
COMUNE DI OLMEDO 
 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

Servizio finanziario 

 

 
 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 
DEL SINDACO Avv. FAEDDA MARIO ANTONIO 

 
(articolo 4-bis, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
 

Art. 4-bis - Relazione di inizio mandato provinciale e comunale  
1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a 
redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 
dell'indebitamento dei medesimi enti. 
2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, 
è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. 
Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne 
sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
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COMUNE DI OLMEDO 

(Provincia Di Sassari) 
 
 

 

RELAZIONE  
DI INIZIO MANDATO  ANNI 2021/2026 

(art. 4-bis, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 

  

 
 
 

Premessa 

 

La relazione di inizio mandato è redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 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 avvenuto in  

data 11 Ottobre 2021. 

 

Essa 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. 

 

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

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati. 

 

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

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

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2020: 4.193 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco FAEDDA MARIO ANTONIO 11.10.2021 

Vicesindaco   

Assessore   

Assessore   

Assessore   

Assessore   

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente - Sindaco FAEDDA MARIO ANTONIO 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza SIFFU SALVATORE 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza PINNA GIANLUCA 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza SABIU FERDINANDO 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza PALA FABIO ANTONELLO 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza GIANUARIO PIRAS 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza PODDA LAURA 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza PERRE ENRICO FRANCESCO 11.10.2021 

Consigliere Maggioranza SESTILLI ANDREA 11.10.2021 

Consigliere Minoranza SIMULA ANGELA 11.10.2021 

Consigliere Minoranza CUCCUREDDU SALVATORE 11.10.2021 

Consigliere Minoranza BIDDAU MARCO 11.10.2021 

Consigliere Minoranza SALARIS MARIA FRANCESCA 11.10.2021 

 

1.3. Struttura organizzativa  

Organigramma:  

Segretario: Dr. Giuseppe Manca 

Numero posizioni organizzative: 4 (Responsabile area tecnica e manutentiva, Responsabile Area economico 

finanziaria, Responsabile area amministrativa e vigilanza, responsabile area socio-culturale). 

Numero totale personale dipendente: 20 
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1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Ai sensi dell’art. 141 o dell’art. 143 del Tuel l’Ente non risulta 

commissariato 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente:  

Nel mandato amministrativo precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del 

TUEL, e neppure il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 

 

1.6. Situazione finanziaria dell’Ente: 

La situazione finanziaria dell’Ente è notevolmente migliorata rispetto alla data di insediamento della precedente 

amministrazione, in quanto il Comune ricorreva spesso all’anticipazione di tesoreria/cassa e al 6 giugno 2016 

l’anticipazione utilizzata e non restituita ammontava a €. 913.111,21. 

Nonostante ancora periodicamente si ricorra all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, alla data odierna non 

risultano utilizzi ed è stata restituita totalmente.  

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell'art. 242 dei TUEL): numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: 

 

P2 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22% -      
Positivo 
 
P5 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell’1,20% - Positivo 
 
 
3. Linee programmatiche di mandato 
 

LAVORO E POLITICHE OCCUPAZIONALI 
 

• Sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali. 

• Informare costantemente i cittadini in merito alle nuove opportunità di finanziamento e di accesso alle   
agevolazioni regionali, statali ed europee. 

• Collaborare costantemente con il tessuto economico e produttivo del territorio. 

• Avviare i progetti per l’occupazione per il decoro urbano e extraurbano. 

• Sostenere l’artigianato locale e le produzioni agro-zootecniche locali. 
 
 

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
 
 

• Il piano particolareggiato del centro storico, già adottato in consiglio comunale, sarà approvato in via 
definitiva consentendo, dopo anni di attesa la riqualificazione dei fabbricati già esistenti per finalità 
residenziali, turistiche o artigianali. 

• Conclusi i lavori della rete del gas si provvederà alla bitumazione della viabilità urbana per la quale è già 
stato richiesto il necessario finanziamento. 

• Particolare attenzione sarà rivolta alla manutenzione delle condotte idriche e fognarie e l’efficientamento 
energetico della rete di illuminazione pubblica. 

• Si interverrà inoltre per il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche. 
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AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI 
 

• Creare un nuovo parco giochi dedicato a famiglie e bambini. 

• Riqualificare lo  stabile  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  che ospiterà l’ostello della gioventù, 
la sala prove per i gruppi musicali e la sede delle associazioni locali. 

• Ultimazione dell’anfiteatro comunale. 

• Realizzazione della pista ciclabile. 

