
 

COMUNE DI SAN DIDERO 
PROVINCIA DI TORINO 

VIA ROMA n. 1 – 10050  SAN DIDERO 
P.IVA 05920680013  -  COD. FISC.  86501330012 - TEL. 011/963.78.37 – FAX 011-963.73.41 

e-mail : ufficio.ragioneria@comune.sandidero.to.it 

 
 
 

 
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014 

 
 

La Legge di stabilità 2014, al comma 639, istituisce a partire dall’anno 2014 l’Imposta 
Unica Comunale che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali che a sua volta si articola in una tassa sui rifiuti e in un tributo 
per i servizi indivisibili (TARI e TASI). 
La IUC pertanto è un’imposta formata da tre tributi: IMU, TARI, TASI che nell’esercizio 
2014 è stata regolamentata e applicata come meglio specificato nella presente relazione 
nella sezione relativa alle Entrate comunali. 
 
E’ doveroso ricordare che al momento dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 
non si erano ricevute indicazioni relative all’entrata Fondo Solidarietà Comunale, fondo 
che viene alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei 
comuni, e che gli importi di previsione erano stati quantificati effettuando simulazioni di 
tagli rispetto a quelli già attuati nell’anno precedente (2013). 
I dati relativi alle erogazioni del Fondo Solidarietà Comunale da parte del Ministero 
dell’Interno, Finanza locale, ed i relativi tagli, sono stati acquisiti ed inseriti nel Bilancio di 
Previsione 2014 solamente nel mese di novembre contestualmente alla variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2014. 
Si vuole inoltre ricordare che con Decreto del 28/11/2014 il comune di San Didero, come 
diversi altri comuni della Valle di Susa, era stato escluso dall’Elenco dei Comuni “montani” 
per cui i terreni agricoli, che fino ad allora non erano mai stati assoggettati alla normativa 
dell’IMU in quanto esenti, sembravano dovessero diventare imponibili; solamente con il 
Decreto Legge n. 4 del 23/01/2015 si è ristabilita la condizione precedente per cui  
attualmente i terreni agricoli presenti sul territorio del Comune risultano essere 
nuovamente “esenti”. 
 
 
Di seguito vengono illustrati i dati finanziari relativi alla gestione dell’Ente nell’anno 2014. 

 
 
 
 

Entrata 
 
 

Si illustrano le principali voci di Entrata. 
 
 



 
TITOLO 1 -  ENTRATA 

 
 
IMU 
 
Nella fase di redazione del Bilancio di Previsione 2014 si ricorda che sono state 
confermate le aliquota base definite dallo Stato e si era inserito un’ipotesi di gettito a 
favore del Bilancio comunale pari ad € 46.454,00; nella verifica di assestamento generale 
di bilancio (novembre) si era tenuto delle stime di gettito elaborate dallo Ministero 
definendolo cosi in € 47.101,08 ma l’effettiva riscossione si è rivelata pari ad € 43.080,74.  
In questa fase di rendicontazione si deve tener conto dei soggetti dichiarati falliti per cui gli 
uffici comunali hanno prodotto idonea documentazione inviata al curatore fallimentare che 
ne seguirà l’iter per un’eventuale riscossione. 
Ricordiamo inoltre che il gettito ad aliquota base relativo ai fabbricati produttivi è 
direttamente riscosso dallo Stato senza rilevanza nel Bilancio comunale. 
 
Di seguito il dettaglio della riscossione totale sia a favore del comune che a favore dello 
Stato suddiviso nelle diverse tipologie di versamento: 
 

TIPOLOGIA 
VERSAMENTO  

VERSAMENTI DI CUI AL 
COMUNE 

DI CUI ALLO 
STATO 

Terreni agricoli € 1.941,26 € 1.199,31 € 741,95 

Aree fabbricabili € 29.458,16 € 18.199,25 € 11.258,91 

Abit. Principali € 22,00 € 13,59 € 8,41 

Altri fabbricati € 38.291,04 € 23.668,59 € 14.622,45 

Fabbr. Produttivi  € 67.807,00 /// € 67.807,00 

 
 
Si ricorda che la riscossione avviene direttamente dallo Stato e che al Comune vengono 
riversate solo le quote di propria competenza. 
 
