
Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________                                                                        

      
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2022-2027 
 

(articolo 4-BIS del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149) 
 

 

Sindaco Tiziano Baggio 
proclamato il 14 giugno 2022 

 

COMUNE di MIRANO 
Città Metropolitana di Venezia 

Servizio Finanziario 
 

tel. 041/57 98 397/ fax. 041/5798377 

email: finanziario@comune.mirano.ve.it 
 

 



 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

COMUNE di MIRANO 

 
                                                    

  

INTRODUZIONE 

 Premessa  
 

La presente relazione viene redatta 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”, al 

fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

Il contenuto di questo documento obbligatorio è stabilito dal successivo comma il quale prevede che “la relazione di inizio mandato, 

predisposta dal  responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno 

dall'inizio del mandato” (D.Lgs.149/11, art. 4-bis, comma 2). Le finalità dell’adempimento sono chiarite nella parte finale dello 

stesso articolo dove il legislatore precisa che il sindaco in carica, “sulla base delle risultanze della relazione medesima (..) ove ne 

sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti” (D.Lgs.149/11, art. 4-bis, comma 2). 

Questa relazione è strutturata in modo da garantire un controllo preliminare su taluni aspetti della gestione che tendono ad escludere, 

proprio in virtù di quanto richiesto dalla legge, la presenza di una palese situazione di squilibrio emergente né il verificarsi di 

situazioni di criticità strutturali tali da richiedere un intervento con carattere d’urgenza, e comunque viene redatta come un “verbale di 

presa in carico” della situazione ereditata dalla precedente amministrazione al fine di fissare la situazione iniziale del nuovo mandato.  

Per quanto riguarda gli aspetti esaminati, questi possono essere raggruppati nei seguenti argomenti omogenei: 

- Situazione finanziaria e patrimoniale dell’ultimo rendiconto approvato 

- Situazione contabile dell’esercizio in corso 

- Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto Rendiconto 2021, approvato con delibera n. 20 del 

30/04/2022 (e come modificato con determina del responsabile del Servizio Finanziario n. 552 del 21/07/2022 per adeguarlo agli esiti 

della certificazione COVID19 anno 2021) e al bilancio di previsione 2022, approvato con delibera n. 8 del 27/1/2022, come 

aggiornato con la delibera di riequilibrio ed assestamento del Bilancio approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 

28/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile. 

Il Sindaco uscente risulta aver sottoscritto in data 22/4/2022 la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, 

che risulta regolarmente certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/4/2022, trasmessa alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti in data 29/4/2022 e regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del Comune. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31 dicembre 2021:  27.138 

 

1.2 Organi politici  
 

SINDACO: Tiziano Baggio 

 

Proclamato Sindaco il 14/06/2022. 

referati: lavori pubblici e attività relative alla realizzazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR; urbanistica ed edilizia; 

patrimonio; pianificazione finanziaria, bilancio e tributi; protezione civile; politiche per la sanità; politiche per la sicurezza della città. 

 

Di seguito si riporta lo schema della composizione di Giunta e Consiglio Comunale. 
 

GIUNTA COMUNALE 

 
 

Carica Nominativo Deleghe Decorrenza 

Vice Sindaco Maria Giovanna Boldrin 

Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle cittadine e rapporti coi 

comitati; decoro e arredo urbano; interfaccia con Veritas S.p.A. per 

l’attività di raccolta dei rifiuti; attività commerciali; manifestazioni ed 

eventi cittadini; risorse umane, organizzazione dei servizi al cittadino, 

carta dei servizi del Comune. 

 

23/06/2022 

Assessore Elena Spolaore 

Politiche ambientali, verde pubblico e risorse agricole;  attività di 

rigenerazione urbana; sviluppo della mobilità ad impatto zero 

(Bicipolitana e Mirano a piedi); progettazione e realizzazione “sentiero 

verde”; città della collaborazione e della partecipazione (regolamento, 

redazione e gestione patti di collaborazione; attuazione e gestione delle 

attività previste da Regolamento sulla partecipazione, 

l’associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato 

civico) 

 

23/06/2022 

Assessore Alessandra Fiorio 
politiche sociali e inclusive; politiche per le famiglie e i giovani; 

promozione delle attività di volontariato; elaborazione e gestione dei 

 

23/06/2022 
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progetti per il servizio civile; politiche per la promozione di stili di vita 

sani 

Assessore 
Maria Francesca Di 

Raimondo 

Politiche per l’istruzione; politiche per la cultura; politiche per le attività 

sportive; politiche per “Mirano Città della pace, della legalità, del 

dialogo, dei diritti, delle pari opportunità, dell’integrazione 

 

23/06/2022 

 

Assessore Francesco Venturini 

Attrattività e digitalizzazione del territorio; politiche per lo sviluppo del 

turismo; attività artigianali, industriali del territorio e della cooperazione 

sociale; politiche per la transizione energetica, comunità energetiche e 

sportello energia; individuazioni fonti di finanziamento derivanti da 

bandi europei e nazionali 

 

23/06/2022 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo Deleghe 

Sindaco Tiziano Baggio  

Presidente CC Gabriele Petrolito 
collaborare col Sindaco in merito alle tematiche relative alle politiche della sanità 

potendo anche rappresentare il Comune nelle competenti sedi istituzionali 

Consigliere Riccardo Pitzalis  

Consigliere Giuseppe Salviato  

Consigliere Francesca Rosteghin  

Consigliere Maria Rosa Pavanello  

Consigliere Fabrizio Salviato 

supportare il Sindaco nelle sue funzioni di Autorità di Protezione Civile, anche 

tenendo aggiornato il Piano di Emergenza Comunale, curando le attività di 

esercitazione e sistematizzando l’informazione preventiva alla popolazione 

Consigliere Stefano Tigani 

supportare gli Assessori competenti nelle attività correlate all’applicazione del 

Fattore Famiglia Comunale per l’accesso ai servizi comunali, alla strutturazione dei 

processi necessari per l’ottenimento della certificazione Family Audit, alla 

promozione di misure e iniziative volte alla tutela delle persone vittime di reato con 

particolare riferimento alle donne e ai soggetti deboli, alla guida e al coordinamento 

del percorso per l’ottenimento della certificazione ambientale urbana. 