• Costante vigilanza del territorio comunale e utilizzo, a tal fine, delle guardie zoofile. 

• Creazione  di  un’area  dedicata  agli  animali  d’affezione  (area  di sgambamento). 

• Costante manutenzione delle aree cimiteriali. 

• Creazione  di zone Wi-fi libero per l’accesso gratuito a internet. 

• Creazione di aree per il ristoro nel parco comunale Su Padru-Monte Baranta e realizzazione di percorsi 
naturalistici e per la pratica sportiva. 

• Piantumazione  aree  urbane  adiacenti  la  zona  dell’anfiteatro  e  del campo da baseball. 

• Realizzazione area verde attrezzata nel quartiere “Su Furraghe”. 

• Conferma degli incentivi per la riduzione delle tasse in favore di soggetti privati o associazioni che 
“adottano” aree verdi. 

 
 
 

AGRICOLTURA, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

• La manutenzione straordinaria, il miglioramento e l’adeguamento della viabilità e dei servizi delle zone 
rurali. 

• La  costituzione  del  distretto  rurale  al  fine  di  sostenere  le  aziende agricole e promuovere la tutela 
dei prodotti tradizionali e biologici. 

• La sensibilizzazione alla buona alimentazione e il consumo di prodotti biologici e a km zero in 
collaborazione con i comuni vicini. 

• Il sostegno alla costituzione dei consorzi delle strade vicinali. 
 
 
 

AMBIENTE 
 

• ulteriore miglioramento del servizio di raccolta differenziata. 

• incremento del numero dei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, dei mozziconi di sigarette e delle 
deiezioni di animali da affezione. 

• implementazione dell’eco centro comunale. 

• manutenzione degli alvei dei fiumi e gli interventi volti alla mitigazione del dissesto idrogeologico. 

• promozione   di   “buone   pratiche”   per   il   rispetto   ambientale   in collaborazione con la scuola, le 
aziende e le associazioni. 

• sostegno alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici e privati. 

• iniziative finalizzate a favorire la mobilità sostenibile ed incrementare i collegamenti del trasporto 
pubblico locale con i maggiori centri. 

 
 

TURISMO 
 

• Promuovere l’offerta turistica attraverso la costituzione di una rete che comprenda tutti gli enti pubblici e 
gli operatori del territorio. Il comune ha già aderito alle convenzioni: il “trenino verde”, il “Cammino di 
Santa Barbara”  e  la  “Rete della  Preistoria”  per  il riconoscimento da  parte dell’Unesco. 

• Affidare in gestione il sito di Monte Baranta. 

• Installare idonea cartellonistica per i siti di interesse turistico. 

• Realizzare il centro di informazione turistica (finanziato con 1.000.000 di euro) presso la piazza Giovanni 
XXIII. 
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• Valorizzare i siti di interesse storico e archeologico. In primis il progetto, già finanziato per un importo di 
150.000 euro, che consentirà di rendere pienamente  fruibile  il  sito  di  Monte  Baranta  anche  ai  
soggetti  non normodotati. 

• Valorizzare  i nuraghi  più  rappresentativi del  nostro  territorio  e della vecchia fonte storica denominata 
“Su Trogliu”. 

 
 

ISTRUZIONE E SERVIZI PER L’INFANZIA 
 

• Realizzazione del nuovo polo scolastico che comprenderà la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado. 

• Realizzazione del nuovo asilo nido comunale. 

• Ultimati i lavori per la messa in sicurezza dei locali della ludoteca, a breve sarà avviato il servizio,  

• Riqualificazione  e  manutenzione  delle  aree  destinate  allo  sport scolastico.     

• Manutenzione degli edifici scolastici e interventi intesi a migliorarne la fruibilità.   

• Costante collaborazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie e le associazioni al fine di ridurre la 
dispersione scolastica. 

• Costante cura e manutenzione delle aree verdi nelle aree contigue alle scuole.     

• Promozione e sostegno allo studio delle lingue straniere. 
 
 
 

SERVIZI SOCIALI, VOLONTARIATO E SERVIZI PER LA TERZA ETA’ 
 

• Costante collaborazione con le associazioni di volontariato. 

• Sostegno ai soggetti e alle famiglie in stato di disagio sociale. 

• Creazione  di  laboratori  creativi  per  soggetti  portatori  di  disabilità  e anziani. 

• Adozione di iniziative intese a ridurre e prevenire i fenomeni di devianza giovanile. 

• Sostegno alle famiglie con soggetti in condizioni di non autosufficienza. 