 
TARI 
 
La Legge di stabilità 2014 introduce la “TARI” con l’imposizione della copertura totale delle 
spese di investimento, raccolta e smaltimento pertanto con il Bilancio di Previsione 2014, 
approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 in data 22/05/2014, si è attuato il 
passaggio dalla precedente impostazione relativa alla tassazione per la raccolta rifiuti 
“TARSU” alla nuova impostazione della “TARI”.  
In fase di redazione del Bilancio di Previsione 2014 si è quindi prevista la copertura totale 
delle spese secondo il prospetto del Piano Finanziario relativo al nostro Ente, con 
maggiorazione del 5% da versarsi a favore della Provincia. 
La tassazione è stata elaborata ed emessa con rate di scadenza 16/09/2014 e 16/03/2015 
secondo quanto stabilito e deliberato dal Consiglio Comunale, con il presente conto 
consuntivo si raggiunge la copertura totale come segue: 
 
PARTE ENTRATA:  

- Accertamenti per ruolo   € 60.500,00 
- Accertamenti per contributo Conai €   2.675,73 
- Versamento del MIUR quota scuola €      248,63 

Totale € 63.424,36 
 



PARTE SPESA: 
- Impegni per servizio svolto   € 57.000,00 
- Impegni per CADOS   €   1.120,80 
- Impegni per Add.le Provinciale, 

personale e software   €   5.303,56 
         Totale € 63.424,36 
            

Copertura 100% 
 
 

 
TASI 
 
I commi dal 669 al 681 della Legge di stabilità 2014 istituiscono e disciplinano all’interno 
della IUC il tributo per i servizi indivisibili comunali, cioè la TASI. La normativa, non sempre 
di facile interpretazione, in un primo momento ha “disorientato” l’utenza che con grande 
difficoltà ha poi compreso come la TASI fosse una nuova tipologia di tributo. 
Il gettito ipotizzato per la redazione del Bilancio di Previsione 2014 non si è riscosso nella 
sua totalità, sarà cura degli uffici verificare le motivazioni onde poter prevedere il gettito 
per l’annualità successiva con più sicurezza e riscuotere l’eventuale quota effettivamente 
mancante tenuto conto di eventuali soggetti in stato di fallimento. 
 
 
 
ADDIZIONALE  COMUNALE 
 
E' stata confermata l'aliquota del 2013 pari allo 0,30% il gettito complessivo riscosso 
risulta pari ad € 22.226,54 di poco superiore alle previsione del Bilancio di Previsione 
ipotizzate per € 21.5000,00. 
 
 
 
FONDO DI SOLIDARIETA’  
 
Il Fondo di Solidarietà Comunale, istituito dall’anno 2013 in sostituzione del Fondo 
Sperimentale di riequilibrio, viene alimentato con una quota dell’imposta municipale 
propria di spettanza dei comuni, né è dimostrazione quanto riportato nel paragrafo che 
precede relativamente all’illustrazione dell’entrata IMU. Tale fondo ha la finalità di attuare 
una perequazione orizzontale tra i comuni. 
Anche per la stesura del Bilancio di previsione 2014 non è stato possibile quantificare con 
certezza il Fondo di solidarietà 2014 che è stato stimato su tagli rispetto al Fondo di 
Solidarietà 2013, rimanendo in attesa dell’emanazione del DPCM redatto su proposta del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno previo 
accordo da sancire in conferenza Stato-città e autonomie locali. 
Solo con l’assestamento deliberato a novembre è stato possibile appostare variazioni ai 
capitoli di entrata secondo quanto stabilito e pubblicato con i DPCM. 
La riscossione alla data odierna ammonta ad € 149.637,10. Nulla si sa relativamente ad 
importi di saldo che verranno di volta in volta comunicati  dal Ministero dell’Interno, 
Finanza Locale. 
 
 
 

 



TITOLO  2  ENTRATA 
 
 

Contributi e Trasferimenti Correnti 
 

 
Tra le risorse del titolo II troviamo la voce “Altri trasferimenti correnti dallo Stato” in cui si 
riscuotono somme che non appartengono al dettaglio del Fondo di Solidarietà. Gli importi 
sono minimi, al momento attuale risultano riscossi € 1.564,00. 
 
Un’importante risorsa istituita in assestamento di Bilancio di Previsione 2013 è quella 
relativa ai contributi della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 16/1999, tale risorsa si 
riferisce a contributi che la Regione Piemonte destina, ai sensi della L.R. n. 16/1999, a 
favore di progetti appositamente presentati dalle scuole di montagna. E’ stato infatti 
presentato un programma di interventi per l’anno scolastico 2014/2015 con relative schede 
per l’ammissione al finanziamento regionale per la razionalizzazione di pluriclassi  per la 
scuola primaria e per interventi volti alla salvaguardia delle scuole dell’infanzia nei piccoli 
comuni (robotica educativa). A causa della scarsità delle risorse della Regione Piemonte, i 
progetti presentati per la scuola dell’infanzia non sono stati considerati mentre per la 
scuola primaria si è ricevuto l’assegnazione dell’importo pari ad € 4.025,00. 
La minore entrata relativamente all’anno 2013 si riferisce all’eliminazione dell’eccedenza 
presente in parte entrata che corrisponde a minore spesa assunta per l’anno 2013, il tutto 
in funzione dell’importo concesso in fase di valutazione del progetto proposto (minore 
entrata su minore spesa di pari importo). 
 
