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PREMESSA

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26
della  legge  5  maggio  2009,  n.  42" per  descrivere  la  situazione  economico-
finanziaria  dell’Ente  e  la  misura  dell’indebitamento  all’inizio  del  mandato
amministrativo.

La norma sopra citata dispone:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita'
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.

La  relazione di inizio mandato  si ricollega, necessariamente, alla relazione di fine
mandato  sottoscritta in data  18 marzo 2019  e relativa al mandato amministrativo
2014  –  2019   del  Sindaco  Erminio  Masero,   debitamente  pubblicata  sul  sito
istituzionale  dell’ente  e  trasmessa,  a  norma  di  legge,  alla  Sezione  Regionale  di
Controllo della Corte dei Conti in data 20 marzo 2019, protocollo n. 2019003931.
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PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31/12/2018: n. 8.319

1.2 Organi politici al 13/06/2019

Sindaco: Masero Erminio 
Proclamato il 27 maggio 2019

GIUNTA:

Masero Erminio Sindaco 
Servizi Economici Finanziari – Personale
– Cultura - Affari Generali

De Luca Roberto Vice Sindaco
Lavori Pubblici – Viabilità
Referente zona Grumello

Longhi Cristina Assessore
Sociale – Lavoro – Famiglia – Anziani -
Istruzione  e  Formazione  –  Pari
Opportunità  –  Rapporti  con  Aulss  n.  7
"Pedemontana"

Perotto Sonia Assessore
Ambiente – Ecologia – Decoro urbano –
Cimiteri – Protezione Civile - Sicurezza
del Cittadino
Referente zona Rocchette

Tomiello Giampietro Assessore 
Territorio  -  Rapporti  con  l'Unione
Montana Pasubio Alto Vicentino, Viacqua
Spa e con il Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta
Referente zona Piovene - Centro Storico
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CONSIGLIO COMUNALE

Masero Erminio Sindaco - Presidente

De Luca Roberto Lista “Noi con voi”- Assessore

Longhi Cristina Lista “Noi con voi” - Assessore

Perotto Sonia Lista “Noi con voi” - Assessore

Tomiello Giampietro Lista “Noi con voi” - Assessore 

Costa Maria Cristina Lista “Noi con voi”
Incarico di collaborazione: 
Rapporti con scuole statali e paritarie del
paese – Istruzione e Università Popolare
Alto Astico e Posina
Referente zona Maronaro e zona P.I.P.

Giordani Paolo Lista “Noi con voi”
Incarico di collaborazione: 
Associazioni di volontariato –
Giovani  –  Innovazione  tecnologica  e
semplificazione burocratica
Referente  zona Via Gorizia,  Via Dante,
Via  Pascoli,  Via  Braggi,  Via  Tondelle,
Via Rizzardini

Rosa Fabrizio Lista “Noi con voi”
Incarico di collaborazione:
Impianti sportivi e tempo libero – 
Attività commerciali e produttive – 
Turismo - Pro Loco e  Associazioni 
culturali

Pattanaro Giovanni Lista “Noi con voi”
Incarico di collaborazione:
Edilizia Privata – Urbanistica
Referente zona Cimitero Vecchio
Capogruppo consigliare

Tribbia Graziano Lista “Officina 19”
Capogruppo consigliare

Priante Renzo Lista “Officina 19”

Carollo Luca Lista “Lega-Salvini”
Capogruppo consigliare

Borgo Nives Lista “Lega-Salvini”
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1.2.2 Struttura organizzativa

La  struttura  organizzativa,  riportata   anche  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente è la seguente:

Servizio affari generali:
Segreteria – Protocollo
Segreteria generale – Delibere Contratti
Personale – Associazioni – Terziario
Organizzazione analisi e sviluppo tecnologico
Servizi demografici
Servizi culturali biblioteca
Servizi culturali auditorium
Servizi alla persona asilo nido 
Servizi alla persona centro cottura
Servizi alla persona socio assistenziali

Servizio lavori pubblici:
Ufficio lavori pubblici

Servizio urbanistica – edilizia – ambiente:
Ufficio urbanistica – edilizia privata

Servizio economico finanziario e tributi:
Ufficio ragioneria 
Ufficio tributi

Segretario  comunale

Sono presenti n. 4 posizioni organizzative.

1.3 Condizione giuridica dell’ente

L’ente non è commissariato ai sensi degli articoli  141 e 143 del TUEL.
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PARTE II -  SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE

2.1 I documenti contabili

Il Consiglio comunale ha approvato:
con deliberazione  n. 48 del 20 dicembre 2018 la nota del Documento unico di 
Programmazione (DUP) 2019 -2021
con deliberazione  n. 49 del 20 dicembre 2018 il bilancio di previsione 2019 – 2021;
con deliberazione n. 5 del 18 aprile 2019 il rendiconto della gestione 2018.

2.2 Politica tributaria locale

Le aliquote  in vigore sono le seguenti:

Imposta municipale propria:
abitazione principale: 4 per mille;
aliquota base: 9,3 per mille;
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D: 9,3 per mille;
detrazione abitazione principale: euro 200,00.

Addizionale comunale  Irpef: 
0,5% 

Tasi: 
1% per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

2.3 Il saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2018 si è così formato:
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L’andamento del risultato  di cassa nel triennio 2016/2018 al 31 dicembre di ciascun 
anno è il seguente:

La  verifica  straordinaria  di  cassa   effettuata  in  data  29/05/2019  ha  prodotto  il
seguente risultato:

Anticipazione  di tesoreria art. 222 TUEL

Non vi è stato fatto ricorso.

