passivi finali 605750 387524,37 496238,43 492565,67 580416,22

FPV 247333,42 73214,62 50723,08 89898,89

Risultato di amministrazione    181.230,37    169.334,49    243.693,83    212.074,40    248.693,26 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO

 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento

Finanziamento debiti fuori 
bilancio

Salvaguard ia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive 16500 37430 11560 16506

Spese correnti in sede di 
assestamento

Spese di investimento 80255 115407,16 30431 142434,98 102294

Estinzione anticipata di prestiti

Totale      96.755,00    115.407,16      67.861,00    153.994,98    118.800,00  
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) *  
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2014 
RESIDUI 
ATTIVI

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

Totale residui 
di fine gestione

Iniziali Riscossi Maggiori Minori

    136.614,06    5.958,63 

Riaccertati Da riportare

Residui 
proveniente 

dalla gestione 
di compe-

tenza

          6.000,00        4.730,00         4.730,00              -   

    148.040,69   11.426,63     104.880,61       116.307,24    153.999,32 

    139.741,42   3.211,64 

        4.730,00                -   

   136.529,78 

        6.000,00 

      188.583,45    295.259,10     281.085,48   3.211,64    5.958,63 

    139.741,42                -         66.276,21         66.276,21 

      29.300,00 

    292.512,11   11.426,63     177.156,82 

                    -   

      29.300,00                -         83.800,00         83.800,00      29.300,00 

      279.807,70    340.081,85     320.590,28   3.211,64    5.958,63 

          7.424,25      15.522,75       10.204,80              -   

Primo anno del 
mandato

    337.334,86   16.744,58     263.063,12 

      15.522,75     5.317,95         2.106,30 

                  -                  -                     -   

Titolo 4 
In conto  capitale 
Titolo 5 
Accensione di 
prestiti
Titolo 6 
Servizi per conto 
Totale titoli
 1+2+3+4+5+6

Titolo 1 
Tributarie
Titolo 2 
Contributi e 
trasferimenti

Titolo 3 
Extratributarie

Parziale titoli 
1+2+3

 
*Ripetere la tabella per l'ultimo anno del mandato.  
 
RESIDUI 
PASSIVI

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

Titolo 1 -Spese 
correnti 

    571.919,33    347.459,87    106.518,69     465.400,64    117.940,77   392.110,73      510.051,50 

Titolo 2 -Spese 
in conto 
capitale

      88.168,40      73.572,73        4.566,01       83.602,39      10.029,66     55.965,49        65.995,15 

Titolo 3
Rimborso di 
prestiti

Titolo 4 -Spese 
per servizi per 
conto di terzi

      30.293,94        5.766,01        1.925,50       28.368,44      22.602,43       7.100,92        29.703,35 

Totale titoli 
1+2+3+4 

    690.381,67    426.798,61           -      113.010,20     577.371,47    150.572,86   455.177,14      605.750,00 

