
pag. 1 di 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BOTTANUCO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

 

ANNI 2021 / 2026 
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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 O2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale testualmente recita:  

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e 

giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le 

province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.  

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal 

segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il 

novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, 

il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono 

ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.” 

per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del 

mandato amministrativo. 

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

legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 

aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio - 

art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 

contabilità dell’Ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1.1 Popolazione 

Popolazione residente al 31/12/2020: 5.029 

 

1.2.1 - Organi politici 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

Carica Nominativo Delega 

Sindaco Rossano Vania Pirola  

Vicesindaco Giuseppe Gambirasio Vicesindaco – Assessore per il territorio 

 

Assessore Claudia Locatelli 
Assessore affari economici e pubblica 

istruzione  

Assessore Valeria Pasinetti Assessori ai servizi per la persona 

Assessore Cinzia Pozzi Assessore ai servizi per la comunità 

 
 
 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Carica Nominativo 

Presidente del consiglio Rossano Vania Pirola 

Consigliere Giuseppe Gambirasio 

Consigliere Claudia Locatelli 

Consigliere Matteo Viscardi 

Consigliere Valeria Pasinetti 

Consigliere Matteo Tasca 

Consigliere Valentina Malvestiti 

Consigliere Margherita Cattaneo 

Consigliere Claudio Alessandro Ferrante 

Consigliere Cinzia Pozzi 

Consigliere Alessandra Carminati 

Consigliere Roberto Mangili 

Consigliere Maria Grazia Schmidhauser 
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1.3.1 - Struttura organizzativa 

 

Segretario comunale: Dott. Filippo Paradiso 

 

Posizioni organizzative: 

Aree organizzative Nominativo del responsabile 

Settore amministrativo Pagnoncelli Giuseppina 

Settore economico finanziario e servizi sociali Locatelli Cristiana 

Settore tecnico e polizia locale Paganelli Moris 

 

Numero totale personale dipendente: diciotto  

 

 

1.4.1 - Condizione giuridica dell'Ente 

L’insediamento della nuova amministrazione proviene da scadenza naturale del precedente mandato 

amministrativo rinnovato a seguito delle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021. 

 

1.5.1 - Condizione finanziaria dell'Ente 

L’ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 

del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 

Nessuno dei parametri obiettivi di deficitarietà risulta positivo all'inizio del mandato 
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1.6.1 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL 

  

 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 

ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020 

 

 

 

Barrare la 

condizione che 

ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 

debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 
[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 

previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% 
[  ] Si | X ]No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 
[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 

13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 

0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al 

totale delle entrate) minore del 47% 
[  ] Si [ X ] No 

 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il 

parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 

 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni 

strutturalmente deficitarie 
[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

2.1 - Politica tributaria locale 

 

    2.1.1 - IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento 

 

Aliquote IMU Dati relativi all'anno 2021 

Aliquota ordinaria 9,8 per mille 

Aliquota abitazione principale 4,9 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

Altri immobili 9,8 per mille 

Aree edificabili 9,8 per mille 

Terreni agricoli Esenti 

 

 

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

differenziazione 

 

Reddito Dati relativi all'anno 2021 

fino a € 15.000,00 0,40% 

da 15.000,01 a 28.000,00 0,45% 

da 28.000,01 a 55.000,00 0,50% 

da 55.000,01 a 75.000,00 0,55% 

oltre 75.000,01 0,65% 

Esenzione 
redditi complessivi inferiori o uguali ad euro 

10.000,00 

 

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

 

Prelievi sui rifiuti Dati relativi all'anno 2021 

Tasso di copertura 100% 

Costo del servizio pro-capite 78,43 
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2.2 - Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente 

 

 

Entrate 

Ultimo rendiconto di 

gestione approvato 2020 

(Accertato a competenza) 

Bilancio corrente 2021 

Avanzo di amministrazione 216.607,63 582.321,45 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
76.946,80 150.432,70 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale 
1.174.470,33 836.131,89 

Fondo pluriennale vincolato per attività 

finanziarie 
0,00 0,00 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
2.040.617,23 2.040.000,00 

