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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. 
 
Tale relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, è sottoscritta dal 
Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze 
della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle 
procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
 
I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 
2018, approvato con delibera n. 41/CC del 18/04/2019 ed al bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, approvato con delibera n. 37/CC del 22/12/2018, nelle risultanze 
assestate alla data odierna (variazione di assestamento di bilancio approvata con 
deliberazione n. 25/CC del 25/07/2019). 

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 
4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2018:  1.120 

 

1.2 Organi politici al 13/08/2019: 

SINDACO: Gian Piero Moschetti  

Proclamato il 27/05/2019 

 

GIUNTA:  

Sindaco Gian Piero Moschetti 

Assessore – Vice Sindaco Iacopo Menghetti 

Assessore Giuseppe Marchi 

 

CONSIGLIO  COMUNALE: 

Sindaco Gian Piero Moschetti 

Consigliere Roberto Ridolfi 

Consigliere Giuseppe Marchi 

Consigliere Iacopo Menghetti 

Consigliere Alessio Meloni 

Consigliere Manuela Bellini 

Consigliere Enzo Alpi 

Consigliere Enzo Donigaglia 

Consigliere Rodolfo Ridolfi 

Consigliere Cristiano Talenti 

Consigliere Giovanni Matteotti 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   

L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 



 

 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   

L'Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis, o il riequilibrio finanziario pluriennale ai 
sensi dell'art. 243-quater. 

 

1.5 Struttura organizzativa 

 

Organigramma:  

Direttore: //// 

Segretario: VACANTE 

Numero dirigenti: 0 

Numero posizioni organizzative: 2 

Numero totale personale dipendente  8 

 

L’Organigramma dell’Ente è il seguente: 

 

SERVIZIO “AFFARI GENERALI-GESTIONE RISORSE”   
(Resp. Barbara Dall’Omo Cat. Giur. D1) 
 

 Ufficio Servizi al cittadino e gestione personale 
 Ufficio Affari Generali 
 Ufficio Tributi – Economato – Sviluppo Economico 
 Ufficio Economico-Finanziario 

 
 

SERVIZIO “SVILUPPO ASSETTO DEL TERRITORIO”  

(Resp. Scalini Paolo Cat. Giur. D1) 

 Ufficio Urbanistica e Lavori pubblici 

 

1.6. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di 
deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: 0 
 
1.7 Bilancio di previsione 2019-2021  approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 22.12.2018. 



 

 PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  DELL’ENTE 

ENTRATE E SPESE PER 
TITOLI DI BILANCIO

Rendiconto 2017 Rendiconto 2018
Prev. Assestata 

2019
Prev. Assestata 

2020
Prev. Assestata 

2021

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa

               1.040.255,87                1.037.958,10                1.060.117,65                1.042.725,38                1.042.725,38 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti

                  100.523,21                   109.100,41                   129.036,83                     97.025,20                     97.025,20 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie

                  148.191,64                   231.771,54                   207.780,00                   159.009,00                   159.009,00 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

                  272.644,58                     51.145,47                1.089.638,09                1.894.189,61                   105.000,00 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti

                                  -                       50.000,00                     50.000,00                                   -                                     -   

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

                                  -                                     -                     322.242,68                   322.242,68                   322.242,68 

Titolo 9 - Entrate per conto 
di terzi e partite di giro

                  163.055,90                   152.712,01                   788.700,00                   788.700,00                   788.700,00 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato

TOTALE ENTRATE            1.724.671,20            1.632.687,53            3.647.515,25            4.303.891,87            2.514.702,26 

Titolo 1 - Spese correnti                1.199.286,27                1.205.833,46                1.370.405,66                1.254.771,09                1.251.268,00 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale

                  127.282,96                   249.242,94                1.139.638,09                1.894.189,61                   105.000,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti

                    77.456,48                     81.239,00                     73.918,35                     43.988,49                     47.491,58 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

                                  -                                     -                     322.242,68                   322.242,68                   322.242,68 

Titolo 7 - Spese per conto 
terzi e partite di giro

                  163.055,90                   152.712,01                   788.700,00                   788.700,00                   788.700,00 

TOTALE SPESE            1.567.081,61            1.689.027,41            3.694.904,78            4.303.891,87            2.514.702,26 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (ASSESTATA)

N.B. Nel suddetto prospetto sono indicati solo i titoli del bilancio senza tenere conto dell’avanzo e del Fondo 
Pluriennale Vincolato 



 

2.1 Sintesi dei dati finanziari:  

 

2.2 Equilibri di bilancio: 

Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e confrontabilità 
dei dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2017 e 2018 (equilibri a consuntivo) e 
2019/2021 (equilibri in previsione assestati), in termini di equilibri.  

