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- di cui fondo pluriennale vincolato 1.200.000,00
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Passività potenziali 
Nel triennio non sono previsti specifici accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, ad ecce-
zione del fondo perdite partecipate previsto dall’articolo 21 del Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, ci cui al D.Lgs 175/2016. 
L’accantonamento è stato calcolato con riferimento alle società partecipate la cui chiusura del bilan-
cio di esercizio 2017 si è chiusa con una perdita di esercizio. 
Il conteggio del fondo è stato effettuato, ai sensi del comma 1, in misura pari al risultato negativo 
presunto, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
Nel prospetto che segue viene illustrata la quantificazione effettuata: 

SOCIETA' 
RISULTATO 

PRESUNTO 2018 
%  

PART. 
ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO 

PREVISIONE 
TRIENNALE 
DI BILANCIO 

 A.C.S.R.  S.p.A.  utile   38,70    

 Banca Popolare Etica Società cooperativa p.A.  utile     0,00    

 M.I.A.C. Società consortile per Azioni  utile   36,45  

 Azienda Turistica Cuneese "Valli Alpine e città 
d'arte" - Società cons. a.r.l. 

utile     5,62    

 Fingranda S.p.A. -  120.000,00 2,33        2.792,92        3.000,00 

 Azienda Formazione Professionale s.c.r.l.  utile     3,00    

 A.C.D.A. S.p.A.  utile   40,13    

 Farmacie Comunali di Cuneo S.r.l.  utile 100,00    

 Tecnogranda S.p.A.                   -      4,80                 -   

 L.I.F.T. S.p.A.    utile     1,40  

EURO.CIN G.E.I.E.  pareggio   14,29    

TOTALE     2.792,92 3.000,00

Equilibri di bilancio 
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, com-
prensivo dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di 
amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio deve garantire un fondo casa finale non nega-
tivo. 
Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente 
secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di com-
petenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rim-
borsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei 
primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di 
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 
tassativamente indicate dalla legge. 
L’equilibrio di parte corrente viene verificato nella seguente tabella: 

2019 2020 2021 

Titolo I   36.177.745,36  36.042.745,36    36.076.745,36 
Titolo II       9.727.931,13    7.859.986,66    7.296.280,60 
Titolo III    11.709.392,72  11.250.592,72   11.156.092,72 
TOTALE ENTRATE CORRENTI    57.615.069,21 55.153.324,74    54.529.118,68 
Contributi agli investimenti direttamente de-
stinati al rimborso di prestiti da PPAA 

            3.059,09           3.059,09             3.059,09 

Avanzo economico (M.B.)         748.660,79       111.460,79         111.460,79 
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (a)    56.869.467,51  55.044.923,04    54.420.716,98 
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SPESE CORRENTI     56.714.354,22    54.739.375,82       54.339.364,31 
Trasferimenti in conto capitale da finanziare con 
spese correnti 

- - - 

Quote capitale mutui*      1.255.113,29     1.305.547,22      1.081.352,67  
O.U. a titolo I      1.100.000,00     1.000.000,00      1.000.000,00  
TOTALE SPESE CORRENTI NETTE (b)     56.869.467,51    55.044.923,04    54.420.716,98  
TOTALE (a-b) = PAREGGIO ECONOMICO - - - 

*La cifra indicata è al netto delle previsioni relative al prestito di riqualificazione delle periferie urbane, il cui 
funzionamento è chiarito al paragrafo successivo relativo all’indebitamento. 

Analisi dell’articolazione e relazione tra entrate e spese ricorrenti e quelle non ricorrenti 
Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a se-
conda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche le 
voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o 
limitata ad uno o più esercizi. Nella tabella è riportato l’elenco di tali voci di bilancio, con indicazio-
ne della loro correlazione laddove esistente: 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente 
Contributo per permesso di costruire   1.100.000,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

Recupero evasione tributaria (al netto FCDE)  789.079,00  555.963,00   577.932,00 

Sanzioni codice della strada (al netto FCDE)  1.044.000,00  993.900,00   968.900,00 

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni  -   -   -  

Canoni per concessioni pluriennali  -   -   -  

Altre da specificare:  

