COMUNE DI SEMIANA
PROVINCIA DI PAVIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Allegata al bilancio di previsione come disposto dal comma 5 dell’art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2
al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Negli esercizi 2020-2022 la percentuale è così stabilita come stanziamento minimo e per la percentuale
seguente:

2020
95%

2021
100%

2022
100%

Per il comune sono state prese in considerazione le entrate relative a tassa rifiuti (tari) con l’andamento come
sotto riportato dei cinque anni precedenti e calcolate con i dati come sotto riportati
anno
Moltip
2018
2017
2016
2015
2014
TOTALI

0.35
0,35
0,35
0,10
0,10

Accertato
Incassi
Accert*molt
Incassi*molt Calcolo
26.000,00
23.049,07
9.100,00
8.067,17
25.000,00
21.232,15
8.750,00
7.431,25
27.765,31
9.717,86
8.447,51
24.135,74
23.208,11
23.208,11
2.320,81
2.320,81
23.000,00
19.128,00
2.300,00
1.912,80
12,89

L’importo del fondo, come conteggiato dal programma, è pari ad euro 3.300,00 circa. L’ente ha valorizzato il
fcde pari ad euro 3.500 in via prudenziale anche in considerazione del fatto che i residui alla data della redazione
del bilancio di previsione è pari ad euro 5.000 circa.

PREVISIONI DI BILANCIO TARI
2020
2021
STANZIAMENTO INIZIALE
28.000,00
28.000,00
FONDO MINIMO DA ACCANTONARE
3.100,00
3.500,00
FONDO ISCRITTO
3.500,00
3.500,00

2022
28.000,00
3.500,00
3.500,00

Il fondo crediti dubbia esigibilità stanziato a bilancio è stato prudenzialmente previsto pari a € 3.500,00
superiore ai minimi previsti secondo le disposizioni dei legge.
Quote vincolate su avanzo di amministrazione anno 2017
Il conto consuntivo anno 2018 vede vincolate somme per euro 15.000,00 a valere sull’avanzo libero per
prudenza ai fini di controllo mancato introito Imu anni dal 2014 al 2018 e termina in avanzo mentre per il 2019
non risulta approvato formalmente il conto consuntivo ma le elaborazioni di preconsuntivo presentano
comunque l’ente in avanzo.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili
Nel prospetto sotto riportato sono indicate le spese di investimento finanziate con contributi statali per i piccoli
comuni a favore di opere di messa in sicurezza. L’ente prevede la messa in sicurezza dell’immobile adibito a
case popolari
SPESE CONTO CAPITALE
Acq.beni immobili (messa in sicurezza)
edifici vari
Acq.beni immobili (strade riqualificazionei)

Manutenzioni varie

50.000,00

Contributo statale finalizzato

50.000,00

12.000,00

Contributo ministeriale comuni sotto 1.000
abitanti

12.000,00

1.000,00

Concessioni edilizie

1.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti
Non sono in essere tali tipi di garanzie.

Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
L’ente non ha in essere strumenti di finanza derivata.
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito
internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel i)
e quote di partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale
Gli organismi partecipati di cui l’ente detiene quote di partecipazione e come si evince da deliberazione di Consiglio
Comunale numero 28 del 17.12.2019 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle società partecipate”, l’ente ha approvato
la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, compilato e approvato lo schema
adottato dalla Corte dei Conti che sommariamente si riassume, nelle società partecipate di cui in calce:
C.L.I.R. S.P.A.
La Società gestisce il servizio pubblico di igiene ambientale per conto dei Comuni Soci. Trattasi di servizio pubblico locale a
rilevanza economica. Il numero dei soci è 43 di cui 42 Comuni. La partecipazione del Comune è del 0,29%
RISULTANZE DELLA REVISIONE
la società risulta indispensabile per la gestione del servizio spazzamento e racconta rifiuti. Verrà comunque avviata una attività volta
alla regolamentazione dei contratti di servizio, alla verifica dei costi gestionali e alle concrete possibilità di riduzione degli stessi,
processi di aggregazione e fusione con altre società pubbliche operanti nel settore per conseguire economie. La partecipazione viene
mantenuta in quanto trattasi di società che svolge servizi essenziali e indispensabili per l’ente e persegue fini essenziali e necessari
per la comunità fermo restando quanto indicato nelle schede pregresse, non sussistendo al momento una necessità di contenimento
dei costi, e tenuto conto che l'ente ha partecipazioni modeste in questa società che non consentono di influire sulle scelte societari e
non ha rappresentanti negli organi di amministrazione, si opererà mediante proposte e atti di indirizzo coinvolgendo se del caso altri
comuni soci, nel senso di richiedere agli organi societari di aggregarsi con altre società pubbliche che svolgono servizi analoghi in
modo da realizzare economie di scala .inoltre si chiederà di operare per contenere i costi di funzionamento della società
attraverso il riassetto degli organi amministrativi ,quelli di controllo societario e delle strutture aziendali.
RISULTANZE RENDICONTI E BILANCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
allegato di cui art.11, comma 3, del d.lgs 118/2011 lettere g e h del punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione 4/1 de
obbligo fascicolo articolo 172 comma 1 d.lgs 267/2000Pubblicazione bilanci e consuntivi nella sezione amministrazione trasparente
al link:http://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=13&ID_sottosezione=36&pa=25#
G.A.L. LOMELLINA S.R.L.
Finalità del G.A.L. è l’attuazione del Piano di sviluppo locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell’area rurale
lomellina, approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi dedicati alla sua attuazione sotto forma di contributi alle
imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi. Svolge attività di interesse generale ai fini della promozione attuazione
di piani di sviluppo locali. La partecipazione del Comune è del 0,38%.
RISULTANZE DELLA REVISIONE
la società verrà posta in liquidazione come da indicazioni normative e di regione Lombardia che nel 2017 ha finanziato il nuovo piano
di sviluppo locale, con costituzione di una nuovo gal e liquidazione del precedente.
RISULTANZE RENDICONTI E BILANCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