Consigliere Paolo Favaretto  

Consigliere Federico Rainer Maurizio Caldura supportare l’Assessore competente nelle attività di analisi, approfondimento e 
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proposta per la realizzazione di politiche volte a migliorare, in un contesto di 

sostenibilità, l’attrattività del territorio per persone, famiglie e imprese 

Consigliere Damiano Volpato 
supportare il Vice Sindaco nelle attività correlate all’organizzazione e alla gestione di 

manifestazioni ed eventi cittadini 

Consigliere Giorgio Babato  

Consigliere Matteo Baldan  

Consigliere Stefano Barison  

Consigliere Matteo Cappelletto  

Consigliere Elena Coi  

Consigliere Annamaria Tomaello  

 

 

1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...) 
Segretario: N.1 Dr. Silvano Longo (in convenzione con il Comune di Santa Maria di Sala e il Comune di Morgano) 

Aree: n. 4 

 

Numero dirigenti: n. 3 Dirigenti in dotazione organica. 

Numero posizioni organizzative: n. 10  

Numero totale personale dipendente al 31/12/2021 n. 102 + n. 1 art. 90  
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Struttura organizzativa vigente  

 
 

 



 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

COMUNE di MIRANO 

 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un commissariamento dell’ente , ai sensi dell'art.141 e 143 del 

TUEL. 

 

L’ente non è stato commissariato nel periodo di mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il 

predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-

quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 

 

L'ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il pre-dissesto 

finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUEL e/o 

del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 

 
 

 

 

PARTE II – POLITICA TRIBUTARIA 

 

 

2. Attività tributaria 

 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento del Bilancio di previsione confrontata con l’ultimo rendiconto approvato. 

 

2.1.1. ICI/IMU 
 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota abitazione principale 5,3 per mille 5,3 per mille 5,3 per mille 5,9 per mille 5,9 per mille 5,9 per mille 

Detrazione € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 10 per mille 10 per mille 10 per mille 

10,6 per 

mille 10,6 per mille 

10,6 per 

mille 



 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

COMUNE di MIRANO 

Fabbricati rurali e strumentali  2 per mille 2 per mille 2 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 

 

 

Aliquote TASI 2017 2018 2019 

Aliquota abitazione principale 0,6 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali  0,6 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 

Aree fabbricabili 0,6 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 

Altri fabbricati 0,6 per mille 0,6 per mille 0,6 per mille 

 

 

Con la della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata abolita decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica 

comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI). Contestualmente è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783 della medesima legge, che assorbe quindi l’IMU e TASI vigenti fino al 31/12/20219. Le aliquote dell’IMU 2022 sono state 

approvate con deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2022. Dette aliquote sono fin dal 2020 la mera sommatoria delle vecchie aliquote 

IMU e TASI, al solo fine di garantire l’invarianza del gettito.   

 

 
 

2.1.2 Addizionale IRPEF 

 

Aliquota IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aliquota abitazione principale 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia di esenzione € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 

Differenziazione aliquota nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna nessuna 

 

L’aliquota dell’addizionale IRPEF è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 2 del 27/1/2022, invariata rispetto agli anni 

precedenti. E’ stato inoltre mantenuto la soglia di esenzione prevista negli anni precedenti. 
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2.1.3 Prelievi sui rifiuti 
 

Prelievo sui rifiuti 2017 2018 2019 

Tipologia prelievo TARI TARI TARI 

Tasso di copertura  101,56% 101,80% 103,98% 

Costo del servizio € 3.670.000,00 

€ 

3.820.000,00 

€ 

3.930.000,00 

Costo servizio procapite € 135,08 € 139,67 € 143,54 

 

Dal 2020 il Comune di Mirano ha adottato la tariffa puntuale in luogo della TARI e, conseguentemente, l’intera gestione è affidata al 

soggetto gestore Veritas spa. 
 

2.1.4  Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – canone 

unico patrimoniale 
 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 279.432,40 265.312,25 257.919,04 181.390,90     

Imposta comunale sulla pubblicità 241.098,41 261.772,96 235.201,78 192.237,92     

Canone unico patrimoniale         314.092,02 504.000,00 

Totale 520.530,81 527.085,21 493.120,82 373.628,82 314.092,02 504.000,00 

 

 

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma da 816 “A decorrere dal 2021 il 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 

836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e 

sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui 

all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di 

pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto 

da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato 

dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, 

in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Si evidenzia la riduzione del gettito della TOSAP e 
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dell’ICP nel 2020 e, nel 2021, del canone unico, rispetto al gettito complessivo del 2019 per effetto della pandemia da COVID 19 e 

delle misure di esenzione previste sia per il 2020 che per il 2021 a favore di specifiche categorie. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari: 

Le tabelle che seguono riportano i dati finanziari approvati con il Bilancio di previsione 2022 confrontati con i dati da rendiconto dei 

tre anni precedenti: 

ENTRATE RENDICONTO                     

2019 

RENDICONTO                     

2020 

RENDICONTO                     

2021 

BILANCIO                     

2022 

(IN EURO) 

FPV PARTE CORRENTE 437.489,77 481.249,54 623.582,38 298.837,23 

FPV PARTE CAPITALE 3.623.896,41 4.458.065,83 8.042.955,96 2.535.300,79 

AVANZO APPLICATO 4.845.353,28 5.912.357,04 3.654.453,50 0,00 

ENTRATE CORRENTI 20.201.348,94 17.085.179,56 17.193.359,86 16.003.270,89 
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TITOLO 4 - ENTRATE DA 

ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE 

1.691.494,07 1.418.208,12 2.095.949,03 7.490.315,60 

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 - ENTRATE DERIVANTI 

DA ACCENSIONI DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 30.799.582,47 29.355.060,09 31.610.300,73 26.327.724,51 

 

 

 

SPESE 
RENDICONTO                     

2019 

RENDICONTO                     

2020 

RENDICONTO                     

2021 

BILANCIO                     

2022 
(IN EURO) 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 18.054.429,98 14.237.047,56 14.700.781,74 15.688.924,79 

FPV PARTE CORRENTE 481.249,54 623.582,38 616.246,28 0,00 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
3.259.135,52 1.979.301,98 4.532.729,52 8.919.201,75 



 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

COMUNE di MIRANO 

FPV PARTE CAPITALE 4.458.065,83 8.042.955,96 7.561.099,80 1.120.000,00 

TITOLO 3 - SPESE PER 

INCREMENTO ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

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

TITOLO 4- RIMBORSO DI PRESTITI 801.860,16 406.226,85 574.290,12 599.597,97 

TOTALE 27.054.741,03 25.289.114,73 27.985.147,46 26.327.724,51 

 

 

 