Riaccertati Da riportare

Residui 
proveniente 

dalla gestione 
di 

competenza
Primo anno del 
mandato

Iniziali Pagati 
Maggior

i

Totale residui 
di fine 

gestione

                   -                     -                       -   

Minori
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2018 
RESIDUI 

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

Totale residui 
di fine 

gestione
Iniziali Riscossi Maggiori Minori

    196.245,28   22.866,84 

Riaccertati Da riportare

Residui 
proveniente 

dalla 
gestione di 

compe-tenza

                 -                      -                      -                  -   

    202.555,46       6.310,18     20.986,25      27.296,43     179.688,62 

        8.007,60        807,22 

                   -                    -   

        7.200,38 

     38.754,91     186.889,00     204.252,88   23.674,06                -   

        8.007,60                  -       11.458,48      11.458,48 

        3.001,50 

    210.563,06       6.310,18     32.444,73 

     50.000,00                    -                      -   

        3.001,50                  -         4.132,00        4.132,00         3.001,50 

   103.479,52     197.686,96     209.352,96   23.674,06                -   

     10.592,61         7.796,46         2.098,58 

ultimo anno del 
mandato

    221.361,02     12.008,06     91.471,46 

        7.796,46       5.697,88       4.894,73 

                   -                    -       50.000,00 

Titolo 4 

Titolo 6 

Titolo 6 

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

Titolo 1 

Titolo 2 

Titolo 3 

Parziale titoli 
1+2+3

 
RESIDUI 
PASSIVI

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

Titolo 1      414.943,23    274.653,38   57.949,99     356.993,24       82.339,86     356.075,31      438.415,17 
Titolo 2 -       37.210,08      28.979,79        660,16       36.549,92         7.570,13       80.283,16        87.853,29 
Titolo 3

Titolo 7       40.412,36      11.665,15       40.412,36       28.747,21       25.400,55        54.147,76 

Totale titoli 
1+2+3+4 

    492.565,67    315.298,32          -     58.610,15     433.955,52     118.657,20     461.759,02      580.416,22 

Totale residui 
di fine 

gestione

                  -                     -                       -   

Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
proveniente 

dalla gestione 
di competenzaultimo anno del 

mandato

Iniziali Pagati 
Maggior

i
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.  
 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato

TITOLO 1 

TITOLO 2 

TITOLO 3 

Totale            2.043,14            4.015,12               251,92          32.444,73        38.754,91 

TITOLO 4 

TITOLO 6 

Totale                       -                         -                         -            54.132,00        54.132,00 

TITOLO 9 

TOTALE GENERALE            2.043,14            5.323,74            4.641,18          91.471,46      103.479,52 

Residui passivi 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato

TITOLO 1 

TlTOlO 2 

TITOLO 3 

TITOLO 7 

TOTALE 19.087,91      16.283,21      83.286,08      461.759,02    580.416,22  

Residui attivi 31.12
2015 e 

precedenti
2016 2017 2018

           2.043,14            4.015,12               251,92          20.986,25        27.296,43 

                   -   

CONTO CAPITALE 

         11.458,48        11.458,48 

         4.132,00 

         50.000,00        50.000,00 

           4.132,00 

       10.592,61 

2015 e 
precedenti

2016 2017 2018

           1.308,62            4.389,26            4.894,73 

     438.415,17 

           2.417,31            1.433,75          80.283,16        87.853,29 

           5.540,63          14.757,53        356.075,31          62.041,70 

           3.719,07 

         17.525,31 

                   -   

         11.129,97                 91,93          25.400,55        54.147,76 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui  
 

2014 2015 2016 2017 2018

Percentuale tra residui attivi titoli 
I e III e totale accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 12,24% 8,52% 3,45% 8,88% 4,10%

 
 
5. Patto di Stabilità interno.  
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato 
escluso dal patto per disposizioni di legge :  
 

2014 2015 2016 2017 2018

S S S S S  
 
5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:  
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:  
 
6. Indebitamento:  
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).  
 
(Questionario Corte dei Conti - bilancio di previsione)  
 

2014 2015 2016 2017 2018

Popolazione 
residente 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 519,7346429 460,3150196 398,2473661 331,5229086 331,0351633

Residuo debito finale 
    1.338.836,44     1.176.565,19     1.011.548,31        837.758,39        830.898,26 

                2.576                 2.556                 2.540                 2.527                 2.510 

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

2014 2015 2016 2017 2018

Incidenza 
percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 2,675,43 3,66 3,19 2,63  
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: l'ente NON ha in corso e NON HA MAI AVUTO contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall'istituto di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato.  
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6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la 
tabella deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato 
fino all'ultimo rendiconto approvato):  
 
Tipo di operazione
…………………

data di stipulazione

………………….

