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Il rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo del processo di programmazione iniziato con
l’approvazione del Documento unico di programmazione D.U.P. e del bilancio di previsione.

La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire le valutazioni in ordine
all’efficacia ed efficienza delle azioni adottate durante l’esercizio trascorso.

In base all’art. 228, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 “Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della
gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione” e in base
all’art. 151, comma 6 del Decreto Legislativo 267/2000 “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti”.

Nella relazione al rendiconto vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza,
indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali
conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Il rendiconto 2021 è redatto secondo lo schema D.Lgs. 118/2011 e, a partire dal 1° gennaio 2018, è stata introdotta la
contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico-patrimoniale.

CARATTERISTICHE FISICHE E SOCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE

Gaglianico è un comune caratterizzato da una piccola superficie territoriale sulla quale è insediata una popolazione di
3752 abitanti (al 31.12.2021), quasi tutta raccolta attorno al centro del paese. L’andamento demografico ha registrato
un sensibile calo negli ultimi quattro, cinque anni.

Sul territorio comunale sono insediate numerose aziende operanti nel settore terziario e commerciale.

La limitata superficie territoriale ha determinato un concentrarsi delle abitazioni attorno al nucleo centrale del comune e
delle frazioni Savagnasco e Pralino.

Nel Comune sono presenti tutte le istituzioni scolastiche facenti capo al ciclo della scuola dell’obbligo (primaria e
secondaria di primo grado) oltre alla scuola per l’infanzia e altre istituzioni di natura sociale quali l’asilo nido, un centro
incontri per anziani e una residenza per anziani affidata in concessione alla Cooperativa Sociale Onlus Anteo.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, acquedotto e fognatura e raccolta rifiuti, in passato gestiti direttamente dal
comune, si evidenzia il passaggio dei primi due totalmente alla gestione dell’ATO (Autorità Territoriale di Ambito) e
quindi, alla fuoriuscita degli stessi dall’ambito della contabilità comunale, mentre, a partire dall’anno 2016, è stata
affidata alla società a totale partecipazione pubblica Seab S.p.A. la gestione della raccolta puntuale, trasporto rifiuti
urbani, differenziati e servizi connessi e, conseguentemente, l’incasso della relativa tariffa (affidamento in house
providing).

A partire dal 2014 il comune di Gaglianico ha conferito ad I.R.I.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali, la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Altri servizi sono dati in concessione amministrativa o in appalto come il servizio di distribuzione del gas o il servizio di
illuminazione votiva nel cimitero. La gestione di tali servizi si riflette, in modo particolare, sulle risorse necessarie per
assicurare un ordinato svolgimento della vita civile e per il mantenimento in stato efficiente delle strutture esistenti,
ricercando, altresì il miglioramento e il potenziamento di quelle più carenti.



In merito alle società, o altri organismi, partecipati si precisa che l’Ente non possiede quote di partecipazione in aziende
speciali, istituzioni, società di capitale quotate, né gestisce Ipab. Possiede invece, alla data del 31.12.2020, delle quote
di minoranza delle società di capitale, non quotate, di seguito specificate:

Denominazione
Capitale sociale o

Patrimonio dotazione

Patrimonio netto
della società al 31
dicembre 2020

Quota di
partecipazione
dell’Ente (%)

ATAP S.P.A. 13.025.314,00 24.336.796,00 0,48
ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCRL  -
ex A.T.L. Azienda Turistica Locale del
Biellese

400.000,00 394.318,00 0,12

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 2.999.912,00 40.324.155,00 2,80
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA
BIELLESE S.P.A.

200.000,00 1.177.792,00 2,05

SO.RI.SO SRL 57.000,00 88.336,00 10,53

Si evidenzia che alla fine del 2019 si è concluso il processo di fusione tra ATL del Biellese e ATL Valsesia Vercelli
addivenendo alla nuova società ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI SCRL C.F./P.IVA 02702400025 con sede per Biella
in P.zza Vittorio Veneto n. 3.
Il capitale sociale della società derivante dalla fusione per unione delle preesistenti società - ATL del Biellese e ATL
Valsesia Vercelli – è pari ad euro 400.000,00 e la quota base della partecipazione è stata ridotta ad euro 1,00. La quota
detenuta dal comune di Gaglianico risulta essere pari ad euro 464,00, ovvero lo 0,12%.



ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ANNO 2021

Il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data
10.03.2021, esecutiva ai sensi di legge.
Successivamente a tale atto sono state apportate al bilancio di previsione le variazioni risultanti dai seguenti atti:

 Deliberazione C.C. n. 11 del 10.03.2021;
 Deliberazione G.C. n. 34 del 29.03.2021 (variazione di cassa);
 Deliberazione G.C. n. 43 del 12.05.2021, ratificata dal C.C. con atto n. 34 del 12.05.2021
 Deliberazione C.C. n. 48 del 28.07.2021 con la quale è stata approvata la variazione di assestamento

generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023;
 Deliberazione G.C. n. 72 del 28.07.2021, ratificata dal C.C. con atto n. 54 del 24.09.2021
 Deliberazione C.C. n. 55 del 24.09.2021;
 Deliberazione C.C. n. 67 del 30.11.2021.

Nel Corso del 2021 non sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Va qui rilevato che, nel corso del 2021, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per complessivi euro 929.808,63
come meglio di seguito specificato:

- Quota vincolata: €. 130.793,00
- Quota destinata ad investimenti: €. 0,00
- Quota accantonata: € 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: €. 799.015,63

Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio
Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.07.2021;
Nel corso dell’esercizio 2021 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano debiti fuori bilancio
da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto.

Riaccertamento ordinario Residui
Si dà atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11.04.2022 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui
non corrispondeva al 31.12.2021 una obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad
indicare gli esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma
non scaduta al 31.12.2021, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria.
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le quote di avanzo
vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.

Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario dei residui,
parte competenza e parte residui, risultano le seguenti:

Parte accantonata
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 €. 838.264,20
- Fondo anticipazioni liquidità €. 0,00
- Fondo perdite società partecipate €. 36.300,00
- Fondo contenzioso €. 10.000,00



- Altri accantonamenti €. 280.523,21

Parte vincolata:
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €. 120.173,15
- Vincoli derivanti da trasferimenti €. 110.088,52
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €. 0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente €. 65.000,00
- Altri vincoli €. 0,00

Parte destinata agli investimenti:
- Totale parte destinata agli investimenti €. 47.775,93

In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull’avanzo, si rimanda alla situazione finale risultante dopo il
riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2021 aggiornata con le movimentazioni fatte
nel corso del 2021 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini della predisposizione del rendiconto 2021.



LA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di Competenza dell’esercizio 2021 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.839.089,85

Utilizzo avanzo di amministrazione 799.015,63 Disavanzo di amministrazione 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e
non contratto ripianato con accensione di
prestiti

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente

54.046,53

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 106.636,27

Fondo pluriennale vincolato per incremento
di attività finanziarie

0,00

Titolo 1 Entrate correnti 2.392.537,97 2.105.241,53 Titolo 1 Spese correnti 2.635.197,72 2.266.780,57

fondo pluriennale vincolato 50.094,88

Titolo 2 Trasferimenti correnti 249.069,21 161.352,24

Titolo 3 Entrate tributarie 627.968,89 361.802,69 Titolo 2 Spese c/capitale 1.326.816,83 527.420,01

fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 4 Entrate c/capitale 509.504,61 304.445,74
Titolo 3 Spese incremento attività
finanziarie

0,00 0,00

fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali 3.779.080,68 2.932.842,20 Totale spese finali 4.012.109,43 2.794.200,58

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti 270.659,16 268.459,16

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Titolo 7 Anticipazioni 0,00 0,00 Titolo 5 Anticipazioni 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate c/terzi 517.291,55 399.740,08 Titolo 7 Spese c/terzi 517.291,55 368.199,72

Totale entrate dell'esercizio 4.296.372,23 3.332.582,28 Totale spese dell'esercizio 4.800.060,14 3.430.859,46

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.256.070,66 5.171.672,13 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.800.060,14 3.430.859,46