PARTITE DI GIRO RENDICONTO                     

2019 

RENDICONTO                     

2020 

RENDICONTO                     

2021 

BILANCIO                     

2022 
(IN EURO) 

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI 

PER CONTO DI TERZI 
2.611.625,69 2.067.950,25 2.281.864,38 5.539.493,71 

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER 

CONTO DI TERZI 
2.611.625,69 2.067.950,25 2.281.864,38 5.539.493,71 
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3.2 Equilibri di parte corrente e di parte capitale: 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

    
RENDIOCNTO      

2019 

RENDICONTO        

2020 

RENDICONTO       

2021  

BILANCIO                 

2022 

FPV Entrate parte corrente (+) 437.489,77 481.249,54 623.582,38 298.837,23 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

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

Totale titoli (I+II+III) delle entrate (+) 20.201.348,94 17.085.179,18 17.193.359,86 16.003.270,89 

Entrate Titolo 4.02.06 - contributo investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo I (-) 18.054.429,98 14.237.047,56 14.700.781,74 15.688.924,79 

FPV Spesa corrente (-) 481.249,54 623.582,38 616.246,28 0,00 

Rimborso prestiti parte del titolo III (-) 801.860,16 406.226,85 574.290,12 599.597,97 

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

Fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somma finale   1.301.299,03 2.299.571,93 1.925.624,10 13.585,36 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 

e per rimborso prestiti 
(+) 102.391,28 517.802,35 698.672,68 0,00 

Entrate di parte capitale destinate al titolo I della 

spesa 
(+) 0,00 0,00 40.000,00 69.000,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (-) 44.000,00 18.000,00 94.000,00 63.000,00 
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Entrate da accensione prestiti destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti 
(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1)Risultato di competenza di parte corrente   1.359.690,31 2.799.374,28 2.570.296,78 19.585,36 

Risorse accantonate di parte corrente (-) 103.713,85 131.739,74 257.547,12 0,00 

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 32.410,25 662.514,69 497.948,31 0,00 

02) Equilibrio di bilancio parte corrente   1.223.566,21 2.005.119,85 1.814.801,35 19.585,36 

Variazione accantonamenti di parte corrente (-) 
-252.841,68 100.000,00 104.351,28 0,00 

O3) Equilibrio complessivo di parte corrente   
1.476.407,89 1.905.119,85 1.710.450,07 19.585,36 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

    
RENDIOCNTO      

2019 

RENDICONTO        

2020 

RENDICONTO       

2021  

BILANCIO                 

2022 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 
(+) 4.742.962,00 5.394.554,69 2.955.780,82 0,00 

FPV Entrata conto capitale (+) 3.623.896,41 4.458.065,83 8.042.955,96 2.535.300,79 

Entrate titolo 4+5+6 (+) 1.691.494,07 1.418.208,12 2.095.949,03 7.490.315,60 

Entrate Tit. 4.02.06 Contributi agli investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-) 0,00 0,00 40.000,00 69.000,00 

Entrate Tit. 5.02 Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate Tit. 5.03  Riscossione di crediti medio-lungo 

termine 
(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Entrate da riduzioni attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a investimenti (+) 44.000,00 18.000,00 94.000,00 63.000,00 

Accensione di prestiti per estinzione anticipata mutui (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo II (-) 3.259.135,52 1.979.301,98 4.532.729,52 8.919.201,75 

Fondo plurinanle di spesa in c/capitale (-) 4.458.065,83 8.042.955,96 7.561.099,80 1.120.000,00 

Spese per acquisizioni attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo plurinanle vincolato in c/capitale - Tit. 2.04 (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) Risultato di competenza di parte capitale   2.385.151,13 1.266.570,70 1.054.856,49 -19.585,36 

Risorse accantonate in c/capitale  (-) 
0,00 0,00 0,00   

Risorse vincolate in c/capitale (-) 
232.433,36 354.124,36 787.846,89   

Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale   2.152.717,77 912.446,34 267.009,60 -19.585,36 

Variazione accantonamenti in c/capitale (-) 
  0,00 0,00   

Z3) Equilibrio complessivo in parte capitale   
2.152.717,77 912.446,34 267.009,60 -19.585,36 

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 
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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 

W1) Risultato di competenza (W1=01+Z1+S1+S2+T+-

X1-X2-Y) 

  

3.744.841,44 4.065.944,98 3.625.153,27 0,00 

Risorse accantonate nel bilancio (-) 
103.713,85 131.739,74 257.547,12 0,00 

Risorse vincolate  nel bilancio (-) 
264.843,61 1.016.639,05 1.285.795,20 0,00 

W2) Equilibrio di bilancio   

3.376.283,98 2.917.566,19 2.081.810,95 0,00 

Variazione accantonamenti  (-) -252.841,68 100.000,00 104.351,28 0,00 

W3) Equilibrio complessivo   3.629.125,66 2.817.566,19 1.977.459,67 0,00 
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3.3 Situazione in prospettiva 
 

Si riporta di seguito la situazione del Bilancio 2022 così come risultante prima dei provvedimenti di riequilibrio e assestamento e la 

proiezione al 31/12/2012 dopo detti provvedimenti (approvati con la deliberazione di C.C. n. 43 del 28/07/222): 
 

 

Tit. RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2022 

COMPETENZA 

SCOSTAMENTO 

Stanz. Attuali Proiez. al 31/12 

  
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  

                   
616.246,28  

                   
616.246,28  

                                
-   

  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale  

               
7.561.099,80  

               
7.561.099,80  

                                
-   

  
Utilizzo avanzo di Amministrazione  

               
1.570.900,00  

               
2.228.192,08  

              
657.292,08  

1 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

             
11.328.301,00  

             
12.067.953,08  

              
739.652,08  

2 Trasferimenti correnti 
               

2.538.198,29  
               

2.776.343,08  
              

238.144,79  

3 Entrate extratributarie 
               

2.270.317,56  
               

2.151.360,84  
-             

118.956,72  

4 Entrate in conto capitale 
               

3.958.388,11  
               

4.099.835,01  
              

141.446,90  

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 
                                    

-   
                                    

-   
                                

-   

6 Accensione prestiti 
                              

-   
                                    

-   
                                

-   

7 Anticipazione da istituto tesoriere 
               

4.271.294,80  
               

4.271.294,80  
                                

-   

9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 
               

5.539.493,71  
               

5.539.493,71  
                                

-   

  TOTALE ENTRATE DESTINATE AI PROGRAMMI 
             

39.654.239,55  
             

41.311.818,68  
           

1.657.579,13  
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Tit. RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2022 