Trasferimenti dalla Provincia per assistenza scolastica: non si è accertato alcun importo in 
quanto non sono stati pubblicati decreti/delibere di ripartizione di fondi disponibili da parte 
della Provincia. 
 
Minori entrate per la voce protezione civile per € 2.000,00 (competenza). 
 
Minori entrata per la voce C.M.V.S.V.S. Contributo manutenzione ordinaria del territorio 
per € 5.029,58 l’importo totale rendicontato risulta pari ad € 9.961,30 tale somma si 
riferisce ai Piani di Manutenzione Ordinaria coordinati dalla Comunità montana. 
 
Minor accertamento per la risorsa Contributo Cados – rimborso Conai per € 767,54 in 
attesa di erogazioni di somme ancora riferite all’anno 2013. 
 
 
 
 
 

TITOLO 3 ENTRATA 
 
 

Proventi Extratributari 
 

MENSA SCOLASTICA  E  MENSA DI SERVIZIO  
 
Anche per l'anno 2014 è stato garantito il servizio di refezione scolastica per la scuola 
primaria e per la scuola dell'infanzia, affidamento è stato fatto a stessa ditta del 
precedente anno scolastico, ditta di ristorazione con sede in San Giorio. 



Il personale dipendente del Comune fruisce della mensa di servizio presso il ristorante 
locale come gli anni precedenti. 
 
Gli incassi di competenza relativi ai servizi suddetti ammontano ad € 20.065,00 (di cui € 
19.917,50 per la mensa scolastica e € 147,50 per la mensa dei dipendenti comunali). La 
quota di partecipazione dell’utenza tiene conto delle richieste di agevolazione sulla base 
degli indicatori ISEE pervenute agli uffici comunali.  
 
 
TRASPORTO ALUNNI  
 
La quota di compartecipazione dell’utenza stabilita dall’Amministrazione per l’anno 
scolastico 2014/2015 è dell’80% per gli alunni che hanno frequentato la scuola primaria di 
San Didero, del 100% per gli alunni che provengono da scuole primarie esterne, ad 
eccezione di coloro che abbiano presentato motivata richiesta di riduzione sulla base degli 
indicatori ISEE. 
L’importo accertato e riscosso relativo all’anno scolastico 2014/2015 e per la rata 
ricandente nell’anno 2014 ma riferita all’anno scolastico 2013/2014 risulta essere di € 
1.923,00 la restante parte di riscossione verrà accertata in concomitanza alle scadenze 
delle rate stabilite per la riscossione di tale entrata ricadenti nell’anno 2015. 
 
 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Nella fase di redazione del Bilancio di Previsione 2014 si erano inseriti importi relativi alle 
risorse “Proventi servizi idrici” e “Canone su impianto idrico integrato”, al momento attuale 
non sono stati inseriti relativi accertamenti in quanto non si sono ricevute comunicazioni in 
merito e ad oggi non sono ancora pervenute le richiede relative alle certificazioni  
debiti/crediti esistenti alla data del 31/12/2014. 
Risultano pertanto minori incassi riferiti al Bilancio di Previsione 2014 rispettivamente per € 
500,00 e per € 1.998,41. 
Gli importi che verranno comunicati dalla SMAT Torino s.p.a. verranno imputati 
conseguentemente nei rispettivi bilanci di previsione prossimi. 
  
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
Gli accertamenti di competenza  per l'anno 2014 relativi  ai diritti di Segreteria (Anagrafe - 
C.I.) e ai diritti di Segreteria Ufficio Tecnico ammontano a € 717,28. 
 
 
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA 
 
Gli accertamenti di competenza per l'anno 2014 relativi ai sovraccanoni BIM ammontano a 
€ 8.082,44. 
L’Amministrazione nel mese di dicembre 2014 ha richiesto alla FEDERBIN di Roma una 
verifica sui versamenti effettuati dai concessionari in modo da controllare effettivamente il 
ritorno economico dei questa risorsa. 
 
 
 



PROVENTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE – RIMBORSO SPESE 
 
Gli uffici comunali annualmente rendicontano le spese relative alla manutenzione 
dell’acquedotto comunale effettata tramite personale comunale; a causa delle diverse 
modalità di rendicontazione richieste dalla ditta SMAT Torino s.p.a., gestore 
dell’acquedotto comunale, e delle tempistiche di rendicontazione attualmente si è 
accertata la sola somma pari ad € 2.000,00 relativa all’annualità 2014 senza però poter 
emettere la relativa fattura, la stessa sarà emessa quanto prima e secondo le nuove 
indicazioni che saranno ricevute. 
 