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA 456.010,52 1.740.812,67

TOTALE A PAREGGIO 5.256.070,66 5.171.672,13 TOTALE A PAREGGIO 5.256.070,66 5.171.672,13



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

(accertamenti e impegni)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 54.046,53

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.269.576,07



di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 2.635.197,72

- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione (-) 0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 50.094,88

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 270.659,16

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 367.670,84

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 104.293,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 29.740,84

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 contabili (-) 0,00

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M) 501.704,68

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 231.768,13

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 54.924,18

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 215.012,37

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 22.378,88

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 192.633,49

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 694.722,63

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 106.636,27

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 509.504,61

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 29.740,84

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 riduzioni di attività  finanziaria (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.326.816,83

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 0,00



V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) -45.694,16

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -45.694,16

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -45.694,16

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 riduzioni di attività  finanziaria (+) 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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 456.010,52

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 231.768,13

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 54.924,18

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 169.318,21

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 22.378,88

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 146.939,33

O1) Risultato di competenza di parte corrente 501.704,68

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del
Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-) 104.293,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 231.768,13

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) 22.378,88

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 54.924,18

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 88.340,49

Riepilogo Titoli SPESE

Macroaggregato Somme stanziate
Impegnato Pagato

Residui passivi
Impegni % Mandati %

1. Spese correnti 3.346.075,45 2.635.197,72 79,95 1.815.587,13 68,90 819.610,59

di cui fondo pluriennale vincolato 50.094,88



2. Spese in conto capitale 4.271.078,90 1.326.816,83 31,07 359.731,88 27,11 967.084,95

4. Rimborso Prestiti 277.742,13 270.659,16 97,45 268.459,16 99,19 2.200,00

5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Uscite per conto terzi e partite di giro 1.207.200,00 517.291,55 42,85 356.507,79 68,92 160.783,76

Totale 9.602.096,48 4.749.965,26 49,73 2.800.285,96 58,95 1.949.679,30

Riepilogo missioni

Missione Somme stanziate
Impegnato Pagato

Residui passivi
Impegni % Pagamenti %

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.069.622,25 1.351.414,94 44,64 883.505,30 65,38 467.909,64

di cui fondo pluriennale vincolato 42.260,20

03 Ordine pubblico e sicurezza 196.954,76 171.996,94 89,37 159.856,10 92,94 12.140,84

di cui fondo pluriennale vincolato 4.503,38

04 Istruzione e diritto allo studio 1.109.374,57 265.839,39 23,96 104.524,14 39,32 161.315,25

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 20.252,44 13.840,12 68,34 5.930,48 42,85 7.909,64

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 415.478,36 122.489,61 29,48 52.978,84 43,25 69.510,77

07 Turismo 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14.141,92 8.100,40 57,28 3.833,96 47,33 4.266,44

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

474.486,94 447.602,44 94,33 157.131,00 35,11 290.471,44

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 649.670,59 629.700,40 96,96 138.374,67 21,97 491.325,73

di cui fondo pluriennale vincolato 258,00

11 Soccorso civile 23.000,00 9.752,80 42,40 2.248,80 23,06 7.504,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.319.811,73 923.832,17 70,16 658.420,87 71,27 265.411,30

di cui fondo pluriennale vincolato 3.073,30

13 Tutela della salute 13.500,00 8.381,12 62,08 291,82 3,48 8.089,30



14 Sviluppo economico e competitivita' 39.258,22 3.716,39 9,47 3.069,00 82,58 647,39

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 8.000,00 5.347,83 66,85 5.154,03 96,38 193,80

20 Fondi e accantonamenti 259.902,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 277.742,13 270.659,16 97,45 268.459,16 99,19 2.200,00

60 Anticipazioni finanziarie 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 1.207.200,00 517.291,55 42,85 356.507,79 68,92 160.783,76

Totale 9.602.096,48 4.749.965,26 49,73 2.800.285,96 58,95 1.949.679,30



Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 914.165,15 437.249,79 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 171.873,11 123,83 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 206.640,67 59.198,72 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 13.840,12 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 92.560,57 29.929,04 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.312,22 6.788,18 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 172.723,10 274.879,34 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 230.082,81 399.617,59 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 9.752,80 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 804.801,83 119.030,34 0,00 0,00 0,00