COMPETENZA 

SCOSTAMENTO 

Stanz. Attuali Proiez. al 31/12 

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
                                    

-   
                                    

-   
                                

-   

1 Spese correnti 
             

16.537.779,80  
             

17.951.916,03  
           

1.414.136,23  

2 Spese in conto capitale 
             

12.706.073,27  
             

12.949.516,17  
              

243.442,90  

3 Spese per incremento di attività finanziarie 
           

-   
                                    

-   
                                

-   

4 Rimborso di prestiti 
                   

599.597,97  
                   

599.597,97  
                                

-   

5 Chiusura anticipazione tesoriere 
               

4.271.294,80  
               

4.271.294,80  
                                

-   

7 Spese per conto terzi e partite di giro 
               

5.539.493,71  
               

5.539.493,71  
                                

-   

  
TOTALE DELLE SPESE IMPIEGATE 

             
39.654.239,55  

             
41.311.818,68  

           
1.657.579,13  

 

Si riporta di seguito la situazione degli equilibri in sintesi per l’anno 2022: 
 

VERIFICA DEGLI EQULIBRI DI BILANCIO  2022 

  
COMPETENZA 

SCOSTAMENTO 

Stanz. attuali 
Proiez. al 

31/12 

  

 

      

Bilancio Corrente 
 

      

Entrate correnti 17.173.963,13 18.508.099,36 1.334.136,23 

Uscite correnti 17.137.377,77 18.551.514,00 1.414.136,23 

Avanzo-disavanzo corrente   36.585,36 -43.414,64 -80.000,00 
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Bilancio Investimenti 
 

      

Entrate investimenti 12.669.487,91 12.992.930,81 323.442,90 

Uscite investimenti 12.706.073,27 12.949.516,17 243.442,90 

Avanzo-disavanzo corrente   -36.585,36 43.414,64 80.000,00 

  
 

      

Bilancio concessione crediti 
 

      

Entrate  0,00 0,00 0,00 

Uscite  0,00 0,00 0,00 

Avanzo-disavanzo    0,00 0,00 0,00 

  
 

      

Bilancio conto terzi 
 

      

Entrate conto terzi 5.539.493,71 5.539.493,71 0,00 

Uscite conto terzi 5.539.493,71 5.539.493,71 0,00 

Avanzo-disavanzo    0,00 0,00 0,00 

  
 

      

Anticipazione di tesoreria 
 

      

Entrata da anticipazione 4.271.294,80 4.271.294,80 0,00 

Uscite rimborso anticipazione 4.271.294,80 4.271.294,80 0,00 

Avanzo-disavanzo    0,00 0,00 0,00 
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Si riporta di seguito il prospetto dei dati del Bilancio 2022-2024 dopo le variazioni approvate in sede di riequilibrio: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2022 

COMPETENZA 

ANNO 

2023 

COMPETENZA 

ANNO 

2024 

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          

            
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 

(+) 616.246,28 0,00 0,00 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)       

          

Entrate Titolo 1   12.067.953,08 11.459.301,00 11.459.301,00 

Entrate Titolo 2   2.776.343,08 2.091.294,02 2.110.055,07 

Entrate Titolo 3   2.151.360,84 2.201.900,00 2.200.500,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 16.995.657,00 15.752.495,02 15.769.856,07 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti         

          

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 (-) 17.951.916,03 15.063.425,84 14.712.219,73 

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    137.000,00 130.800,00 130.800,00 

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

          
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 599.597,97 626.069,18 643.906,34 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
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 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   

 

-939.610,72 63.000,00 413.730,00 

            
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

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

          

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
correnti (+) 896.196,08     

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

      

          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge (+) 149.000,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 
      

          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(-) 63.000,00 63.000,00 63.000,00 

          

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

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) 
        

        

O=G+H+I-L+M     42.585,36 0,00 350.730,00 

          

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di 
investimento (+) 1.331.996,00     

          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale (+) 7.561.099,80 1.120.000,00 0,00 
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Entrate Titolo 4   4.099.835,01 4.023.500,00 2.210.000,00 

Entrate Titolo 5   0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 6   0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.099.835,01 4.023.500,00 2.210.000,00 

          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 

          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge (-) 149.000,00 0,00 0,00 

          

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

          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine (-) 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 

          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

(+) 63.000,00 63.000,00 63.000,00 

          

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 12.949.516,17 5.206.500,00 2.623.730,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   

 
1.120.000,00 0,00 0,00 

          

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

          

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

        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E   -42.585,36 0,00 -350.730,00 

 

 

          

          

          

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

          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine (+) 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 

          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

          

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine (-) 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 

          

            

EQUILIBRIO FINALE 
        

        

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 
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3.3 Quadro generale riassuntivo di competenza. Quadro riassuntivo 2022 
 

 

ENTRATE CASSA
COMPETENZA 

ANNO 2022
SPESE

CASSA COMPETENZA 

ANNO 2022

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 16.750.009,80

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 2.228.192,08 Disavanzo  di  amministrazione
(1) 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e 

non contratto
 (2) 0,00

Fondo pluriennale vincolato 8.177.346,08

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
12.814.156,62 12.067.953,08

Titolo 1 - Spese correnti
21.603.081,22 17.951.916,03

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.354.068,65 2.776.343,08

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.782.259,43 2.151.360,84

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.927.643,43 4.099.835,01 Titolo 2 - Spese in conto capitale 12.182.427,73 12.949.516,17

 - di cui fondo pluriennale vincolato 6.441.099,80

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 22.878.128,13 21.095.492,01 Totale spese finali…………………. 33.785.508,95 30.901.432,20

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 599.597,97 599.597,97

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.271.294,80 4.271.294,80 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere4.271.294,80 4.271.294,80

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.605.115,09 5.539.493,71 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.836.630,49 5.539.493,71

Totale titoli 32.754.538,02 30.906.280,52 Totale titoli 44.493.032,21 41.311.818,68

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 49.504.547,82 41.311.818,68 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 44.493.032,21 41.311.818,68

Fondo di cassa finale presunto 5.011.515,61
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione: 2017 2018 2019 2020 2021  

Fondo di cassa al 31 

dicembre 
11.786.983,12 13.580.948,04 14.032.355,49 18.068.377,27 16.750.009,80 

Totale residui attivi finali 9.580.019,24 7.450.710,07 7.364.514,05 6.052.182,35 7.333.763,69 