 
PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
Gli incassi relativi agli impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici comunali (scuola e 
casa comunale) nell’anno 2010 risultano durante l’anno 2014 pari ad € 13.203,87 in linea 
con le previsioni supposte ad inizio anno ed agli incassi registrati per l’anno precedente. 
 
 
INTROITI  E RIMBORSI DIVERSI 
 
Gli accertamenti di competenza per l'anno 2014 relativi alla voce introiti diversi 
ammontano ad € 9.861,37. In tale voce confluiscono gli introiti che non hanno una 
specifica destinazione nel Bilancio e che si riscuotono durante l’anno senza creare nuovi 
capitoli e conseguenti variazioni al Bilancio di  Previsione; ne si elencano le voci più 
significative: 
 
-intervento riassetto idrogeologico (€ 3.500,00) 
-attività integrative scuola (€ 1.970,00) 
-rimborso assicurazione (€ 633,00) 
-contributo ai comuni per mensa personale docente (€ 1.014,78) 
 
 
ALTRE ENTRATE: 
 
-incassi oneri cimiteriali € 2.600,00; 
-interessi attivi sulle giacenze di cassa € 135,51 (competenza); 
-contributo Banca Sella per servizi comunali € 1.000,00 (competenza); 
-incasso attività sportive € 1.222,00 (competenza) 
   
 
 
MINORI ENTRATE – RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 
 
 
Nella fase di analisi dei residui attivi presenti nel Bilancio di Previsione 2014 si sono 
eliminati i sottoelencati importi che vengono considerati minori entrate: 
 
 

- Minore accertamento IMU anno 2013 per € 283,41; 
- Minore accertamento Contributo Regione Piemonte L.R. n. 16/1999 per € 1.091,35; 
- Minore accertamento Introiti rimborsi diversi per € 246,40; 
- Minore accertamento Rimborso spese legali per € 5.450,00. 

 



Di seguito le motivazione delle riduzioni effettuate: 
 

- Riscossione IMU, minore accertamento riferito all’anno 2013, per € 283,41 con 
corrispondente minore impegno di pari importo relativamente all’alimentazione del 
Fondo di Solidarietà comunale anno 2013. L’operazione contabile effettuata 
(mandato e reversale di pari importo come dimostrazione di partecipazione alla 
creazione del Fondo di Solidarietà del Ministero) a valere sull’anno 2013 era 
secondo quanto indicato dalla normativa emanata; l’importo che inizialmente in 
Bilancio di Previsione 2013 era stato inserito di € 30.467,33 secondo i prospetti 
presenti sul sito del Ministero è poi diminuito ad € 30.183,92 corrispondente alla 
somma che effettivamente lo Stato ha trattenuto a beneficio del Fondo di 
Solidarietà. Questa operazione contabile per il Bilancio di Previsione 2014 dell’Ente 
non è stata effettuata sempre nel rispetto della normativa vigente anche se, si vuole 
evidenziare in questa, stessa logica è effettuata per l’annualità 2014. 

- Contributo Regione Piemonte L.R. n. 16/1999, minore accertamento per € 1.091,35 
riferito all’anno 2013 a cui corrisponde minore impegno in parte spesa. Trattasi di 
contributo regionale a favore del mantenimento delle attività nelle pluriclassi dei 
plessi scolastici ubicati nei territori montani. La contribuzione viene concessa ed 
erogata dalla Regione Piemonte a seguito di presentazione di apposita domanda 
corredata di relativi progetti all’Istituto Comprensivo di appartenenza del plesso 
scolastico per tramite del Comune di ubicazione della scuola. L’importo accertato, 
pari a quanto riscosso, si riferisce all’anno scolastico 2013/2014. 

- Introiti rimborsi diversi, minore accertamento di € 246,40 riferito all’anno 2013; 
trattasi di importo erroneamente considerato due volte dal prelievo del conto 
corrente postale dell’Ente. 

- Rimborso spese legali, minore accertamento di € 5.450,00 riferito all’anno 2011. 
Questo rimborso di spese legali deriva dalla sentenza che il Tribunale di Torino in 
data 09/11/2011 ha emesso circa la causa Comune di San Didero/ditta CEIP s.r.l.. 
Nella sentenza veniva condannata la società CEIP s.r.l. a rifondere 
all’Amministrazione comunale le spese di lite ma, affidato l’incarico per il recupero 
delle spese legali, constatato l’esito negativo dell’atto di pignoramento 
l’Amministrazione comunale ha deciso di non dare corso all’scrizione a ruolo della 
causa al fine di evitare ulteriori spesa legali.   