• Interventi destinati al miglioramento del centro ricreativo per gli anziani. 

• Sostegno alle iniziative finalizzate alla realizzazione di una per anziani. 
 
 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 

• Costante presenza degli amministratori e maggiore flessibilità degli orari di apertura degli uffici comunali. 

• Implementazione degli strumenti di informazione di interesse pubblico. 

• Semplificazione e miglioramento dei   servizi comunali tramite l’aggiornamento e  il costante 
coinvolgimento del personale amministrativo.     

• Informatizzazione e semplificazione dell’attività  amministrativa anche tramite l’introduzione delle forme 
di pagamento elettronico.   

• Corsi di alfabetizzazione digitale in favore dei cittadini.   

• Verifica  del  gradimento sulla  qualità  dei  servizi offerti (customer satisfaction).   
 

 
SPORT 

 

• La costante manutenzione degli impianti sportivi. 

• L’adozione di adeguate forme di gestione delle strutture con le società 

• sportive locali. 

• Il sostegno alla pratica sportiva giovanile in collaborazione con le scuole e le società sportive. 

• Il supporto alle iniziative finalizzate a favorire percorsi riabilitativi. 

• La promozione di eventi e manifestazioni volte a favorire la pratica sportiva. 

• La creazione di un’area fitness outdoor nell’area del campo da baseball. 

• La realizzazione del campo da calcetto coperto presso il polo sportivo. 
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CULTURA E TRADIZIONI 

 
 

• Promozione delle iniziative e degli eventi culturali finalizzati alla tutela delle tradizioni locali. 

• Tutela e promozione della lingua sarda anche tramite l’apertura dello sportello linguistico. 

• Continuità nell’iniziativa della scuola civica di musica che ogni anno accoglie sempre più iscritti. 

• Favorire la conoscenza della storia di Olmedo e della Sardegna. 

• Implementazione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale. 

• Costante sostegno alle associazioni con finalità di promozione culturale. 

• Tutela dell’artigianato tradizionale e realizzazione del museo del pane. 

• Creazione di laboratori per la promozione e il recupero degli antichi mestieri
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PARTE II - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

1. Bilancio di previsione finanziario approvato alla data di insediamento 

Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con atto n. 23 del 28.04.2021 

 

2. Politica tributaria locale 

 

2.1. IMU: indicare le tre principali aliquote alla data di insediamento: 

Aliquote IMU 2021 

Abitazione principale A/1, A/8 E A/9 5 

Abitazione principale escluse A/1, A/8 E 
A/9 

esente 

Immobile assimilato all’abitazione 
principale 

esente 

Unità immobiliari concesse con 
comodato d’uso gratuito 

8 

Unità immobiliari Cat C1 8,60 

Abitazione concesse in locazione 8,20 

Fabbricati di categorie C esclusa C1 9,60 

Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita 

1,00 

Unità immobiliari gruppo catastale D 8,60 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 9,60 

Abitazioni tenute a disposizioni e on 
locate 

9,00 

Immobili non contemplati nei casi 
precedenti 

9,00 

Immobili inagibili e inabitabili 8,60 

Detrazione abitazione principale €. 200,00 

 
 
 
2.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef 2021 

Aliquota massima 0,8 

Fascia esenzione 55.000,00 

Differenziazione aliquote SI 
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2.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2021 

Tasso di Copertura 100 

Costo del servizio pro-capite 134,26 

 
 
 
 
3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente: 
 

  
 

 
 
 
 

SPESE
Bilancio di previsione 

finanziario

(IN EURO)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 12.708,67

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 4.518.519,80

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.698.225,04

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 462.881,49

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE
3.000.000,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6.961.281,23

2021

 

ENTRATE

Bilancio di 

previsione 

finanziario

(IN EURO)

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.081.510,77

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 3.285.410,21

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 370.397,72

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.991.333,13

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 680.000,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 3.000.000,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 6.961.281,23

TOTALE 17.369.933,06

2021
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SPESE
Ultimo rendiconto 

approvato

(IN EURO)

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 3.124.780,26

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 755.126,33

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 206.889,61

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE
3.171.784,81

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.096.790,41

TOTALE 10.355.371,42

2020

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRATE
Ultimo rendiconto 

approvato

(IN EURO)

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 913.748,84

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 2.722.192,76

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 289.029,58

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 316.571,53

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 600.000,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 3.171.784,81

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.096.790,41

TOTALE 11.110.117,93

2020
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3.1. Equilibrio parte corrente del bilancio 
 