Totale residui passivi 

finali 
4.366.219,58 3.692.448,77 3.877.820,96 4.055.008,62 3.901.213,61 

FPV spese correnti 469850,28 437.489,77 481.249,54 623.582,38 616.246,28 

FPV spese in conto 

capitale 
1890964,23 3.623.896,41 4.458.065,83 8.042.955,96 7.561.099,80 

Risultato di 

amministrazione 
14.639.968,27 13.277.823,16 12.579.733,21 11.399.012,66 12.005.213,80 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 
NO NO NO NO NO 

 

 

4 Gestione dei residui: 

4.1 Residui per anzianità 
 

Le tabelle seguenti riportano i residui risultanti dal Rendiconto 2021 distinti per anzianità: 
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RESIDUI ATTIVI 
 

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale

ATTIVI

Titolo I 369.547,47 210.949,59 313.531,67 351.772,65 369.069,70 173.062,64 2.633.955,81 4.421.889,53

di cui Tarsu/tari 285.634,27 149.985,56 198.264,18 237.660,60 243.247,66 18,80 21,18 1.114.832,25

 di cui F.S.R o F.S. 0,00

Titolo II 2.000,00 148,17 0,00 0,00 123,80 50.308,79 525.144,31 577.725,07

di cui trasf. Stato 7.579,74 248.449,80 256.029,54

di cui trasf. Regione 20.800,00 39.288,78 60.088,78

Titolo III 241.976,88 92.097,14 41.195,46 119.276,38 61.790,44 88.326,21 690.421,14 1.335.083,65

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 4.464,07 7.727,72 697,18 2.313,60 7.542,20 289,30 128.971,21 152.005,28

di cui sanzioni CdS 14.596,90 46.193,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.789,92

Tot. Parte corrente 613.524,35 303.194,90 354.727,13 471.049,03 430.983,94 311.697,64 3.849.521,26 6.334.698,25

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 175.832,97 688.611,09 933.444,06

di cui trasf. Stato 69.000,00 147.404,92 128.160,74 344.565,66

di cui trasf. Regione 0,00 0,00 265.734,70 265.734,70

Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 175.832,97 688.611,09 933.444,06

Titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IX 9.731,44 9.708,45 10.140,17 11.871,01 19.962,75 138,91 4.068,65 65.621,38

Totale Attivi 623.255,79 312.903,35 364.867,30 482.920,04 519.946,69 487.669,52 4.542.201,00 7.333.763,69
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RESIDUI PASSIVI 
 
 

PASSIVI Esercizi 

precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo I 5.355,87 2.280,42 12.135,05 90.485,29 87.115,65 194.749,73 2.859.043,26 3.251.165,27 

Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 10.039,56 35.507,53 307.364,47 352.911,56 

Titolo IIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 26.788,14 59.708,45 10.307,25 20.556,35 30.347,30 537,38 148.891,91 297.136,78 

Totale Passivi 32.144,01 61.988,87 22.442,30 111.041,64 127.502,51 230.794,64 3.315.299,64 3.901.213,61 

 

4.2 Rapporto tra competenza e residui 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui 

attivi titoli 1 e 3 e totale 

accertamenti entrate 

correnti titoli 1 e 3 

50,60% 38,36% 37,40% 39,56% 41,15% 

 

5 Patto di Stabilità interno – Pareggio di bilancio 

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in sostituzione del 

previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Essa, 

introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un 

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
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Per gli enti territoriali la nuova golden rule risulta radicalmente diversa rispetto al previgente patto di stabilità, che consiste nel 

raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali - comprese dunque 

le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di 

competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di 

stabilità interno più coerente con le regole contabili europee). I complessi meccanismi del patto sono ora sostituiti da un vincolo più 

lineare, costituito dal raggiungimento di un unico saldo. 

Il nuovo saldo obiettivo, mediante cui gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, deve essere "non negativo", vale a dire 

posto – come livello minimo - pari a zero, a differenza del saldo obiettivo del patto, posto sempre su valori positivi (doveva essere 

cioè un avanzo) in ragione del concorso alla finanza pubblica richiesto annualmente agli enti. Inoltre il fatto che il saldo è richiesto 

solo in termini di competenza comporta il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendosi 

in tal modo agli enti locali che hanno liquidità di poter procedere ai pagamenti passivi di conto capitale, favorendosi così gli 

investimenti. 

Il secondo rilevante elemento di novità è costituito dall'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo di 

equilibrio. 

La legge di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che 

essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini 

dell'equilibrio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negati. L’informazione è 

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

 

Si riporta di seguito il prospetto che riassume il rispetto dal 2017 al 2021 del pareggio di bilancio per il Comune di Mirano 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Si Si Si Si Si 

 

 

 

L’evoluzione del pareggio di bilancio 2022, dopo il provvedimento di riequilibrio e assestamento del bilancio 2022 adottati con la 

citata deliberazione di CC n. 43/7/2022 è la seguente: 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO)  

      

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

                                      

616.246,28  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 

                                                        

-    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 

                                

16.995.657,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

                                      

-    

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

da amministrazioni pubbliche (+) 

                                                        

-    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 

                                

17.389.991,03  

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 
(-) 

                                                       

-    

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

                                                        

-    

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

                                                        

-    

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

                                      

599.597,97  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-)   

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

-                                    

377.685,72  
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 

                                      

896.196,08  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (+) 

                                      

149.000,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti     

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (-) 

                                        

63.000,00  

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

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

                                      

604.510,36  

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

                                      

561.925,00  

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (-) 

                                                        

-    

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 

                                        

42.585,36  

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)   

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   

                                        

42.585,36  

 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 

                                  

1.331.996,00  

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

                                  

7.561.099,80  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 

                                  

4.099.835,01  



 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

COMUNE di MIRANO 

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

da amministrazioni pubbliche (-) 

                                                        

-    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (-) 

                           

149.000,00  

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

                                                        

-    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 

                                                        

-    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 

                                                        

-    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili (+) 

                                        

63.000,00  

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 

                                

12.949.516,17  

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

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

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

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

-                                       

42.585,36  

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N   (-)   

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  (-)   

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   

-                                       

42.585,36  

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)   

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    

-                                       

42.585,36  
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

                                                        

-    

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 

                                                        

-    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

                               

-    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 

                                                        

-    

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

                                      

561.925,00  

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N    
  

Risorse vincolate nel bilancio    
  

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   

                                      

561.925,00  

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto     

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   

                                      

561.925,00  

 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

O1) Risultato di competenza di parte corrente    

                                      

604.510,36  

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 

                                                        

-    

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   
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- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) 

                                      

561.925,00  

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-) 

                                                      

-      

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-) 

                                                      

-      

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   

                                        

42.585,36  

 

 

 

6 Indebitamento 

 

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti  

 

  2020 2021 2022 2023 2024 

 

Mutui assunti o previsti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

     

 
L’ente non ha previsto l’assunzione di mutui nel triennio 2022-2024. 