allegato di cui art.11 comma 3 del d.lgs 118/2011 lettere g e h del punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione 4/1 de
obbligo fascicolo articolo 172 comma 1 d.lgs 267/2000 Pubblicazione bilanci e consuntivi nella sezione amministrazione trasparente
al link: http://www.gal-lomellina.it/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=37&Itemid=55
C.B.L. S.P.A.
La Società ha per oggetto sociale l’amministrazione delle proprietà delle reti di distribuzione del gas e dei beni del ciclo idrico
integrato, servizi idrici integrati e servizi energetici, di igiene ambientale. Trattasi di servizio pubblico locale a rete d’ambito a rilevanza
economica. La partecipazione del Comune è del 0,9058%.
RISULTANZE DELLA REVISIONE
La società risulta indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato. Verrà comunque avviata una attività volta alla
regolamentazione dei contratti di servizio, alla verifica dei costi gestionali e alle concrete possibilità di riduzione degli stessi, processi
di aggregazione e fusione con altre società pubbliche operanti nel settore per conseguire economie. La partecipazione viene
mantenuta in quanto trattasi di società che svolge servizi essenziali e indispensabili per l’ente e persegue fini essenziali e necessari
per la comunità fermo restando quanto indicato nelle schede pregresse, non sussistendo al momento una necessità di contenimento
dei costi, e tenuto conto che l'ente ha partecipazioni modeste in questa società che non consentono di influire sulle scelte societari e
non ha rappresentanti negli organi di amministrazione, si opererà mediante proposte e atti di indirizzo coinvolgendo se del caso altri
comuni soci, nel senso di richiedere agli organi societari di aggregarsi con altre società pubbliche che svolgono servizi analoghi in
modo da realizzare economie di scala .inoltre si chiederà di operare per contenere i costi di funzionamento della società attraverso il
riassetto degli organi amministrativi ,quelli di controllo societario e delle strutture aziendali.
RISULTANZE RENDICONTI E BILANCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
allegato di cui art.11 comma 3 del d.lgs 118/2011 lettere g e h del punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione 4/1 de
obbligo fascicolo articolo 172 comma 1 d.lgs 267/2000 Pubblicazione bilanci e consuntivi nella sezione amministrazione trasparente
al link: http://www.cblspa.it/bilanci/
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
La società come oggetto principale dell’attività ha, nell’interesse delle comunità locali di riferimento e degli Enti giuridici che la
partecipano, la gestione coordinata ed unitaria in house providing del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Pavia, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal piano D’Ambito, dagli
atti di affidamento e da ogni altra norma dell’ordinamento vigente. La società è composta da diverse società pubbliche e il Comune
di Semiana ha una partecipazione indiretta essendo socio di C.B.L. S.p.A. di Mede (quest’ultimo ha una quota di 8,080739% in
PAVIAACQUE S.c.a.r.l.).
RISULTANZE DELLA REVISIONE
La società svolge l'attività di erogazione acqua a seguito di determinazione assunte dall'a.a.t.o della provincia di pavia e trattandosi
di servizio pubblico risulta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali. La partecipazione viene mantenuta in quanto
trattasi di società che svolge servizi essenziali e indispensabili per l’ente e persegue fini essenziali e necessari per la comunità.
RISULTANZE RENDICONTI E BILANCI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
allegato di cui art.11 comma 3 del d.lgs 118/2011 lettere g e h del punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione 4/1 de
obbligo fascicolo articolo 172 comma 1 d.lgs 267/2000 Pubblicazione bilanci e consuntivi nella sezione amministrazione trasparente
al link: http://www.paviaacque.it/bin/index.php?id=1304
Con deliberazione numero 28 del 17.12.2019 veniva approvata la deliberazione di “revisione ordinaria delle società partecipate” che reca
le seguenti risultanze:
Denominazione Società
CBL SPA
CLIR SPA
PAVIA ACQUE SCARL
GAL LOMELLINA
BANCA CENTROPADA

Quote partecipazione
0,9058
0,29
0,08
0,38
(INDIRETTA) 0,0001

Servizio svolto
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO
PROMOZIONE TERRITORIO
INDIRETTA DI PAVIA ACQUE

Le società vengono tutte mantenute in quanto operanti in servizi indispensabili per l’ente.