RENDICONTO 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 61.328,83               87.095,46               
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente (-) 88.473,52               12.708,67               12.708,67               12.708,67                

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.924.971,18         4.737.318,70         4.517.264,51          4.454.226,65          

    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 (-) 3.124.780,26         4.518.519,80         4.193.999,66          4.137.806,24          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato (-) 96.255,10              

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 229.413,48            267.435,76            272.294,25             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 21.600,00               

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti  obbligazionari (-) 206.889,61             462.881,49             467.561,63             455.098,32              

Fondo anticipazioni di liquidita' (-) 196.587,71            -                           -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 251.713,81             169.695,80-             157.005,45-             151.386,58-              

H) Util izzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 287.766,45             196.587,71             190.050,33             183.326,51              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 

a specifiche disposizioni di legge (+) -                           -                            -                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 

in base a specifiche disposizioni di legge (-) -                           -                            -                            

M) Entrate da accensione di prestiti  destinate a estinzione 

anticipata dei prestiti (+) -                           -                            -                            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 539.480,26             26.891,91               33.044,88               31.939,93                

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli  contributi agli  investimenti destinati al rimborso prestiti  corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

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
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Ultimo 

rendiconto 

approvato 2020

Bilancio di 

previsione 

finanziario 

2021

FPV di entrata parte capitale 258.134,42

Totale titolo IV 316.571,53 1.991.333,13

Totale titolo V

Totale titolo VI 680.000,00

Totale titoli (lV+V+VI) + FPV di entrata 574.705,95 2.671.333,13

Spese titolo II-III 755.126,33 2.698.225,04

FPV di spesa capitale 61.265,34

Differenza di parte capitale -241.685,72 -26.891,91

Entrate correnti destinate ad investimenti 21.600,00

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale]
3.650,99

SALDO DI PARTE CAPITALE -216.434,73 -26.891,91

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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3.2. Risultato di amministrazione ultimo esercizio chiuso 
 
 
Rendiconto dell’esercizio 2020 
 
 

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

Riscossioni 10.671.718,39

Pagamenti 10.671.718,39

Fondo cassa al 31 dicembre (+) 0,00

Residui attivi (+) 2.396.459,43

Residui passivi (–) 1.200.766,04

FPV di parte corrente (–) 96.255,10

FPV di parte capitale (–) 61.265,34

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1.038.172,95
 

 
 

Composizione risultato di amministrazione 2020

Accantonato 1.199.771,53

Vincolato 119.684,19

Destinato

Libero

Totale 1.319.455,72
 

 
 
3.3. Fondo di cassa 
 

Il fondo di cassa all’inizio del mandato (11.10.2021) ammonta a €. 792.988,72 di cui: 

 

FONDI VINCOLATI      €         792.988,72 

FONDI NON VINCOLATI     €                    0,00 

TOTALE        €         792.988,72 
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3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione: 
 

2020

Finanziamento debiti fuori bilancio

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non permanenti

Spese di investimento

Estinzione anticipata di prestiti

Totale 0,00
 

 
 
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato  

 
 
 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare Residui dalla 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

Primo anno del mandato a b C d e = (a-b+c–d) f  g h = (f+g) 

Titolo 1 - Tributarie 1.442.796,38 88.232,07  83.452,50 1.271.111,81 1.271.111,81 206.497,86 1.477.609,67 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 73.130,27 43.326,50  1.572,53 28.231,24 28.231,24 122.816,74 151.047,98 

Titolo 3 - Extratributarie 279.266,35 97.181,32  5.376,38 176.708,65 176.708,65 112.906,29 289.614,94 

Parziale titoli 1+2+3 1.795.193,00 228.739,89 0,00 90.401,41 1.476.051,70 1.476.051,70 442.220,89 1.918.272,59 

Titolo 4 – In conto capitale 687.487,66 240.324,74   687.487,66 447.162,92 4.671,11 451.834,03 

Titolo 5 - Riduzione a.fin.     0,00 0,00  0,00 

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

Titolo 7 - Anticipazione tesoriere 138.311,70 138.311,70      0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 27.468,94 2.181,48    25.287,46 1.065,35 26.352,81 

Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9 2.648.461,30 609.557,81 0,00 90.401,41 2.163.539,36 1.948.502,08 447.957,35 2.396.459,43 
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RESIDUI PASSIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati
Da 

riportare

Residui dalla 

competenza

Totale residui di 

fine gestione

Primo anno del mandato a b c d e = (a+c–d) f = (e–b) g h = (f+g)