13 Tutela della salute 8.381,12 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 3.716,39 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 5.347,83 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 270.659,16 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.635.197,72 1.326.816,83 0,00 270.659,16 0,00

Riepilogo Titoli ENTRATE

Tipologia Somme stanziate
Accertato Incassato

Residui attivi
Accertamenti % Reversali %

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale
vincolato

959.698,43 959.698,43 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

2.231.985,97 2.392.537,97 107,19 2.024.895,79 84,63 367.642,18

2. Trasferimenti correnti 293.736,56 249.069,21 84,79 161.140,24 64,70 87.928,97

3. Entrate extratributarie 983.155,52 627.968,89 63,87 279.128,97 44,45 348.839,92

4. Entrate in conto capitale 3.426.320,00 509.504,61 14,87 225.812,85 44,32 283.691,76

5. Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9. Entrate per conto terzi e partite di giro 1.207.200,00 517.291,55 42,85 399.573,11 77,24 117.718,44

Totale 9.602.096,48 5.256.070,66 54,74 3.090.550,96 58,80 1.205.821,27



LA GESTIONE RESIDUI

In occasione del riaccertamento ordinario 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del
11.04.2022 il Comune ha dato seguito al disposto del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata,
stralciando dal conto del bilancio tutti quegli impegni per i quali non è stata verificata l’obbligazione sottostante. Da tale
operazione discende il risultato di amministrazione, nella sua componente derivante dalla gestione residui.

Oltre a tale operazione, si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi, che rappresentano crediti esigibili e non
incassati.

Andamento gestione residui

Titolo
Residui
iniziali

Variazioni
Residui
rimasti

Residui
incassati

Residui al
31/12

Maggiori residui Minori residui Totale

1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

700.627,20 0,00 22.539,12 -22.539,12 678.088,08 80.345,74 597.742,34

2 Trasferimenti correnti 176.570,54 0,00 0,00 0,00 176.570,54 212,00 176.358,54

3 Entrate extratributarie 505.123,30 40.586,65 0,00 40.586,65 545.709,95 82.673,72 463.036,23

4 Entrate in conto capitale 87.810,85 0,00 0,00 0,00 87.810,85 78.632,89 9.177,96

6 Accensione Prestiti 10.653,87 0,00 0,00 0,00 10.653,87 0,00 10.653,87

9
Entrate per conto terzi e
partite di giro

16.272,97 0,00 0,00 0,00 16.272,97 166,97 16.106,00

Totale 1.497.058,73 40.586,65 22.539,12 18.047,53 1.515.106,26 242.031,32 1.273.074,94

Titolo
Residui
iniziali

Variazioni
Residui
rimasti

Residui pagati
Residui al
31/12

Maggiori residui Minori residui Totale

1 Spese correnti 971.542,68 0,00 0,00 0,00 971.542,68 451.193,44 520.349,24

2 Spese in conto capitale 263.741,00 0,00 0,00 0,00 263.741,00 167.688,13 96.052,87

7
Uscite per conto terzi e
partite di giro

52.359,57 0,00 0,00 0,00 52.359,57 11.691,93 40.667,64

Totale 1.287.643,25 0,00 0,00 0,00 1.287.643,25 630.573,50 657.069,75

In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 come
modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014 e dai successivi D.M sono accertate per l’intero importo del credito anche le
entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.
Si è proceduto quindi a determinare, per ciascuna delle entrate che sono incerte nella loro riscossione, come gli
accertamenti tributari, le violazioni al codice della strada, ecc. l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine
dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario.

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità
Finanziaria, il Comune di Gaglianico ha applicato in modo puntuale il principio generale della Competenza Finanziaria
c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sottendono ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate ed esigibili.



Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021

Titolo
Anno 2017 e
precedenti

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

198.309,37 75.300,00 111.540,00 212.592,97 367.642,18 965.384,52

2 Trasferimenti correnti 160.031,34 5.054,07 3.713,13 7.560,00 87.928,97 264.287,51

3 Entrate extratributarie 182.027,28 48.040,44 77.707,56 155.260,95 348.839,92 811.876,15

4 Entrate in conto capitale 2.695,00 1.325,75 4.534,27 622,94 283.691,76 292.869,72

6 Accensione Prestiti 10.653,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10.653,87

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 13.156,77 0,00 171,50 2.777,73 117.718,44 133.824,44

Totale 566.873,63 129.720,26 197.666,46 378.814,59 1.205.821,27 2.478.896,21

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021

Titolo
Anno 2017 e
precedenti

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1 Spese correnti 114.806,56 79.435,84 48.363,57 277.743,27 819.610,59 1.339.959,83

2 Spese in conto capitale 35.779,39 17.934,39 20.335,71 22.003,38 967.084,95 1.063.137,82

4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 34.874,95 312,38 2.032,91 3.447,40 160.783,76 201.451,40

Totale 185.460,90 97.682,61 70.732,19 303.194,05 1.949.679,30 2.606.749,05



LA GESTIONE DI CASSA

La dinamica degli incassi e pagamenti ha avuto un andamento in linea con le previsioni e l’ente, come del resto negli
anni precedenti, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.



SALDI FINANZA PUBBLICA

Il DM 1/8/2019 in precedenza richiamato non precisa quale dei saldi considerati nel rendiconto della gestione debba essere
considerato per verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018). La Commissione Arconet
ha chiarito che “fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al
rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura
integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò
premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto”.



L’ANALISI ECONOMICO PATRIMONIALE DELL’ANNO 2021

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema
contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Con la conversione in legge del dl n.34 del 2019 è stato modificato l’art. 232, comma 2 del TUEL, prevedendo che gli obblighi di
tenuta della contabilità economico-patrimoniale siano prorogati all’esercizio 2020 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti. La nuova norma non pone alcuna condizione alla facoltà del Comune di non redigere la CEP con riferimento al 2019,
impegnandolo, in alternativa, ad elaborare uno stato patrimoniale semplificato anche sulla base di una proposta elaborata dalla
Commissione Arconet. La proposta di modello semplificato è stata approvata da Arconet nella seduta dell’11 settembre scorso,
con il concorde concorso di tutte le componenti. Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale
affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste
in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche
se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che
costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali,
aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di
impiego delle risorse; - conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di
acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita)
danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette,
in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse,
prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati predisposti applicando in maniera puntuale il disposto del Principio
Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati
applicati i Principi Contabili enucleati dall’Organismo Italiano per la Contabilità (OIC).



LO STATO PATRIMONIALE

L’ATTIVO IMMOBILIZZATO
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Queste si
suddividono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. La valutazione degli stessi avviene secondo quanto disposto ai
punti 6.1, 9.3 e 3.18 dell’allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali a sua volta di suddividono in Beni
demaniali, Altre immobilizzazioni materiali e Immobilizzazioni in corso ed acconti. Con il Decreto Ministero dell’Economia e
Finanze del 18 maggio 2017, 5° decreto di aggiornamento all’armonizzazione, è stato introdotto nel prospetto del Passivo dello
Stato Patrimoniale il valore delle Riserve Indisponibili; questo perché le voci dell’attivo patrimoniale di un Ente Territoriale sono
prevalentemente di natura demaniale o non disponibile, quindi rappresentarle nel Patrimonio Netto è fuorviante al fine della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale. Per sterilizzare tale rappresentazione sono istituite le Riserve
Indisponibili, quale parte ideale del Patrimonio Netto.

I CREDITI
I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

IL PATRIMONIO NETTO
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel
documento OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti
principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di
bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione;
b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente.

“Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a
garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017,
che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo
patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni
demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione
di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. Sono indisponibili
anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e
del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni
patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti
dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il
fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso
una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento;
2) “altre riserve indisponibili”.

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese
correnti, costituisce incremento delle riserve.