Flussi positivi

Flussi negativi

20_____20_____ 20_____ 20_____ 20_____

 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 
dell'art. 230 del TUEL:  
 
Anno 2014*  
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                       6.130.057,94 

Immobilizzazioni 
finanzierie                              5.280,32 

rimanenze

crediti                          279.807,70 

Disponibilità liquide                          507.172,67 debiti                       1.885.432,29 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale                       7.074.321,23 totale                       7.074.321,23 

Attività finanziarie non
immobilizzate

                         147.000,00 
Conferimenti 

                      1.457.504,59 

Immobilizzazioni 
immateriali                              5.002,60 

Patrimonio netto 
3.731.384,35
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2017 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni materiali                       5.826.679,90 

Immobilizzazioni 
finanzierie                              5.000,00 

rimanenze

crediti                          200.483,84 

Disponibilità liquide                          557.676,19 debiti                       1.293.113,98 

Ratei e risconti attivi Ratei e risconti passivi

Totale                       6.738.840,96 totale                       6.738.840,96 

Attività finanziarie non
immobilizzate

                         147.000,00 
Conferimenti 

                      1.489.580,64 

Immobilizzazioni 
immateriali                              2.001,03 

Patrimonio netto 
3.956.146,34

 
 
 
 
 
7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  
NON esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
 
 
 
 
8. Spesa per il personale.  
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  
 

Anno2014 Anno 2015 Ann 2016 Anno 2017 Anno 2018

Importo limite di spesa 
(art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006)* 490413,27 490413,27 490413,27 490413,27 490413,27

Rispetto del limite
SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti

30,36 29,88 28,99 29,66 28,89

463054,82 465651,97

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 484870,34 464338,56 463267,13

 
 
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.  
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8.2. Spesa del personale pro-capite:  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

183,24 185,52

Spesa personale Abitanti

188,22 181,67 182,38  
 
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP  
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

210,58 212,17
Abitanti Dipendenti

214,66 213 211,66  
 
8.4. nel periodo NON si sono  instaurati rapporti di lavoro flessibile..  
 
 
8.5. Fondo risorse decentrate.  
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata:  

2014 2015 2016 2017 2018

Fondo risorse
decentrate

4470646351 46351 46472 46483  
 
8.6. l'ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 
della legge 244/2007(esternalizzazioni); 
 
 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1. Rilievi della Corte dei conti.  
 
Attività di controllo: l'ente NON 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.  
 
Attività giurisdizionale: l'ente NON è stato oggetto di sentenze.   
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente NON è stato oggetto di rilievi di irregolarità contabili.  
 
Parte V 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:  
Si è provveduto ad operare tagli lineari conteggiati in percentuale sul totale di alcuni interventi, per cui ogni 
settore ha ridotto le proprie spese di conseguenza. A livello complessivo le spese per interessi passivi sono 
diminuite dall'inizio alla fine del mandato di € 33.793,60 e trasferimenti correnti sono diminuiti dall'inizio 
alla fine del mandato di € 22.874,42. 
 
 
Parte V 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 
32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 
e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012: 
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L’Ente NON possiede quote azionarie che permettono di controllare altri Organismi. 
  
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?  
 
Non sussiste la fattispecie 
 
1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.  
 
Non sussiste la fattispecie 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  
Il COMUNE di Ziano P.no non ha organismi controllati ai sensi dell’art.2359, comma 1, numeri 1 e 2, 
del codice civile. 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente}:  
( come da certificato preventivo-quadro 6 quater)  
Non ci sono aziende e società con una percentuale di partecipazione oltre al 0,001%.  
 
 
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):  
-  NON SUSSISTE LA FATTISPECIE 
 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Ziano Piacentino. 
 
Data 21/03/2019  

    
 ______________________________________ 

                       IL SINDACO 
         (Dott. Manuel Ghilardelli) 
 
 
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE  
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico -finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari compilati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 
documenti.  
 

         
______________________________________ 

         L'organo di revisione economico finanziario 1  
      (Prof. Eugenio Caperchione) 
 

____________ 
(1) Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario 

composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti.  