2 - Trasferimenti correnti 772.180,34 238.228,00 

3 - Entrate extratributarie 446.539,63 457.148,00 

4 - Entrate in conto capitale 417.151,10 1.478.874,46 

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 

7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 418.970,36 946.000,00 

Totale 5.563.483,42 6.729.136,50 

 

 

Uscite 

Ultimo rendiconto di 

gestione approvato 2020 

(Impegnato a competenza) 

Bilancio corrente 2021 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 

1 - Spese correnti 3.008.187,88 3.305.560,06 

2 - Spese in conto capitale 663.984,66 2.477.576,44 

3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 

4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 418.970,36 946.000,00 

Totale 4.091.142,90 6.729.136,50 
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2.3 - Equilibrio parte corrente del bilancio 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Ultimo rendiconto 

di gestione 

approvato 2020 

(accertato / 

impegnato a 

competenza) 

Bilancio corrente 2021 

2021 2022 2023 

A) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per spese correnti 
(+) 76.946,80 150.432,70 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.259.337,20 2.735.376,00 2.524.200,00 2.472.310,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese 

correnti 
(-) 3.158.620,58 3.305.560,06 2.524.200,00 2.472.310,00 

di cui:      

- fondo pluriennale vincolato  150.432,70 0,00 0,00 0,00 

- fondo crediti di dubbia esigibilità   58.800,00 53.700,00 47.100,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 
(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di 

capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo Anticipazioni di 

liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-

E-F) 
 177.663,42 -419.751,36 0,00 0,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 

SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 

H) Utilizzo risultato di 

amministrazione presunto per 

spese correnti 

(+) 166.598,00 394.651,36 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 
 0,00 0,00   

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili 

(+) 41.800,00 25.100,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di 

prestiti 
 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

(O=G+H+I+L+M) 
 386.061,42 0,00 0,00 0,00 
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2.4 - Equilibrio parte capitale del bilancio 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Ultimo rendiconto 

di gestione 

approvato 2020 

(accertato / 

impegnato a 

competenza) 

Bilancio corrente 2021 - 2023 

2021 2022 2023 

P) Utilizzo risultato di 

amministrazione per spese di 

investimento 

(+) 50.009,63 187.670,09   

Q) Fondo pluriennale vincolato di 

entrata per spese in conto capitale 
(-) 1.174.470,33 836.131,89 0,00 0,00 

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 417.151,10 1.478.874,46 2.127.100,00 3.327.100,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 

Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale 

destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge o 

dei principi contabili 

(+) 41.800,00 25.100,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

riscossione crediti di breve 

termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

riscossione crediti di medio-lungo 

termine 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 

altre entrate per riduzioni di 

attività finanziaria 

 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di 

prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 

conto capitale 
 1.500.116,55 2.477.576,44 2.127.100,00 3.327.100,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 

di spesa 
 836.131,89 0,00 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per 

acquisizioni di attività finanziarie 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri 

trasferimenti in conto capitale 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z 

= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) 
 99.714,51 0,00 0,00 0,00 
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2.5 - Equilibrio finale del bilancio 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO - 

FINANZIARIO 

Ultimo 

rendiconto di 

gestione 

approvato 2020 

(accertato / 

impegnato a 

competenza) 

Bilancio corrente 2021 - 2023 

2021 2022 2023 

S1) Entrate Titolo 5.02 per 

Riscossione crediti di breve 

termine 

(+

) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per 

Riscossione crediti di medio-

lungo termine 

(+

) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 

relative a Altre entrate per 

riduzioni di attività 

finanziaria 

(+

) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per 

Concessione crediti di breve 

termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per 

Concessione crediti di 

medio-lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 

spese per acquisizioni di 

attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (w = 

O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 
 485.775,93 0,00 0,00 0,00 
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2.6 - Gestione di competenza 

 

L'ente presenta la seguente situazione di competenza: 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023 

 

 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.245.488,22    

Utilizzo avanzo di amministrazione  582.321,45 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità 
 0,00 0,00 0,00 

     

Fondo pluriennale vincolato  986.564,59 0,00 0,00 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
2.894.967,62 2.040.000,00 1.968.950,00 1.953.450,00 

     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 247.049,80 238.228,00 103.100,00 103.100,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 744.702,34 457.148,00 452.150,00 415.760,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.851.663,64 1.478.874,46 2.127.100,00 3.327.100,00 