 

 

 

 

 

TITOLO 4 ENTRATA 
 

Contributi e Trasferimenti in C/Capitale 
 

 
 
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  
 
Come per l’anno precedente il Bilancio di Previsione 2014 prevede gli interventi in conto 
capitale con copertura finanziaria o attraverso entrate proprie quali Oneri di 
urbanizzazione o applicazione di Avanzo di amministrazione. 
 
 
 
 



TAGLIO STRAORDINARIO BOSCHIVO 
 
Nell’anno finanziario 2013 il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha espletato una gara di 
aggiudicazione di lotti boschivi per la Valle di Susa e sul territorio del Comune di San 
Didero si è visto l’aggiudicazione del lotto identificato nel foglio di mappa n.  . L’importo di 
aggiudicazione è stato superiore rispetto a quanto previsto in fase di elaborazione della 
gara, per questo motivo nel Bilancio di Previsione 2014 si sono incassati € 2.000,00 in 
conto competenza ed € 4.624,00 in conto residui. L’importo incassato in conto 
competenza è stato destinato alla possibile coperture di spese relative all’acquisto 
straordinario di attrezzature per gli edifici comunali. 
 
 
 
CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE L.R. 4/2000  
 
La Regione Piemonte con la L.r. n. 4 in data 24/02/2000 e s.m.i. ha approvato gli 
“Interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei 
territori turistici”. In seguito il Comune di San Didero ha individuato, in accordo con altri 
comuni della valle, alcuni punti per il potenziamento e la qualificazione della dotazione 
infrastrutturale e dei servizi turistici locali.  
In riferimento ai contributi dell’annuali 2007 è stato redatto il progetto “Diacono Martino” 
nell’ambito del quale erano previsti gli arredi della Casaforte; il Comune di San Didero ha 
già provveduto a rendicontare la spesa complessiva sostenuta al Comune di Condove. 
In riferimento ai contributi dell’annualità 2009 è stato redatto il progetto “L’Anello Forte” 
nell’ambito del quale erano previsti i lavori di fruizione di aree di sosta in Via Frassinere e 
di percorso turistico a tema; anche per questo progetto è stata redatta la rendicontazione 
per l’erogazione finale del contributo. 
La rendicontazione globale è stata presentata dal Comune di Condove alla Regione 
Piemonte e opportunamente integrata come richiesto. 
A seguito di conclusione degli interventi relativi alla L.R. 4/2000 “Interventi regionali per lo 
sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici” il Comune di 
Condove con propria determinazione n. 23 del 23/05/2014 ha comunicato gli importi a 
saldo dei vari progetti che per il nostro Ente risultano pari ad € 14.894,98. Nel mese di 
dicembre 2014 sono già stati erogati € 3.027,11 mentre la restante parte verrà erogata dal 
Comune di Condove non appena possibile.    
 
 
 
CONTRIBUTO RECUPERO DELLA CASAFORTE A FINI RICETTIVI  
 
Durante l’anno 2013 era stata prodotta la dichiarazione del collaudo positivo dell’opera 
ottemperando alle prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi, ed 
era stato richiesto il saldo del finanziamento alla Regione Piemonte che in un primo 
momento aveva risposto che le risorse destinate al finanziamento delle Opere Connesse 
XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 risultavano “perenti” ai fini amministrativi e 
pertanto al momento non disponibili. 
Attualmente la Regione Piemonte ha comunicato come, a fronte di finanziamenti che la 
Regione stessa sta attendendo, la liquidazione della somma presente a residuo di € 
49.038,56 possa presumibilmente avvenire per il prossimo mese di maggio.  
In attesa dell’erogazione del succitato importo da parte della Regione Piemonte si 
considera quota parte dell’Avanzo di Amministrazione 2014, per pari importo, non 
utilizzabile. 
 



 
 
PROVENTI ONERI  DI URBANIZZAZIONE  
 
Lo stanziamento iniziale di competenza degli oneri era pari  ad €  10.000,00 gli 
accertamenti e le riscossioni per l’anno 2014 ammontano ad € 3.516,71. 
 
 
 
CORRISPETTIVO PER FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ARFORMA SPA IN 
ASCSEL SPA 
 
Risulta accertato in conto residui l’importo di € 472,00 relativo al corrispettivo che si 
dovrebbe riscuotere per incorporazione di Arforma spa in Acsel spa. 
 
 
 

 

TITOLO 5 ENTRATA 
 

Accensione di Prestiti 
 
Nell'esercizio  finanziario 2014 non è stato contratto, coerentemente alle previsioni del 
bilancio di previsione,  alcun mutuo.  
 