Titolo 1 - Spese correnti 621.711,48 593.271,75 6.682,60 615.028,88 21.757,13 359.431,07 381.188,20

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale
298.940,33 290.277,24 28,08 298.912,25 8.635,01 285.469,47 294.104,48

Titolo 3 - Incremento a.fin. 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura ant. tesoreria 578.507,40 578.507,40 578.507,40 0,00 504.314,19 504.314,19

Titolo 7 - Spese per conto terzi 24.664,48 4.299,00 24.664,48 20.365,48 793,69 21.159,17

Totale titoli 1+2+3+4+5+7 1.523.823,69 1.466.355,39 0,00 6.710,68 1.517.113,01 50.757,62 1.150.008,42 1.200.766,04

 
 

 
 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 
 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 785.704,80 245.624,38 239.782,63 206.497,86 1.477.609,67

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 22.207,05 6.024,19 122.816,74 151.047,98

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 104.448,55 18.713,49 53.546,61 112.906,29 289.614,94

Totale 912.360,40 264.337,87 299.353,43 442.220,89 1.918.272,59

TITOLO 4 IN CONTO CAPITALE 253.769,12 193.393,80 4.671,11 451.834,03

TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' 

FINANZIARIE

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORIERE

Totale 253.769,12 0,00 193.393,80 4.671,11 451.834,03

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
12.951,65 5.320,74 7.015,07 1.065,35 26.352,81

TOTALE GENERALE 1.179.081,17 269.658,61 499.762,30 447.957,35 2.396.459,43

2018 2019 2020Residui attivi al 31.12
2017 e 

precedenti

Totale da 

ultimo 

rendiconto
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TITOLO 1 SPESE CORRENTI 11.512,80 3.421,16 6.823,17 359.431,07 381.188,20

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.575,00 460,43 3.599,58 285.469,47 294.104,48

TITOLO 3 INCREMENTO AA.FF.

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI 504.314,19 504.314,19

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI 8.848,70 5.728,50 5.788,28 793,69 21.159,17

TOTALE 24.936,50 9.610,09 16.211,03 1.150.008,42 1.200.766,04

2018 2019 2020Residui passivi al 31.12
2017 e 

precedenti

Totale da ultimo 

rendiconto

 
 
 
 

 
 
 

 



17 

 
5. Indebitamento: 

 

5.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre 

esercizio n-1. 

 
 

 

2020

Residuo debito finale    2.258.871,89   

Popolazione residente                4.198   

Rapporto tra residuo debito e 

popolazione residente
538,08

 
 

 
5.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente, nell’esercizio in corso e nei tre 
anni successivi (previsione): 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

 
5.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:   € 1.528.332,58 

IMPORTO CONCESSO    € 1.528.332,58 

 

 

5.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa 

 

IMPORTO CONCESSO:    €          0,00 

 

 

5.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati 
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6. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi all’ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell’art. 230 
del TUEL. 
 
Anno 2020 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni 

immateriali
18.101,19 Patrimonio netto 7.973.146,29

Immobilizzazioni materiali 11.234.439,27

Immobilizzazioni 

finanziarie

Rimanenze

Crediti 1.499.311,93

Attività finanziarie non 

immobilizzate
Fondo rischi ed oneri 219.171,53

Disponibilità liquide Debiti 3.457.542,63

Ratei e risconti attivi 7.289,70
Ratei e risconti 

passivi
1.109.281,64

Totale 12.759.142,09 Totale 12.759.142,09
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6.1. Conto economico in sintesi (esercizio n-1) 
 

Importo

4.052.134,71

3.486.301,04

quote di ammortamento d'esercizio 480.531,02

Utili

Interessi su capitale di dotazione

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,02

97.952,73

4.437,88

Oneri 115.183,91

87.613,80

5.970,11

390.880,25

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:

D.20) Proventi finanziari

D.21) Oneri finanziari

E) Proventi ed Oneri straordinari

38.183,20     Proventi

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

Plusvalenze patrimoniali

Insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

 
 
6.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui oneri gravano sul 
bilancio di previsione e su bilanci successivi: 
 

Provvedimento di riconoscimento 
e oggetto 

Importo Finanziamento 

2020 2021 2022 

Sentenze esecutive 23.599,25 11.799,63 11.799,62 0,00 

 
Alla data della presente Relazione, non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere 
 

******************** 
 
Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Olmedo la situazione finanziaria e 

patrimoniale non presenta squilibri. 

 

li 09.12.2021 

IL SINDACO 

Avv. Mario Antonio Faedda 
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