     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Totale entrate finali …………… 5.738.383,40 4.214.250,46 4.651.300,00 5.799.410,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
950.918,45 946.000,00 906.000,00 906.000,00 

Totale titoli 6.689.301,85 5.160.250,46 5.557.300,00 6.705.410,00 

     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.934.790,07 6.729.136,50 5.557.300,00 6.705.410,00 

     

Fondo di cassa finale presunto 1.007.089,25    
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SPESE 
CASSA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

     

     

Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

     

Disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto(2) 
 0,00 0,00 0,00 

     

Titolo 1 - Spese correnti 4.161.975,75 3.305.560,06 2.524.200,00 2.472.310,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

     

     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.768.284,97 2.477.576,44 2.127.100,00 3.327.100,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali …………… 6.930.260,72 5.783.136,50 4.651.300,00 5.799.410,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 
997.440,10 946.000,00 906.000,00 906.000,00 

Totale titoli 7.927.700,82 6.729.136,50 5.557.300,00 6.705.410,00 

     

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.927.700,82 6.729.136,50 5.557.300,00 6.705.410,00 
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2.7 - Risultato di amministrazione dell''ultimo rendiconto di gestione approvato 2020 

 

 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio    1.795.346,84 

Riscossioni (+) 792.717,27 3.313.419,73 4.106.137,00 

Pagamenti (-) 607.338,51 3.048.657,11 3.655.995,62 

Saldo di cassa al 31/12 (=)   2.245.488,22 

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31/12 
(-)   0,00 

Fondo di cassa al 31/12 (=)   2.245.488,22 

Residui attivi (+) 747.012,46 782.038,93 1.529.051,39 

di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle 

finanze 

   0,00 

Residui passivi (-) 243.630,53 1.042.485,79 1.286.116,32 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
(-)   150.432,70 

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
(-)   836.131,89 

Fondo pluriennale vincolato per 

attività finanziarie 
(-)   0,00 

Risultato di amministrazione al 

31/12/2020 
(=)             1.501.858,70 
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2.7.1 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

 

 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 585.411,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 9.000,00 

Altri accantonamenti 17.955,00 

Totale parte accantonata (B) 612.366,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 62.912,03 

Vincoli derivanti da trasferimenti 457.659,73 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 520.571,76 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 17.393,49 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 351.527,45 

Se E è negativo, tale importo è scritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare 
0,00 

 

 

 
 
2.8 - Fondo cassa all'inizio del mandato 

 

Tipo fondo Importo 

Vincolato 31.690,18 

Non vincolato 2.213.798,04 

Totale fondo di cassa 2.245.488,22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 - Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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Residui attivi al 

31/12 

2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 

Ultimo 

rendiconto 

approvato 

2020 

Totale 

residui 

Titolo 1 - Entrate 

correnti di natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 

85.186,05 38.681,35 107.179,61 99.634,34 524.286,27 854.967,62 

Titolo 2 - 

Trasferimenti 

correnti 

0,00 0,00 824,01 0,00 7.997,79 8.821,80 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 

90.930,23 96.411,97 16.256,14 54.213,77 29.742,23 287.554,34 

Titolo 4 - Entrate 

in conto capitale 

108.681,84 0,00 0,00 44.385,80 219.721,54 372.789,18 

Titolo 5 - Entrate 

da riduzione di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 

Accensione Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate 

per conto terzi e 

partite di giro 

1.000,00 1.077,25 1.328,10 1.222,00 291,10 4.918,45 

Totale generale 285.798,12 136.170,57 125.587,86 199.455,91 782.038,93 1.529.051,39 

 

Residui passivi al 

31/12 

2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 

Ultimo 

rendiconto 

approvato 

2020 

Totale 

residui 

Titolo 1 - Spese 

correnti 

58.347,76 79.709,47 44.249,51 51.174,62 710.486,33 943.967,69 

Titolo 2 - Spese in 

conto capitale 

0,00 0,00 0,00 962,33 289.746,20 290.708,53 

Titolo 3 - Spese 

per incremento 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso 

Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 

per conto terzi e 

partite di giro 

3.050,33 1.640,32 2.550,96 1.945,23 42.253,26 51.440,10 

Totale generale 61.398,09 81.349,79 46.800,47 54.082,18 1.042.485,79 1.286.116,32 
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2.10 - Indebitamento 