Utilizzo in termini di cassa  di entrate aventi specifica destinazione  art. 195 
TUEL

Non sono state utilizzate in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.

2.4 Il risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo  di euro  115.135,22 
come risulta dai seguenti elementi:
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così dettagliati:

2.5  Il risultato della gestione finanziaria

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è stato il seguente:

e risulta così formatosi:

8



Viene riportato di  seguito il risultato di amministrazione  conseguito negli ultimi tre 
esercizi:

2.6  Sintesi dei dati del bilancio di previsione 2019 – 2021
 
I dati sotto riportati sono aggiornati  con le variazioni di bilancio adottate fino alla 
data odierna.
Entrate
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Spese

2.7  Vincoli di finanza pubblica – Pareggio di bilancio

L’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio
dell’anno 2018, stabiliti dall’art. 1 comma 469 della Legge 11/12/2016 n. 232 come
da certificazione trasmessa al Ministero dell’Economia e Finanze in data  21 marzo
2019.

2.8 L’analisi della gestione dei residui

Risulta la seguente situazione dei residui atti e passivi:
2.8.1 L’anzianità dei residui
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2.9 I debiti fuori bilancio

L’ente nel 2016 ha riconosciuto un debito fuori bilancio di euro 2.480,50 relativo a 
spese di giudizio.

2.10 I parametri di riscontro della deficitarietà strutturale
 

L’ente nell’ultimo rendiconto approvato ha rispettato  tutti i parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà  strutturale previsti dal Decreto Ministeriale del 28
dicembre 2018.
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2.11 La situazione patrimoniale

Nel conto  del patrimonio sono   rilevati gli elementi  dell’attivo e del passivo, nonché
le variazioni che gli elementi  patrimoniali   hanno subito  per effetto della gestione.
I valori patrimoniali  rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
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PARTE III  - L’INDEBITAMENTO

3.1 Il  rispetto del limite di indebitamento

L’ente ha rispettato il  limite di  indebitamento  disposto dall’art.  204 del  T.U.E.L.
ottenendo le  percentuali d’incidenza degli interessi passivi  al 31.12,  per ciascuno
degli anni  indicati nelle tabelle sotto esposte:

3.2 Ricostruzione dello stock del debito

Gli oneri finanziari   per ammortamento di prestiti ed il rimborso degli stessi in conto 
capitale  registrano la seguente evoluzione nel tempo:
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Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari € 83.294,10 € 66.741,79 € 54.223,26

Quota capitale € 237.057,13 € 182.763,39 € 179.471,30

Totale fine anno € 320.351,23 € 249.505,18 € 233.694,56

Anno 2016 2017 2018

Residuo debito (+) 1.833.642,21 1.596.585,08 1.413.828,89

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 237.057,13 182.763,39 179.471,30

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00

Altre variazioni +/- 0,00 -7,20 46.065,48

Totale fine anno 1.596.585,08 1.413.828,89 1.188.292,11

Nr. Abitanti al 31/12 8343 8344 8319

Debito medio per abitante 191 169 143



3.3 Evoluzione  del debito triennio 2019/2021

3.4 Rispetto del limite di indebitamento triennio 2019/2021

3.5 Previsione di spesa per  indebitamento  nel triennio 2019/2021

3.6 Utilizzo strumenti di finanza derivata in essere

L’ente non ha in corso strumenti di  finanza derivata.
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Anno 2019 2020 2021
Residuo debito (+) € 1.188.292,11 € 956.254,11 € 833.115,11
Nuovi prestiti (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Prestiti rimborsati (-) € 124.238,00 € 123.139,00 € 127.336,00
Estinzioni anticipate (-) € 107.800,00 € 0,00 € 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale fine anno € 956.254,11 € 833.115,11 € 705.779,11

 2019 2020 2021
Interessi passivi € 53.777,00 € 48.226,00 € 44.029,00
entrate correnti € 5.609.735,00 € 5.499.000,00 € 5.519.000,00
% su entrate correnti 0,96% 0,88% 0,80%
Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%



PARTE IV – PARTECIPAZIONE IN ENTI E SOCIETA’

Si indicano di seguito le società e gli enti che risultano partecipati alla data di inizio 
mandato:

Società con partecipazione diretta

Denominazione % di possesso Utile d’esercizio al
31/12/2018

Viacqua s.p.a. 1,56% 9.526.325,00

Impianti Astico s.r.l. 7,88% 587.563,00

A.V.A. s.r.l. 4,96% 1.216.663,00

Società con partecipazione indiretta

Denominazione Società partecipante Utile d’esercizio al
31/12/2018

Vivereacqua scarl Viacqua s.p.a. 1.152,00

Enti strumentali partecipati

Denominazione % di possesso Avanzo di amministrazione
al 31/12/2018

Consorzio Polizia locale 
Alto Vicentino

10,69% 250.564,30

Consiglio di bacino 
Bacchiglione

0,714% 2.172.014,56

Consorzio  dei comuni 
compresi nel  bacino 
imbrifero  del fiume 
Bacchiglione

0,56% Non pervenuto

15



PARTE V – RILIEVI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNI ED
ESTERNI

5.1 Rilievi dell’organo di revisione

 Nel corso del 2018  l’ente non è stato oggetto di rilievo di gravi irregolarità contabili.

5.2 Rilievi della Corte  dei Conti

Nel corso dell’anno 2018 l’ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,
sentenze in relazione  a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili  in seguito ai
controllo di cui ai commi 166-168 dell’articolo 1 della legge 266/2005.

Piovene Rocchette, lì 

     Il Sindaco 
Erminio Masero
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