2.2.1 Equilibrio di parte corrente: 

RENDICONTO 2017 RENDICONTO 2018
PREV. ASSESTATA 

2019
PREV. ASSESTATA 2020

PREV. ASSESTATA 
2021

 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio         402.112,48 

 A) Fondo pluriennale vincolato di 
entrata per spese correnti  (+)        65.108,87            31.740,25          31.310,16                         -                         -   

 AA) Recupero disavanzo  di 
amministrazione esercizio precedente  (-)                     -                          -                         -                           -                         -   

 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+)   1.288.970,72       1.378.830,05       1.396.934,48       1.298.759,58     1.298.759,58 
     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 
(compreso FPV di spesa corrente)  (-)   1.231.026,52       1.237.143,62       1.370.405,66       1.254.771,09     1.251.268,00 

      di cui: 

                 - fondo pluriennale vincolato        31.740,25            31.310,16                         -                         -   
                - fondo crediti di dubbia 
esigibilità                      -                          -                         -                           -                         -   

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

 F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di 
capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari  (-)        77.456,48            81.239,00          73.918,35            43.988,49          47.491,58 
     di cui per estinzione anticipata di 
prestiti                     -                          -                         -                           -                         -   
    di cui  Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti)  

  G) Somma  (G=A+AA+B+C-D-DD-E-
F)        45.596,59            92.187,68 -        16.079,37 0,00                   0,00 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 
 
 
 



 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 
correnti (**) (+) 26.842,08                   4.377,09                -                             -  -

    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 (+) -                              143.857,00            108.077,80              247.400,00             97.400,00                       

    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 (-) -                              -                          -                            -                           -                                   

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

O=G+H+I-L+M 236.614,98                 406.809,34            0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

 
 
 
2.2.2 Equilibrio di parte capitale: 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (**) (+) 73.834,30                  6.000,00                      -                                       -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto 
capitale (+) 275.188,07                189.445,18                  127.943,66                        -                                             -                                        

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 585.858,18                592.280,15                  2.546.877,96                     10.357.620,36                          2.740.620,36                       

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 (-) -                             143.857,00                  108.077,80                        247.400,00                               97.400,00                            

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 riduzioni di 
attività finanziaria (-) -                             -                                -                                      -                                             -                                        

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale compreso FPV (-) 890.579,25                620.316,07                  2.566.743,82                     10.110.220,36                          2.643.220,36                       

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 189.445,18                127.943,66                  -                                      -                                             -                                        

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

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

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 44.301,30                  23.552,26                    0,00                                   0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 



 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre 
entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 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 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 
crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 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 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 280.916,28     430.361,60       0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

 
 
 

2.3 Risultati della gestione finanziaria : fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo
2016 2017 2018

Fondo cassa al 31 dicembre                    363.614,41                       192.556,38                         402.112,48 

Totale residui  attivi  finali                    832.485,74                    1.057.429,43                         693.808,76 

Totale residui passivi finali                 1.055.036,12                       966.200,59                         903.677,41 

FPV parte corrente                      65.108,87                         31.740,25                          31.310,16 

FPV parte capitale 1.500,00                       145.000,00                     -                                    

Risultato di am ministrazione 74.455,16                     107.044,97                     160.933,67                       

 

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di cui 
al D. Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018 è la seguente: 

C o n s u n tiv o C o n s u n tiv o C o n su n tiv o
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

R is u lta to  d i a m m in is tra z io n e                         7 4 .4 5 5 ,1 6                        1 0 7 .0 4 4 ,9 7                        1 6 0 .9 3 3 ,6 7  

d i c u i :
F o n d i a c c a n to n a ti                         6 7 .4 8 2 ,2 5                          8 4 .3 3 9 ,9 4                          9 5 .0 5 2 ,6 2  

F o n d i v in c o la t i                                     -                                       -                              6 .9 0 2 ,5 3  

F o n d i d e st in a t i a s p e se d i
in v e s tim e n to
F o n d i lib e r i
T o ta le                           6 .9 7 2 ,9 1                          2 2 .7 0 5 ,0 3                          5 8 .9 7 8 ,5 2  

I dati relativi alle annualità 2015-2016 sono quelli originariamente approvati dal Consiglio comunale, prima della rideterminazione a seguito della 
deliberazione della Corte dei Conti. 

3. Pareggio di bilancio costituzionale. 

Nell’annualità 2018 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il 
saldo tra entrate e spese finali di cui all’art. 9 e seguenti della Legge n. 243/2012, così 
come declinati dall'art. 1 commi 465 e seguenti della Legge n.  232/2016 (legge di bilancio 
2017) e dalla Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e successivamente esplicitati 



 

con la circolare MEF n. 25 del 03/10/2018, pertanto nell’annualità 2019 non è soggetto ad 
alcuna sanzione. 

Per il 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito esclusivamente al prospetto degli 
equilibri di bilancio. In sede di previsione tale rispetto è stato verificato. L’attività dell’Ente 
sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di 
rispettare l’equilibrio di competenza anche in sede consuntiva, come risultanti dal 
prospetto relativo agli equilibri di bilancio di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. 