 

 

 

Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa 
 
 
Nell' anno 2014  l'Ente non ha fatto ricorso ad  anticipazioni  di tesoreria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USCITA 
 

 

 

Le spese sono state inserite nel bilancio 2014 secondo le disposizioni della legge di 
stabilità 2014 e sono ricomprese in due programmi:       
                                                            
- 1) Attività istituzionali e servizi  generali di parte corrente         
- 2) Interventi relativi agli investimenti                                  
  
 
 
In specifico relativamente agli interventi si pone in evidenza che:  
 
 

- PER LE SPESE CORRENTI sono state garantite la copertura dei servizi essenziali, 
le spese obbligatorie e la copertura delle spese pluriennali già  assunte nel 
precedente esercizio; 
 

- PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE sono state garantite le fasi di realizzazione 
delle opere e dei progetti degli anni precedenti, tuttavia alcune di queste opere non 
sono ancora terminate. I lavori assunti in competenza hanno avuto piena copertura 
o con fondi propri e/o tramite contribuzioni 

                                   
- PER LE SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI si fa presente che  non sono 

stati assunti mutui nell' esercizio finanziario 2014. 
 
 
 
 
A consuntivo 2014 è stato possibile definire compiutamente diverse voci di spesa relative 
ad esercizi precedenti che hanno dato origine ad economie di Bilancio così sintetizzate: 
 
 
-indennità amministratori, indennità rimborso spese missioni, stipendi oneri e straordinari 
dipendenti, straordinari dipendenti elezioni, diritti di rogito, FES arretrati, mensa, lavoro 
interinale € 6.938,80 
- spese aggiornamento sicurezza sul lavoro (per cantieri di lavoro) € 1.500,00 
- spese per elezioni (acquisti) € 747,88 
- IVA all’Erario € 556,44 
- sondo svalutazione crediti € 936,97 
-spese manutenzione funzionamento uffici (prestazioni e acquisti) € 1.835,10 
-mezzi di trasporto impianti attr. (acquisti e prestazioni) € 2.218,56 
-spese mantenimento e funzionamento u.t. (prestazioni) € 2.590,70 
-scuola elementare (acquisti e prestazioni) e mensa € 3.911,06 
-energia elettrica e rimozione neve € 3.060,00 
- spese manutenzione territorio € 5.029.58 
-spese protezione civile € 1.915,54 
-servizio raccolta smaltimento rifiuti € 4.000,00 
 
                                       
 
 



PROGETTO N. 1 
 
 
 

Attività Istituzionali e servizi in genere 
 

L'obiettivo è quello di mantenere in piena efficienza le strutture, sia dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria delle stesse, che in riferimento alla esigenza che gli uffici siano 
dotati di attrezzature e materiali idonei all'espletamento dei servizi ai quali sono addetti. 
 
 
 

Impegni  definitivi in conto competenza  al 31/12/2014 
 
Le principali voci del Progetto - Attività istituzionale e servizi in genere si possono così 
sintetizzare ( conto competenza ): 
- Spese Indennità del Sindaco - Amministratori - Giunta Comunale - Consiglio Comunale e 
Commissione Edilizia ( € 9.978,21) 
- Compensi Revisore dei Conti ( € 2.949,75) 
- Stipendi Area Amministrativa ( € 55.000,00) 
- Straordinario Area Amministrativa e tecnica (€ 400,00) 
- Stipendi Area Tecnica ( € 18.000,00) 
- Oneri Previdenziali e Assistenziali - area Amministrativa ( € 16.300,53) 
- Oneri Previdenziali e Assistenziali - area Tecnica ( € 5.716,26) 
- Prestazioni servizi (Adecco) (€ 23.422,57) 
- irap - amministrativa ( € 5.929,20) 
- irap - tecnica ( € 2.122,78) 
- F.e.s. ( € 3.500,00) 
- Retribuzione di Risultato ( € 1.800,00) 
- Indennità e missione dipendenti – accessi segretario - area amm. e ut ( € 1.028,46) 
- mensa dipendenti  ( € 600,00) 
- Spese di manutenzione e di funzionamento uffici ( € 4.117,92) 
- Abbonamenti e Dispense informative ( € 1.086,36) 
- Corsi di formazione dipendenti  e l. 626 ( € 420,00) 
- Spese di manutenzione e di funzionamento uffici comunali (Assistenza  e 
implementazione programmi € 6.182,35 – Nethics aggiornamento spazio internet € 622,20 
– documento privacy € 2.074,00 – noleggio e assistenza stampante/fotocopiatore € 
1.810,00 – spese pulizie € 4.178,84-  Riscaldamento € 4.800,00 – Telefonia/internet € 
3.246,40 - luce € 4.050,00- Visite mediche e 626 estintori € 1.309,61 - elaborazione 
stipendi - tenuta IVA – ed invii fiscali € 5.672,15 – Sportello unico € 1.000,00 –Integrazione 
conto spedizioni € 300,00 - Manutenzione ascensore € 1.921,00 – altre spese € 2.250,32 ( 
totale € 39.416,87) 
- Oneri di Assicurazione ( € 9.500,00) 
- Spese di tesoreria ( € 300,00) 
- Contributi associativi annuali ( € 1.048,90) 
- Compenso Segretario Comunale e spese per servizio di segreteria ( € 8.800,00) 
- Spese locali Sec per l'impiego dei lavoratori ( € 200,00) 
- Spese legali (€ 3.028,03) 
- Spese solennità civili ( € 241,00) 
- Rimborsi ICI e tributi vari (€ 348,00) 
- Imposte, tasse e contributi a carico comune (€ 346,48) 
- Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile ( € 2.375,26) 
- Spese di manutenzione uffici u.t. ( € 2.209,30) 