 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai 

sensi dell'art. 204 del TUEL 
 

  2017 2018 2019 2020 2022 2022 

Incidenza percentuale 

attuale degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (art. 204 del 

TUEL) 

2,91% 2,52% 2,21% 2,30% 2,04% 2,04% 
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6.3 Evoluzione dell’indebitamento 
 
Si riporta di seguito l’evoluzione dell’indebitamento nel triennio 2017-2019 vigente al momento dell’approvazione del bilancio di previsione: 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ENTRATE CORRENTI 

RENDICONTO/BILANCIO DI 

PREVISIONE 

20.201.348,94 17.085.179,18 17.193.359,86 16.033.270,89 15.706.649,89 15.705.249,89 

interessi passivi 445.594,93 392.710,78 351.477,20 326.169,35 299.725,01 272.038,16 

Incidenza percentuale attuale 

degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (art. 204 del 

TUEL) 

2,21% 2,30% 2,04% 2,03% 1,91% 1,73% 

Limite TUEL 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Debito al 1° gennaio 
9.684.089,37 8.881.835,83 8.475.112,27 7.900.822,15 7.301.224,18 6.675.155,01 

Quota capitale rimborsata o da 

rimborsare 802.253,54 406.226,85 574.290,12 599.597,97 626.069,17 643.906,34 

Mutui assunti  
 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Maggiori (+)/Minori (-) 

indebitamenti 
  -496,71         

Debito residuo al 31 dicembre 
8.881.835,83 8.475.112,27 7.900.822,15 7.301.224,18 6.675.155,01 6.031.248,67 

 

 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Residuo debito finale 8.881.835,83 8.475.112,27 7.900.822,15 7.301.224,18 6.675.155,01 6.031.248,67 

Popolazione residente 27380 27173 27138 27138 27138 27138 

Rapporto fra debito residuo e 

popolazione residente  
324,39 311,89 291,14 269,04 245,97 222,24 

 

 
La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote 

annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente 

la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. 

L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, 

extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata 

in tutti gli aspetti, e questo, anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.  

La situazione particolare, come sopra esposta e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede al momento alcun intervento con 

carattere d’urgenza, evidenziando comunque che l’Ente ha già adottato (e valuterà nel futuro se adottare nuovamente) una politica di 

riduzione del debito utilizzando l’avanzo di amministrazione e/o le eventuali risorse che si renderanno disponibili nel corso 

dell’esercizi finanziari.  
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6.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
 

L'ente non ha fatto mai ricorso nel corso del quinquennio a strumenti di finanza derivata. 

 
 

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUEL 

 
Il prospetto è stato predisposto prendendo in considerazione i dati dell’ultimo rendiconto disponibile relativo all’esercizio 2021 

confrontato con l’esercizio precedente. La situazione patrimoniale, come più sotto esposta e sulla base alle informazioni disponibili, 

non richiede al momento alcun intervento con carattere d’urgenza per cui le conseguenti valutazioni d’insieme ed i possibili 

provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in 

corrispondenza con le normali scadenze di legge. 
 

 

 

 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 
Variazione 2021-

2020 

        

Immobilizzazioni immateriali 449.263,96 410.328,94 38.935,02 

Immobilizzazioni materiali 64.415.002,60 62.359.191,62 2.055.810,98 

Immobilizzazioni finanziarie 4.673.878,62 4.673.878,62 0,00 

Totale immobilizzazioni 69.538.145,18 67.443.399,18 2.094.746,00 

        

Rimanenze 10.468,66 4.882,56 5.586,10 

Crediti 4.616.683,56 3.559.632,03 1.057.051,53 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 16.945.488,86 18.157.185,45 -1.211.696,59 

Totale attivo circolante 21.572.641,08 21.721.700,04 -149.058,96 
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Ratei e risconti 13.639,12 12.817,77 821,35 

        

TOTALE ATTIVO 91.124.425,38 89.177.916,99 1.946.508,39 

 

PASSIVO       

        

Patrimonio netto 66.906.726,28 65.575.803,58 1.330.922,70 

Fondo rischi e oneri 756.847,06 539.326,65 217.520,41 

Trattamento di fine rapporto (TFR) 0,00 0,00 0,00 

Debiti 11.811.568,27 12.530.120,89 -718.552,62 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 11.649.283,77 10.532.665,87 1.116.617,90 

        

TOTALE PASSIVO 91.124.425,38 89.177.916,99 1.946.508,39 

        

Conti d'ordine 7.716.961,60 8.258.649,49 -541.687,89 

 

 

7.2 Conto economico in sintesi.  
  

CONTO ECONOMICO 

  
  2020 2021 

Variazione 

2021-2020 

A Proventi della gestione 16.314.827,41  17.052.344,90  737.517,49  

B Costi della gestione 16.096.126,15  16.905.662,74  809.536,59  

  
 

      

Risultato della gestione 218.701,26  146.682,16  -72.019,10  

  
 

      

C Proventi ed oneri finanziari       

  proventi finanziari 4,58  4,38  -0,20  
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  oneri finanziari 392.710,78  351.477,20  -41.233,58  

D Rettifica di valore attività finanziarie       

  Rivalutazioni 0,00  0,00  0,00  

  Svalutazioni 0,00  0,00  0,00  

          

  Risultato gestione finanziaria -392.706,20  -351.472,82  41.233,38  

  

 

  

Risultato della gestione operativa -174.004,94  -204.790,66  -30.785,72 

  

 

  

E Proventi straordinari 1.489.726,00 1.567.129,45 77.403,45 

F Oneri straordinari 145.934,12 549.920,09 403.985,97 

  Risultato gestione straordinaria 1.343.791,88 1.017.209,36 -326.582,52 

          

Risultato prima delle imposte 1.169.786,94  812.418,70  -357.368,24  

          

  Imposte 259.666,00 259.726,56 60,56 

          

Risultato economico di esercizio 910.120,94  552.692,14  -357.428,80 
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 
Si riportano di seguito i debiti fuori bilancio riconosciuti in corso dell’esercizio 2022: 
  

