Comune di Parabiago
(Provincia di Milano)

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
ANNI 2015-2020
(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante:
"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 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.
E’ 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.
Il D.Lgs. n. 149/2011, all’art. 4, prevede anche la redazione di una relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco uscente non oltre il
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Per la stesura della relazione di fine mandato è stato stabilito uno schema tipo approvato con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 26 aprile 2013.
Alla scadenza del mandato il Sindaco Franco Borghi, tenuto conto della data delle elezioni fissata al 31 maggio 2015, ha predisposto nei
termini la relazione di fine mandato, cioè: sottoscritta in data 3 marzo 2015, sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti che l’hanno sottoscritta
in data 9 marzo 2015, trasmessa alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2015 - prot. 6116 del 9/03/2015, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
La relazione di fine mandato 2015 ha considerato i dati finanziari del periodo 2010-2014; si precisa che, con riferimento all’annualità 2014, sono
stati considerati i valori di pre-consuntivo, non essendo ancora stato approvato il Rendiconto della Gestione 2014 alla data di redazione della
suddetta relazione.
La presente relazione è riferita all’inizio del mandato del Sindaco Raffaele Cucchi in carica dal 3.06.2015. Tale relazione si ricollega,
necessariamente, alla precedente relazione di fine mandato cui si rimanda. Come detto in precedenza la relazione di fine mandato si occupa
del periodo 2010 – 2014 ma non comprende i dati finali del 2014 e quelli del 2015.
Il Rendiconto della Gestione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 30/04/2015, sulla base del consuntivo
di gestione predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 2/04/2015.
In data 23 luglio 2015, con deliberazione n. 53, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017, il cui termine di
approvazione, originariamente stabilito al 31/12/2014, è stato prorogato da ultimo al 30/07/2015 con Decreto del Ministro dell’Interno
13/05/2015.
A differenza della relazione di fine mandato, per la relazione di inizio mandato non esistono schemi tipo, non è prevista la sottoscrizione da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e neppure l’obbligo di invio alla Corte dei Conti.
E’ prevista, invece, anche in questo caso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
La presente relazione è predisposta sulla base degli elaborati sopra richiamati, con riferimento al dato disponibile più recente rispetto ai diversi
aspetti da analizzare: finanziario, patrimoniale, indebitamento.
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1.

Popolazione
Popolazione residente al 31/12/2014

Anno
popolazione

2.

2010
26.952

2011
26.555

2012
26.716

2014
27.665

Organi politici

GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco

Nominativo
RAFFAELE CUCCHI

Vicesindaco

NEBULONI ADRIANA

Assessore

MARIA ENRICA SLAVAZZA

Assessore

DARIO QUIETI

Assessore

ELISA LONATI

Assessore

DIEGO SCALVINI

3.

2013
27.518

In carica dal
3/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015

Struttura organizzativa

Non si segnalano cambiamenti rispetto a quanto indicato nella sopra citata relazione di fine mandato.
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4.

Sintesi dei dati finanziari dell’Ente

L’esercizio 2014 si conclude, a seguito dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 2014 con la già citata deliberazione consiliare n. 24
del 30/04/2015, con un risultato di amministrazione di 20.770.015,58 determinato in attuazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria potenziata, che viene di seguito rappresentato:
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La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 risulta essere la seguente:

Di seguito viene riportata l’evoluzione del risultato di amministrazione negli anni:

ANNO

AVANZO DI
COMPETENZA

AVANZO RESIDUI

RI SULTATO DI
GESTIONE

AVANZO ANNO
PRECEDENTE
NON
APPLICATO

RISULTATO
CONTABILE

AVANZO
VINCOLATO

AVANZO LI BERO

AVANZO
ACCANTONATO

2009

159.609,94

488.676,19

648.286,13

704.992,39

1.353.278,52

800.632,30

552.646,22

-

2010

4.970.724,06

302.180,46

5.272.904,52

1.273.278,52

6.546.183,04

4.635.833,82

1.910.349,22

-

2011

1.858.155,47

592.086,40

2.450.241,87

5.835.733,04

8.285.974,91

6.329.562,57

1.956.412,34

-

2012

898.510,46

230.678,47

1.129.188,93

8.219.374,91

9.348.563,84

6.967.176,94

2.381.386,90

-

2013

1.330.442,46

(184.228,09)

1.146.214,37

9.348.563,84

10.494.778,21

7.213.844,82

3.280.933,39

2014

3.602.391,26

13.717.724,05

7.052.291,53

20.770.015,58

13.489.893,55

3.124.842,62

10.115.332,79
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4.155.279,41

Il Conto Economico dell’esercizio 2014 è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione
caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell’esercizio di riferimento, è stato pari a - 7.042.633,36
euro.
I componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