 

       2.10.1 - Indebitamento dell'ente 

 

 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 0,00 0,00 0,00 

Popolazione residente 5151 5101 5029 

Rapporto tra residuo debito finale e 

popolazione residente 
0,00 0,00 0,00 

 

        2.10.2 - Rispetto del limite di indebitamento 

 

 2020 2021 2022 2023 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 

TUEL) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.11 - Anticipazioni di tesoreria 

Il comune di Bottanuco non ha in corso un’anticipazione di tesoreria. 

 

 

2.12 - Situazione patrimoniale 

 

        2.12.1 - Stato patrimoniale 2020 in sintesi 

 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 10.730.089,08 

Immobilizzazioni materiali 6.338.799,98 Fondo rischi e oneri 20.705,00 

Immobilizzazioni finanziarie 2.497.965,25 Trattamento di fine rapporto 6.250,00 

Rimanenze 0,00 Debiti 1.262.437,51 

Crediti 933.806,17 
Ratei e risconti e contributi 

agli investimenti 
0,00 

Attività finanziarie non 

immobilizzate 
0,00  0,00 

Disponibilità liquide 2.247.857,93  0,00 

Ratei e risconti attivi 1.052,26  0,00 

Totale attivo 12.019.481,59 12.019.481,59 12.019.481,59 
 

        2.12.2 - Conto economico 2020 

 

  Importo 

Componenti positivi della gestione + 3.674.886,96 

Componenti negativi della gestione - 3.347.845,82 

Proventi ed oneri finanziari + 0,88 

Rettifiche di valore di attività finanziarie + 0,00 

Proventi ed oneri straordinari + 143.690,06 

Imposte - 58.633,51 

Risultato di esercizio  412.098,57 
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PARTE III 

 

3.1 - Ricorso al fondo straordinario di liquidità (art. 1 D.L. n35 / 2013 convertito in L. n.64 / 2013) 

Il Comune di Bottanuco non ha fatto ricorso a tale fondo. 

 

 
3.2 - Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L'ente non ha in corso contratti relativo all'utilizzo di tali strumenti. 

 

 

3.3 - Debiti fuori bilancio 

Alla data del 30.07.2021 (approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio) non sussistevano debiti fuori 

bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria, né passività pregresse, né erano noti atti o fatti che 

possano determinare l’insorgere di tali situazioni debitorie  
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PARTE IV - Società controllate e/o partecipate 

 

4.1 - Rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune di Bottanuco 
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4.2 - Situazione delle società partecipate al 31/12/2020 

 

Con riferimento all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i, relativo alla razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche dirette e indirette in società, si dà atto che annualmente l'Ente procede, con 

deliberazione di Consiglio Comunale, ad adottare il documento entro i termini di legge. 

Alla più recente revisione, alla data del 31.12.2019, si è provveduto con deliberazione n. 64 del 22.12.2020, 

il cui esito viene come di seguito riassunto: 

 