- mezzi di trasporto e attrezzature u.t.- acquisti e prestazioni ( €  1.081,44) 
- spese Sec ( € 600,00) 
- spese per elezioni a carico delle Stato acquisto e prestazioni (€ 752,12) 
- Servizio Canile ( € 1.381,97) 
- IVA  a debito del Comune da versare all’erario (€ 2.443,56) 
- Spese di manutenzione scuola materna ed elementare acquisti ( € 204,80) 
- Spese di manutenzione scuola materna ed elementare prestazioni ( € 7.925,70) 
- Scuola elementare e materna - mensa scolastica e assistenza alla mensa (€ 27.958,44) 
- Fornitura gratuita di libri  (€ 1.090,00) 
- Contributi Istituto Comprensivo ( € 1.743,44) 
- Spese funzionamento gestione in forma associata scuola secondaria ( € 5.500,00) 
- Spese trasporto scolastico ( € 2.871,94) 
- Contributi per manifestazioni varie promozione turistica ( € 1.200,00) 
- manutenzione ordinaria strade - acquisti ( € 366,00) 
- Rimozione neve ( € 2.440,00) 
- Manutenzione ordinari del territorio (PMO € 9.961,30) 
- Consumo energia elettrica pubblica illuminazione ( € 17.000,00) 
- Gestione manutenzione impianti illuminazione pubblica ( €  1.500,00) 
- contributo spese commissione (€ 50,00) 
- spese protezione civile (€ 84,46) 
- Contributo aib  ( € 600,00) 
- Spese proseguimento temporaneo servizio  idrico - prestazioni ( € 1.791,09) 
- Provincia di Torino addizionali (€ 3.176,13) 
- Acsel - Cados ( € 61.000,00 + 1.120,80) 
- Concorso spese infanti illegittimi e indigenti ( € 252,00) 
- quota asilo nido (€ 855,00) 
- Contributo Conisa ( € 16.976,00) 
- Contributi assistenza alla persona e medical bus (€ 910,00) 
- Spese manutenzione cimitero ( € 2.319,05) 
- Quota ripetitore tv ( € 217,33) 
- Contributo R.P. L.R. n. 16-1999 ( € 4.025,00) 
- Cantieri di lavoro C.M. ( € 3.300,00) 
  
 
Gli importi sopra elencati si riferiscono a impegni assunti in  competenza sul  Bilancio di 
Previsione 2014 per complessivi € 403.132.48 contro una previsione iniziale di € 
457.104,87.  
 

 

 

PROGETTO N. 2 
 

Interventi relativi agli investimenti 
 

 

Progetto che individua e prevede lo sviluppo di  tutte le opere e degli  investimenti che 
l'Ente intende  realizzare nel territorio. 
 

Impegni  definitivi in conto competenza  al 31/12/2014 
 
Le principali voci del Progetto 2 - Interventi relativi agli investimenti, si possono così 
sintetizzare (conto competenza): 
 



- Acquisto straord. Macchine attrezz. Ed. comunali: € 4.800,00 
- Manutenzione straordinaria ed. comunali e patrimonio comunale ed arredi: € 3.016,71 
- Fondo per gli edifici di Culto:  € 500,00 
 
Per le voci di cui sopra sono state impegnate le cifre come da Bilancio di Previsione e / o 
delibere di variazione ed applicazione di Avanzo di Amministrazione, l’esatta 
quantificazione della spesa viene determinata o da redazione di progetti o all’atto di 
affidamento dei lavori le eventuali economie si quantificano a conclusione dei relativi 
lavori. 
 