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2022 

(Dati in euro) 

Importi 

riconosciuti e 

finanziati 

nell'esercizio 2017 
Sentenze esecutive  

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazioni  

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità  

Acquisizione di beni e servizi 1.453,26        

TOTALE  
 
 

ESECUZIONE FORZATA 2022 (Dati in euro) Importo 

Procedimenti di esecuzione forzati 0,00 

 

 

 

8 Parametri di deficit strutturale 
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari 

tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi valori, in genere prodotti dal 

risultato di un rapporto tra entità diverse, è di fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità 

della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, 

infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di 

squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente 

dato di riferimento nazionale.  
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Gli indicatori per l’anno 2021 sono i seguenti: 
 

 

P1 
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate 

correnti 

 

  
 

 

  
 

P2 
2.8 Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 

corrente 

  

P3 3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente 

  

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 

  

P5 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 
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P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 

  

P7 
13.2 + 13.3 Debito in corso di riconosimento + debiti riconosciuti e in corso di 

finanziamento 

  

  Indicatori analitici di bilancio 

    

P8 
Indicatore concernete l'effetiva capacità di riscossione (riferito al totale delle 

entrate) 

  

 

 
I suddetti parametri sono tuti negativi e quindi non vi sono situazione di deficitarietà. 
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9 Spesa per il personale 

9.1 Andamento della spesa del personale dal 2021al 2024 (previsione): 

  2021 2022 2023 2024 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 

e 562 della L.296/2006) (*) 
4.858.878,79 4.858.878,79 4.858.878,79 4.858.878,79 

Importo spesa di personale 

calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 

della L.296/2006 

4.048.539,85 4.617.502,18 4.617.502,18 4.617.502,18 

Rispetto del limite (art.1, c.557 e 

562 della L.296/2006) 
SI si SI SI 

Incidenza delle spese di personale 

sulle spese correnti (Tit. 1+FPV) 
26,71% 29,43% 31,23% 31,52% 

Limite art. 33 DL 34/2019 (dal 2020) 5.402.381,28 5.402.381,28 5.402.381,28 5.402.381,28 

Calcolo spesa personale art. 33 DL 

34/2219 (dal 2020) 
4.607.216,91 5.158.016,91 5.142.860,55 5.142.950,55 
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9.2 Spesa del personale pro-capite: 

  2021 2022 2023 2024 

Spesa personale (*)/ Abitanti 197,83 203,63 203,63 203,63 

 
 

(*) Spesa di personale da considerare: Macroaggregato 101 + Macroaggregato 103 + IRAP 

 

9.3 Rapporto abitanti/dipendenti: 

  2021 2022 2023 2024 

Abitanti / Dipendenti 263 240 240 240 

 
 

Dal 2015 il personale della Polizia locale è stato trasferito all’Unione dei Comuni del Miranese. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1 Rilievi della Corte dei Conti 
 

- Attività di controllo:  

Seguendo il dettato dell’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 che prevede: “Ai fini della tutela dell'unità economica della 

Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono 

alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di 

competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”, sono stati trasmessi alla competente Corte dei Conti dei questionari relativi ai 

Bilanci di previsione ed ai Rendiconti, le cui risultanze vengono illustrate nella seguente tabella: 

 

Documento inviato Conclusione istruttoria 
 

DOCUMENTO 

INVIATO 
CONCLUSIONE ISTRUTTORIA 

Rendiconto 2014  

Richiesta chiarimenti – Pronuncia Delibera n. 557/2017. La Corte dei Conti  richiama l'attenzione 

degli organi tecnici (Responsabile del Servizio Finanziario, Organo di revisione, Segretario 

Comunale, ognuno per propria competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla 

regolarità contabile, finanziarie ed economica delle gestione dell'Ente (in particolare alla cassa e al 

rapporto delle partecipate) in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare 

riferimento agli equilibri di bilancio e alla governance delle partecipazioni detenute dal comune. 

Rendiconto 2015 e Bilancio 

di previsione 2016-2018 

Richiesta chiarimenti - Pronuncia Delibera n. 151/2018. La Corte dei Conti segnala il ritardo 

nell'approvazione del Rendiconto 2015; evidenzia l'opportunità di un più elevato rigore nella verifica 

al fine della conservazione dei residui più vetusti e suggerisce di effettuare un ulteriore stralcio in 

assenza dei requisiti; raccomanda il rispetto delle condizioni in materia di contrattazione integrativa in 

particolare sulla necessità di definire gli obiettivi ad inizio esercizio; raccomanda la necessità di 

procedere alla riconciliazione tra le scritture del Comune e società SERIMI e un costante 

monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario del Consorzio CEV e ad un costante monitoraggio 

delle proprie partecipazioni societarie. Si rammenta inoltre la tardività nell'approvazione del PEG. 
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Rendiconto 2016 

Richiesta chiarimenti - Pronuncia Delibera n. 344/2019. La Corte dei Conti in merito 

all'ammontare dei residui invita ad adottare misure volte al miglioramento del livello di riscossione 

con particolare riferimento a quelli più vetusti; in merito alle gestione delle riscossioni del Codice 

della Strada invita l'Ente a meglio definire i rapporti finanziari reciproci con l'Unione dei Comuni del 

Miranese. 

 

 

Le richieste di chiarimenti avanzate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti hanno riguardato in particolare i 

rendiconti della gestione.  Si fa presente che sono stati forniti alla Corte i chiarimenti richiesti. 

 

 

- Attività giurisdizionale: 

indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze. 

 

L’ente non è stato oggetto di sentenze. 

 

- Rilievi dell'Organo di revisione: 
indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

 

Nessun rilievo è stato fatto nel corso del 2022 per gravi irregolarità contabili da parte dell'organo di Revisione Contabile. 
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PARTE V - ORGANISMI PARTECIPATI 

 

 

1 Organismi PARTECIPATI: 

 
Si riporta di seguito la situazione delle partecipazioni del Comune di Mirano al 31/12/2021: 

 

DENOMINAZIONE COMPONENTE 

GRUPPO 
% PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA COMPENENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA" 

V.E.R.I.T.A.S.  S.p.A. 3,127 Società Partecipata – quotata - Art. 11 quater D.lgs. 118/2011 

ACTV SPA 0,501 Società partecipata art. 11 ter co. 2 D.lgs. 118/2011 

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI 

VENEZIA 
3,352 

Ente strumentale partecipato art. 11 ter comma 2 D.lgs. 