Società 
Quota 

partecipazione 

Esito della 

ricognizione 
Conclusioni 

Unica Servizi 

spa 

4,79% Mantenimento 

della 

partecipazione 

con azioni di 

razionalizzazione 

Si conferma quanto previsto nell’ambito delle 

precedenti ricognizioni; in particolare si segnala 

che il piano di razionalizzazione è stato 

approvato dall’Assemblea dei soci di Unica 

servizi spa in data 18.07.2017 e che in data 26 

ottobre 2017, l’Assemblea dei Soci ha approvato 

la modifica dello statuto, al duplice fine di 

delineare la stessa quale holding, così come 

previsto dal primo step del disegno 

riorganizzativo, e di adeguare lo statuto 

medesimo alle più recenti previsioni di cui alla 

normativa in materia di società partecipate, 

rendendo di fatta la società priva di attività 

operative e unicamente deputata alla gestione 

delle partecipazioni societarie. All’esito 

dell’adeguamento e mutamento dello statuto 

Unica spa risulta, formalmente e di fatto, quale 

società holding volta esclusivamente al controllo 

delle partecipazioni; tale attività si ritiene 

indispensabile per il perseguimento delle finalità 

dell’ente e l’attività è annoverata e ritenuta 

pienamente legittima nell’ambito dell’art. 4, 

comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016 

Hidrogest spa 3,38% Mantenimento 

della 

partecipazione 

con azioni di 

razionalizzazione  

Hidrogest spa, in esito alla trattativa con il 

gestore d’ambito, Uniacque spa, in data 15 

novembre 2019 ha ceduto la gestione del ciclo 

idrico, mantenendo la gestione degli impianti 

fotovoltaici ed il monitoraggio ambientale. In 

data 23 dicembre 2019 ha acquistato il ramo 

d’azienda di servizi da Linea Servizi S.r.l. ed 

infine, in data 30 dicembre 2019, ha cambia la 

propria ragione sociale in Hservizi spa, 

diventando operativa dal 1’ gennaio 2020.   

Si conferma quanto previsto nell’ambito delle 

precedenti ricognizioni, ovvero la necessità di 

mantenere la partecipazione nella società in 

questione ed attendere ili completamento del 

piano di razionalizzazione. 

In relazione alla società in questione non 

sussistono, dunque, per quanto esposto, le 
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criticità di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs 

175/2016.  

Linea servizi 

S.r.l. 

3,94% Mantenimento 

della 

partecipazione 

con azioni di 

razionalizzazione  

In conformità al piano globale di riorganizzazione 

esposto ed approvato in data 18 ottobre 2017, in 

data 23 dicembre 2019, il ramo d’azienda di 

servizi di Linea Servizi srl è stato acquistato da 

Hidrogest spa. La società, quindi, al momento, 

conserva le sole partecipazioni in Anita spA, Sabb 

spa e G.Eco spa. Resta da compiere l’ultimo atto 

del processo di riorganizzazione del gruppo 

societario che prevede la fusione tra Linea Servizi 

srl e Unica Servizi spa. 

In relazione alla società in questione non 

sussistono, dunque, per quanto esposto, le 

criticità di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs 

175/2016.  

Uniacque spa 0,45% Mantenimento 

senza interventi 

La società è affidataria del servizio idrico 

integrato sino al 31.12.2036 ed è pertanto 

funzionale all’erogazione del servizio idrico 

integrato e della gestione delle infrastrutture e 

reti nell’ambito territoriale ottimale della 

Provincia di Bergamo. I bilanci sociali hanno 

sempre evidenziato risultati di esercizio in utile 

Ingegnerie 

toscane 

0,0045% razionalizzazione La società ha per oggetto attività e supporto 

tecnico nel settore idrico e ambientale.  

In data 31/3/2017 il C.d.A. di Uniacque spa ha 

deliberato la cessione della partecipazione ad 

altra società. La vendita non è ancora stata 

conclusa per la complicazione derivante 

dall’istituto della prelazione statutariamente 

disciplinato. 

Aqualis spa 0,45% razionalizzazione  La società è proprietaria di reti e infrastrutture 

connesse alla gestione del servizio idrico 

integrato nell’ambito territoriale ottimale della 

provincia di Bergamo; le reti e infrastrutture di 

proprietà sono state concesse in uso a 

UNIACQUE S.P.A. fino all’operazione di fusione in 

Uniacque S.p.A.. 

In data 13/12/2019 Uniacque S.p.a. ha 

acquistato il 100% delle quote del capitale 

sociale di Aqualis spa diventando socio Unico. 

E‘ prevista la fusione per incorporazione della 

società. 

 
 

 
 
 
 
 
PARTE V - Rilievi degli organismi esterni di controllo 
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5.1 - Rilievi della Corte dei Conti 

 

Nel corso del 2020 l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni o sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili conseguenti ai controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Conclusioni 

 
Sulla base delle risultanze complessive emergenti dalla presente relazione di inizio mandato, la situazione finanziaria 

e patrimoniale non presenta situazioni di squilibrio emergenti, né criticità strutturali tali da richiedere interventi con 

carattere d’urgenza.  

 

Bottanuco, 11 novembre 2021 

 
 
 
 

IL SINDACO 

Dott. Rossano Vania Pirola 

 
 
 
 
 
 