A

Componenti positivi della gestione

21.573.249,87

B

Componenti negativi della gestione

24.807.885,03

Differenza tra componenti positivi e negativi

-3.234.635,16

C

Proventi ed oneri finanziari

24.345,64

Risultato della gestione operativa

-3.210.289,52

D

Rettifiche di valore attività finanziarie

-3.939.375,22

E

Proventi ed oneri straordinari

371.447,47

26

Imposte

264.416,09

Risultato economico di esercizio

-7.042.633,36
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I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così riassunti:

Attivo

2014

A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione

2013

0,00

Immobilizzazioni immateriali

388.577,12

334.535,66

Immobilizzazioni materiali

34.785.321,31

34.232.202,47

Immobilizzazioni finanziarie

20.552.830,46

24.256.224,43

B) Totale immobilizzazioni

55.726.728,89

58.822.962,56

Rimanenze

0,00

0,00

6.941.172,64

8.863.909,25

0,00

0,00

Disponibilità liquide

18.360.142,69

16.785.964,36

C) Totale attivo circolante

25.301.315,33

25.649.873,61

0,00

229.361,94

81.028.044,22

84.702.198,11

68.818.847,98

74.743.725,86

Crediti
Altre attività finanziarie

D) Ratei e risconti
Totale dell'attivo (A+B+C+D)

Passivo
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri

1.696.139,05

C) Trattamento di fine rapporto

0,00

Debiti di finanziamento

0,00

6.468,95

3.585.932,76

3.847.821,43

0,00

0,00

Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti

788.356,94

990.276,59

D) Totale debiti

4.374.289,70

4.844.566,97

E) Ratei e risconti

6.138.767,49

5.113.905,28

81.028.044,22

84.702.198,11

731.728,65

731.728,65

Totale del passivo (A+B+C+D+E)
Conti d'ordine

Nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale si è fatto riferimento ai principi di competenza economica ed in particolare
ai criteri di valutazione e classificazione indicati nel nuovo principio contabile applicato per la contabilità economico patrimoniale sperimentale.
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Il Bilancio di Previsione, approvato con la già citata deliberazione consiliare n. 53 del 23/07/2015 rispetta, come risulta dal seguente quadro
generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell’equivalenza
fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267):

Analogamente per quanto riguarda le previsioni dell’intero triennio:
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L’equilibrio finale di bilancio viene rappresentato nel quadro che segue:
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5.

Patto di Stabilità interno

Negli anni del precedente periodo di mandato l’ente ha sempre rispettato gli adempimenti del patto di stabilità interno, conseguendo i seguenti
risultati (dati in migliaia di Euro):

2010

2011

2012

2013

2014

Saldo obiettivo

1.691

1.099

1.023

1.440

1.335

Saldo
di
competenza mista

1.723

1.117

1.080

1.475

1.771

+ 32
RISPETTO PATTO

+ 18
RISPETTO PATTO

+ 67
RISPETTO PATTO

+ 35
RISPETTO PATTO

+ 436
RISPETTO PATTO

Risultato

Il Bilancio di Previsione 2015/2017 è in linea con gli obiettivi programmatici stabiliti dalle norme del patto di stabilità interno, come risulta dal
seguente prospetto (dati in migliaia di Euro):
controllo previsioni
entrate finali
entrate previste titoli I,II e III
fondo pluriennale di parte corrente (previsioni
definitive di entrata) (+)
fondo pluriennale di parte corrente (previsioni
definitive di spesa) (-)
riscossioni titolo IV e V gestione competenza +
residui
totale entrate finali
spese finali
spese previste titolo I al netto del fpv
pagamenti titolo II e III competenza + residui
totale spese finali
saldo previsto
saldo obiettivo
fondo crediti (-)
patto nazionale (-)
saldo obiettivo rideterminato
differenza fra previsto e obiettivo

anno 2015

anno 2016

anno 2017

19.496,00

20.055,00

20.328,00

684,00

245,00

202,00

245,00

-

202,00

-

202,00

2.595,00
22.530,00

3.608,00
23.706,00

2.674,00
23.002,00

20.323,00
2.204,00
22.527,00

19.851,00
3.771,00
23.622,00

20.081,00
2.296,00
22.377,00

3,00

-

84,00

970,00
377,00
620,00
27,00
30,00

-

1.043,00
383,00
620,00
40,00
44,00

625,00

-

1.043,00
464,00
579,00
46,00

Il raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2015 è, chiaramente, strettamente correlato all’effettiva realizzazione delle entrate destinate agli
investimenti.
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6. Indebitamento
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese d’investimento risulta compatibile per l’anno 2015 con il limite della capacità di
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.
L’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti ( mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedenti assunti ed a
quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell’art.207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve
superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito.
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7.

Anticipazione di tesoreria

Non sono in corso, né sono mai state richieste, anticipazioni di cassa.

8.

Conclusioni

Sulla base della presente relazione di inizio mandato la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Parabiago non presenta elementi di
criticità emergenti e particolari e non presenta squilibri.

Parabiago, 5 agosto 2015
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