118/2011 

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA 

AMBIENTE 
3,025 

Ente strumentale partecipato art. 11 ter comma 2 D.lgs. 

118/2011 

SERIMI SRL 2,00 

Società partecipata art. 11  

quinques  D.lgs. 118/2011 

CONSORZIO CEV 0,09 Ente strumentale partecipato art. 11 ter co. 2 D.lgs. 118/2011 
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Tutte le società hanno approvato il Bilancio 2021 e non emergono perdite da finanziare. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 

l’Ente sarà chiamata, come tutte le altre pubbliche amministrazione, ad effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni 

possedute, sia direttamente che indirettamente. 

 

 

BILANCIO CONSOLIDATO 
 

L’art. 11 bis del D. L.gs n. 118/2011 prevede l’obbligo per i comuni di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 

consolidato allegato 4/4 allo stesso decreto. L’art. 147-quater, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, prevede inoltre che “i risultati 

complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, 

secondo la competenza economica” e al comma 5 prevede che le suddette disposizioni non si applichino alle società quotate 

intendendosi per tali le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercato regolamentari; 

Il principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, quale allegato A/4 del D.Lgs.118/2011, disciplina le modalità di 

consolidamento suddetta, specificando, in particolare, che il bilancio consolidato deve essere redatto con i propri Enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell’Amministrazione pubblica". Detto gruppo è 

composto da: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente 

decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto 

consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia 

contabile sono privi di personalità giuridica; 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità 

giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti 

autonomi, i consorzi, le fondazioni; 

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli 

enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 

all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 
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c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a 

definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 

programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o 

clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla 

gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, 

previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I 

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto 

di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili 

all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura 

concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti 

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 

2. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII 

(società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In 

presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione 

come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro 

di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in 

liquidazione; 

 

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge 

consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono 

significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di 

fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei 
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confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono 

prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si 

definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione 

pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato; 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società 

quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le 

società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica 

affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A 

decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la 

regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata: 

- in presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con 

riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti 

parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al 

singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione 

di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante 

realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell’esclusione per 

irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti 

deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione 

patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per 

cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a 

ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento; 

 

Relativamente all’anno 2020 – ultimo bilancio consolidato approvato – i soggetti inclusi nel consolidamento sono stati i 

seguenti: 
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DENOMINAZIONE COMPONENTE 

GRUPPO 
% PARTECIPAZIONE 

TIPOLOGIA COMPENENTI "GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 

V.E.R.I.T.A.S.  S.p.A. 3,127 
Società Partecipata – quotata - Art. 

11 quater D.lgs. 118/2011 

ACTV SPA 0,501 
Società partecipata art. 11 ter co. 2 

D.lgs. 118/2011 

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI 

VENEZIA 
3,352 

Ente strumentale partecipato art. 11 

ter comma 2 D.lgs. 118/2011 

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA 

AMBIENTE 
3,025 

Ente strumentale partecipato art. 11 

ter comma 2 D.lgs. 118/2011 

SERIMI SRL 2,00 
Società partecipata art. 11 quinques 

D.lgs. 118/2011 

 
 

Vengono riportati di seguito i risultati del consolidamento: 
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STATO PATRIMONIALE 
 

 

 
Bilancio consolidato 

2020 
Bilancio consolidato 

2019 
variazioni 2020-2019 

ATTIVO       

Immobilizzazioni immateriali 9.470.668,39 8.888.194,47 582.473,92 

Immobilizzazioni materiali 74.437.498,77 74.465.541,91 -28.043,14 

Immobilizzazioni finanziarie 1.065.134,36 941.091,21 124.043,15 

Totale immobilizzazioni (a) 84.973.301,52 84.294.827,59 678.473,93 

Rimanenze 399.110,78 349.861,30 49.249,48 

Crediti 9.970.522,84 10.519.786,01 -549.263,17 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

21,17 87,40 -66,23 

Disponibilità liquide 24.681.242,93 17.919.998,23 6.761.244,70 

Attivo circolate (b) 35.050.897,72 28.789.732,94 6.261.164,78 

Ratei e risconti attivi (c ) 219.194,62 236.324,79 -17.130,17 

Totale ATTIVO 120.243.393,86 113.320.885,32 6.922.508,54 

 

  

Bilancio consolidato 
2020 

Bilancio consolidato 
2019 

variazioni 2020-2019 

PASSIVO       

Fondo di dotazione 7.422.648,84 7.422.648,84 0,00 

Riserve 57.243.033,80 55.895.672,00 1.347.361,80 

Riserva di consolidamento 4.889.567,64 4.688.036,41 201.531,23 

Risultato di esercizio 1.080.009,92 973.014,74 106.995,18 

Patrimonio Netto (a) 70.635.260,20 68.979.371,99 1.655.888,21 

Fondo rischi (b) 3.097.587,91 3.219.439,38 -121.851,47 

Trattamento fine rapporto (c) 881.982,98 913.885,96 -31.902,98 

Debiti (d) 34.882.374,61 30.893.081,07 3.989.293,54 

Retei e risconti passivi (e) 10.746.188,16 9.315.106,92 1.431.081,24 

Totale PASSIVO 120.243.393,86 113.320.885,32 6.922.508,54 
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CONTO ECONOMICO 

 

 
  Bilancio consolidato 

2020 
Bilancio consolidato 

2019 
variazioni 2020-2019 

CONTO ECONOMICO       

Valore della produzione 31.011.704,87 35.160.228,03 -4.148.523,16 

Costi della produzione 30.161.984,52 34.346.352,96 -4.184.368,44 
Risultato della gestione operativa 849.720,35 813.875,07 35.845,28 
Proventi e oneri finanziari -784.842,51 -780.246,49 -4.596,02 

Rettifiche di valore attività finanziarie -702,82 5.041,69 -5.744,51 

Proventi e oneri straordinari 1.391.578,52 1.372.149,39 19.429,13 
Risultato di esercizio pre imposte 1.455.753,54 1.410.819,66 44.933,88 

Imposte 375.743,62 437.804,92 -62.061,30 
Risultato di esercizio 1.080.009,92 973.014,74 106.995,18 

 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato come sopra esposte si evidenzia che la situazione finanziaria e 

patrimoniale dell’Ente non presenta squilibri e non ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedure di riequilibrio vigenti. 
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