STATO PATRIMONIALE 2021

Attività 2021 2020
riferimento
art.2424 CC

riferimento DM
26/4/95

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

I Immobilizzazioni immateriali BI BI



1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -2.202,97 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 13.207,47 10.187,97 BI6 BI6

9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 11.004,50 10.187,97

II Immobilizzazioni materiali

1 Beni demaniali 4.806.506,04 4.989.221,63

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 0,00 0,00

1.3 Infrastrutture 4.806.506,04 4.989.221,63

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III Altre immobilizzazioni materiali 8.427.804,67 8.621.366,23

2.1 Terreni 360.984,00 360.984,00 BII1 BII1

2.2 Fabbricati 7.747.274,63 7.915.026,90

2.3 Impianti e macchinari 197.334,59 209.979,60 BII2 BII2

2.4 Attrezzature industriali e commerciali -282,10 0,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 34.749,94 38.228,34

2.6 Macchine per ufficio e hardware 16.678,96 23.505,05

2.7 Mobili e arredi 36.017,98 32.835,66

2.8 Infrastrutture -1.694,08 0,00

2.99 Altri beni materiali 36.740,75 40.806,68

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.375.988,43 75.488,89 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 14.610.299,14 13.686.076,75

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 1.411.537,87 1.411.537,87

2 Crediti verso 0,00 0,00

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.411.537,87 1.411.537,87

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 16.032.841,51 15.107.802,59

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 346.927,29 209.012,63

2 Crediti per trasferimenti e contributi 549.488,10 254.907,43

3 Verso clienti ed utenti 178.356,04 60.097,43 CII1 CII1

4 Altri Crediti 460.552,42 192.149,24

Totale crediti 1.535.323,85 716.166,73

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 1.740.812,67 1.839.089,85



2 Altri depositi bancari e postali 98.222,14 98.222,14 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 1.839.034,81 1.937.311,99

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.374.358,66 2.653.478,72

1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

2 Risconti attivi 21.688,06 18.326,67 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 21.688,06 18.326,67

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 19.428.888,23 17.779.607,98

I DEBITI DI FINANZIAMENTO
I debiti da finanziamento dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti
sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I DEBITI DI FUNZIONAMENTO
I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche
perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio
della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

STATO PATRIMONIALE 2021

Passività 2021 2020
riferimento
art.2424 CC

riferimento DM
26/4/95

I Fondo di dotazione 3.771.140,17 3.771.140,17 AI AI

II Riserve 7.745.107,92 5.461.472,54

b da capitale 230.000,00 230.000,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 298.406,72 242.250,91

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

4.989.221,63 4.989.221,63

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

f altre riserve disponibili 2.227.479,57 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 58.798,53 388,76 AIX AIX

IV Risultati economici di esercizi precedenti 388,76 0,00 AVII

V Riserve negative per beni indisponibili 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 11.575.435,38 9.233.001,47

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 277.108,55 225.974,11 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 277.108,55 225.974,11

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

1 Debiti da finanziamento 3.687.698,15 3.956.157,31

2 Debiti verso fornitori 1.957.756,42 864.062,51 D7 D6



3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 246.546,24 228.018,18

5 Altri debiti 411.602,79 195.562,56

TOTALE DEBITI (D) 6.303.603,60 5.243.800,56

I Ratei passivi 45.594,88 37.040,39 E E

Risconti passivi 1.227.145,82 812.311,88

1 Contributi agli investimenti 1.227.145,82 812.311,88

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.272.740,70 849.352,27

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 19.428.888,23 15.552.128,41

TOTALE CONTI D'ORDINE 305.184,30 305.184,30



LE CONCLUSIONI

Con la presente relazione la giunta comunale, adempiendo agli obblighi di legge e di regolamento, illustra al consiglio
comunale i risultati della gestione dell’esercizio finanziario 2021, desunti dal conto consuntivo, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

I dati illustrati e commentati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, economico e
patrimoniale del Comune di Gaglianico.

Gaglianico, 11 aprile 2022

Il Sindaco Il Responsabile del Servizio
Paolo Maggia Finanziario

dott.ssa Valentina Santacaterina