 

Impegni  da riportare in conto residui  al 31/12/2014 
 
 
Le principali voci del Progetto 2 - Interventi relativi agli investimenti si possono così 
sintetizzare (conto residui da riportare): 
 

- Acquisto straordinario mobili, attrezz. Ecc. per uffici ed edifici comunali (€ 4.832,66) 
- Manutenzione straordinaria edifici comunali e patrimonio comunale  ( € 26.070,17) 
- Ampliamento Struttura Coperta Piazza Europa ( € 979,20) 
- Adeguamento normative legge 626 ( € 5.000,00) 
- Manutenzione straordinaria Edifici e relativi impianti adibiti a Scuola dell'obbligo  
   ( € 280,70) 
- Acquisto attrezzature scuola ( € 571,36) 
- Sistemazione strade piazze e parcheggi ( € 12.620,36) 
- Sistemazione straordinaria strade ( € 481,50) 
- Intervento straordinario per opere stradali montane ( € 1.651,00) 
- Intervento straordinario per segnaletica stradale (€ 5.000,00) 
- Manutenzione straordinaria – sistemazione strade, piazze, parcheggi (€ 83.948,54) 
- Costruzione ampliamento completamento impianti pubblica illuminazione ( € 848,33) 
- Interventi a tutela del territorio ( € 2.560,00) 
- Acquisto Casaforte e interventi strutturali - contributo regionale ( € 11.800,00) 
- Acquisto Casaforte interventi strutturali ( € 572,22) 
- Ristrutturazione Casaforte ( € 1.267,66) 
- Fondo per il culto ( € 2.000,00) 
- Interventi per sistemazione fontane comunali ( € 3.576,50) 
- Messa in sicurezza Rio  Nicoletto ( € 6.831,00) 
- Realizzazione isole ecologiche per ottimizzazione servizio raccolta rifiuti ( € 19.670,60) 
- Interventi di ripiantumazione ( € 3.764,20) 
- Intervento straordinario potatura alberi e siepi ( € 2.526,51) 
-Manutenzione straordinaria arredo urbano parchi giardini, impianti sportivi ( € 4.552,30) 
- Acquisto straordinario attrezzature servizi tecnici ( € 1.200,00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONI  FINALI  DELLA  PROGRAMMAZIONE 
 

Dai dati contabili relativi a quanto sopra, che si possono dettagliatamente  desumere da 
un’attenta analisi del Conto Consuntivo e dei prospetti ad esso allegati, risulta un Avanzo 
di Amministrazione di  € 223.969,46 così originato: 
 
GENERAZIONE AVANZO 
AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 

IMPORTO  DESCRIZIONE VOCI 

Avanzo di Amministrazione anno 
2013                         

173.664,41  

Avanzo  di Amministrazione 2013 
applicato nel 2014 

(-) 
15.450,00 

 

Avanzo di Amministrazione 2013 
non applicato          

(=) 
158.214,41 

 

 

Maggiori Entrate riscosse nel 2014 
(competenza e residui)  

(+) 
 2.715,05 

Tributi speciali € 2.715,05 
  

Minori entrate competenza 
 
 

(-) 
130.856,72 

Titolo I € 19.915,20 
Titolo II € 7.333,12 
Titolo III € 19.788,67 
Titolo IV € 6.483,29 
Titolo VI € 77.336,44 

Minori spese competenza (+) 
137.692,12 

Titolo I € 53.972,39 
Titolo II € 6.383,29 
Titolo IV € 77.336,44 

Residui attivi eliminati (-) 
7.071,16 

Titolo I € 283,41 
Titolo II € 1.091,35 
Titolo III € 5.696,40 

Residui passivi eliminati (+) 
63.275,76 

Titoli I € 60.057,38 
Titolo II € 3.218,38 

 
Avanzo di Amministrazione 
anno 2014 

(=) 
223.969,46 

 

 
L’importo di € 49.038,56 appartenente all’Avanzo di Amministrazione non sarà 
utilizzabile fino all’effettiva erogazione della cifra da parte della Regione Piemonte 
(trattasi di contributo ancora da riscuotere).  
 
Il fondo cassa al 01/01/2014 era di € 465.966,26 
 
Le riscossioni sia di competenza che residue ammontano ad € 460.651,97 
I pagamenti sia di competenza che residui ammontano ad € 466.891,05 
 
Il fondo di cassa al 31/12/2014 ammonta ad € 459.727,18 
 
I residui attivi riportati ammontano ad  € 144.756,39 
I residui passivi riportati ammontano ad Euro 380.514,11 
 
Il Conto del Patrimonio 2014 raggiunge l’equilibrio tra attivo e passivo con un valore 
totale di €  3.929.400,46. 

 

 

San Didero,   19  MARZO 2015  
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 CIRESA Emanuela 