 

4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019-2021 

Residuo debito finale 
 

653.581,89 576.125,41 544.886,41 

Popolazione Residente 1.131 1.141 1.120 
Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

577,88 504,93 486,51 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento: 

 Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo 
2019-2021 

Incidenza percentuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 
2,19 % 

 
2,05 % 

 
1,93 % 

 

4.3 Ricorso agli strumenti di finanza derivati 

L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 

4.4 Anticipazioni di cassa: 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, 
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro 
l’esercizio.  
Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 22/12/2018 è stata richiesta 
l’anticipazione di tesoreria nella misura dei tre dodicesimi pari ad € 322.242,68. 

Negli ultimi esercizi l’Ente non ha mai utilizzato l’anticipazione di tesoreria. 

 

 



 

5. Situazione economico patrimoniale 

5.1 Conto del patrimonio in sintesi. Anno 2018 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

0,00 Patrimonio netto di 
cui: 

2.035.461,25 

Immobilizzazioni 
materiali 

6.071.460,86 Fondo di dotazione 706.207,91 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

51.808,00 Riserve 928357,46 

Rimanenze 
 

 Risultato economico 
dell'esercizio 

400.895,88 

Crediti 687.961,64 Fondo rischi ed 
oneri 

 

Attività finanziarie 
non immobilizzate 

 Trattamento fine 
rapporto 

 

Disponibilità liquide 417.101,65 Debiti 1.010.880,16 
Ratei e Risconti 
attivi 

 Ratei e risconti 
passivi e contributi 
agli investimenti 

 

TOTALE 7.228.332,15 TOTALE 7.228.332,15 
 

5.2. Conto economico in sintesi. Anno 2018 

CONTO ECONOMICO 2018
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 
componenti positivi e negativi della gestione) 821,76  €                    

RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA 
ATTIVITA' FINANZIARIA 19.070,90  €               

RETTIFICHE di attività finanziarie

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 43.229,33 -€               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23.336,67 -€               

IMPOSTE 24.212,98  €               

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 47.549,65 -€                

In merito alla contabilità economico-patrimoniale il revisore dei conti in sede di rilascio del parere sul rendiconto di gestione 2018, ha 
evidenziato che i valori non collimano con quelli della contabilità finanziaria, pur sottolineando la natura conoscitiva degli stessi. 
I dati derivano direttamente dal programma di contabilità finanziaria della Software house “Halley informatica” con alcune rettifiche 
manuali effettuate direttamente dal tecnico Halley, che al termine dell’intervento in loco ha consegnato all’Ufficio i prospetti dello stato 
patrimoniale e del conto economico da allegare alla delibera di approvazione del rendiconto. 
Con D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 art. 15 quater (in vigore dal 30.06.2019) è stato disposto che  “Nelle more dell'emanazione di 
provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e di formulazione della 
situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono 
sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 
2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da 
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011». 

 



 

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
 
6. Spesa per il personale. 

 
 

Consuntivo 
2017 

Consuntivo 
2018 

Preventivo
2019 

Preventivo 
2020 

Preventivo 
2021 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006) 

451.090,82 451.090,82 451.090,82 451.090,82 451.090,82 

Importo spesa di 
personale calcolata 
ai sensi dell’art. 1, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006 

396.004,92 374.460,72 371.614,41 361.862,06 354.446,05 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 
 

 

PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Nel corso dell’anno 2019 l’ente è stato oggetto della deliberazione n. 11 del 16.01.2019 , 
concernente una pronuncia specifica di accertamento relativa ai rendiconti 2015-2016. 

L’Ente con deliberazione C.C. n. 2 del 23.03.2019 ha preso atto della pronuncia specifica 
della Corte dei Conti e adottato le relative misure correttive, riapprovando i prospetti 
dimostrativi del risultato di amministrazione per gli anni 2015-2016-2017 e dando atto che 
il disavanzo di € 772,39 relativo all’anno 2016 sarebbe stato riassorbito con l’approvazione 
del rendiconto 2018. 

Attività giurisdizionale:  

Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019 l’ente NON è stato oggetto di rilievi relativi a 
gravi irregolarità contabili.  

 

 

 



 

Parte IV – Società partecipate. 

Di seguito l’elenco delle partecipazioni del Comune censite sul Portale tesoro del MEF: 

DENOMINAZIONE  QUOTA PARTECIPAZIONE 
CASA S.p.A. 0,5% 
Con.ami 0,449% 
Hera spa 0,00004721% 
Atersir 0,26% 
Società della Salute del Mugello 1% 
 

******************************** 

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Palazzuolo Sul 
Senio : 

 la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri; 

 NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti. 

 

Palazzuolo Sul Senio, 13 agosto 2019      

        Il Sindaco 

                     Gian Piero Moschetti 

       _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