   Progetti ALCOTRA   1.856.858,57  361.327,56   10.750,00 

   Progetti umanitari di rete   4.914.000,00  4.914.000,00   4.914.000,00 

   Bando Periferie  235.312,06  213.128,50   -  

   Incassi per azioni di rivalsa  200.000,00  -   -  

TOTALE  10.139.249,63  8.038.319,06   7.471.582,00 

Spese titolo I non ricorrenti  

Progetti ALCOTRA   1.859.095,16  350.777,56   200,00 

Progetti umanitari di rete   4.914.000,00  4.914.000,00   4.914.000,00 

Bando Periferie  235.312,06  213.128,50   -  

Spese per riscossione coattiva  130.000,00  -   -  

Contributo Giro d'Italia  60.000,00  -   -  

Consultazione elettorali e referendarie locali  -   -   -  

TOTALE  7.198.407,22  5.477.906,06   4.914.200,00

Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto 
L’avanzo di amministrazione presunto della gestione 2018 ammonta a euro 18.392.642,94 come di-
mostrato nella seguente tabella dalla quale si desume, altresì, la sua composizione e il suo utilizzo sul 
bilancio di previsione 2019: 
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GALLIANOE
Casella di testo
ANNO 2019
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GALLIANOE
Casella di testo
ANNO 2020
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GALLIANOE
Casella di testo
ANNO 2021
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Vincoli di Finanza Pubblica 
Un ulteriore equilibrio finanziario da rispettare nella redazione del bilancio di previsione è quello de-
rivante dai vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 9, della legge 243/2012, così come modifica-
ta dalla legge 164/2016. 
I bilanci dei Comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendicon-
to, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
Dalle entrate finali sono esclusi i mutui ed i prestiti obbligazionari, mentre dalle spese finali sono 
escluse le spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti obbligazionari. Per gli anni 
2017-2019 con la legge di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista 
l’introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, 
tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ad ecce-
zione della quota derivante da indebitamento. 
Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, l’ente deve allegare al documento programmatorio, ai sen-
si dell’articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000, il prospetto dimostrativo della concor-
danza tra previsioni del bilancio e obiettivo programmatico dei vincoli di finanza pubblica. 
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017, il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze ha autorizzato, con circolare n. 25 del 03/10/2018, la contabilizzazione, tra le entrate fina-
li, dell’avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti. Di conseguenza la Ragioneria Genera-
le dello Stato ha provveduto all’aggiornamento del modello di monitoraggio del saldo di finanza 
pubblica 2018, inserendo la voce relativa alle quote di avanzo di amministrazione applicato per inve-
stimenti. 
Di seguito si riporta il prospetto modificato con l’aggiunta della sopracitata voce, sebbene il docu-
mento di bilancio non prevede l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto. 
La coerenza tra le previsioni del bilancio 2019/2020 e gli equilibri finali di finanza pubblica è così 
dimostrata: 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 
N. 243/2012 

  

COMPETENZA
 ANNO DI  

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2019 

COMPETENZA 
 ANNO DI  

RIFERIMENTO  
DEL BILANCIO 

2020 

COMPETENZA 
 ANNO DI  

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2021 

AA Avanzo di amministrazione per investimenti  (+) 0,00 0,00 0,00

A1 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate fi-
nali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

A2 
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

A2 
DETTAGLIO FPV di entrata in conto capitale: 
quote finanziate da debito 

  1.780.000,00 1.200.000,00 

A3 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

A 
Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + 
A2 + A3) 

(+) 0,00 0,00 0,00

B 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributa-
ria, contributiva e perequativa 

(+) 36.177.745,36 36.042.745,36 36.076.745,36

C 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini 
dei saldi finanza pubblica 

(+) 9.727.931,13 7.859.986,66 7.296.280,60

C 
DETTAGLIO Titolo 2 - Trasferimenti corren-
ti NON validi ai fini dei saldi finanza pubblica 

  0,00 0,00 0,00

D Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 11.709.392,72 11.250.592,72 11.156.092,72
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E Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 19.072.059,09 18.839.059,09 4.179.059,09

F 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fi-
nanziarie 

(+) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

G SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1 
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo plu-
riennale vincolato 

(+) 56.714.354,22 54.739.375,82 54.339.364,31

H2 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 
2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

H3 
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte cor-
rente 

(-) 1.067.621,00 1.190.437,00 1.255.268,00

H4 
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel ri-
sultato di amministrazione) 

(-) 0,00 0,00 0,00

H5 
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (2) 

(-) 57.730,81 73.930,81 73.930,81

H 
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi 
di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-) 55.589.002,41 53.475.008,01 53.010.165,50

I1 
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(+) 20.647.660,79 19.597.460,79 5.367.460,79

I2 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

I2 
DETTAGLIO FPV in c/capitale: quote finanziate 
da debito 

  1.200.000,00 0,00 1.300.000,00

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00

I4 
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) (2) 

(-) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

I 
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 
saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) 

(-) 20.627.660,79 19.577.460,79 5.347.460,79

L1 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finan-
ziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 

(+) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

L2 
Fondo pluriennale vincolato per partite finanzia-
rie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+) 0,00 0,00 0,00

L 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività fi-
nanziaria (L=L1 + L2) 

(-) 1.350.000,00 450.000,00 1.300.000,00

M SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00

N 
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

  470.465,10 939.915,03 350.551,48

 

Garanzie prestate 
L’ente ha rilasciato una garanzia fidejussoria nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti a favore della 
società partecipata Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a. per la stipula di un contratto di mutuo venten-
nale a tasso fisso di euro 54.500,00 per opere relative all’impianto idrico cittadino, in ammortamento 
dal 01/01/2006 al 31/12/2025. L’ammontare previsto a bilancio nel triennio per la fidejussione pre-
stata, ammonta ad euro 4.215,16 per singolo esercizio considerato, corrispondente alla rata annua di 
ammortamento del prestito. 
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Strumenti finanziari derivati 
Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a stru-
menti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, so-
no pari a zero. 
L’ente non ha contratti derivati in corso. 

Organismi partecipati 
Con deliberazione n. 279 del 21/12/2017, è stato definito l’elenco degli organismi partecipati 
dall’ente che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” nonché gli organismi che com-
pongono il “Gruppo Bilancio Consolidato”, successivamente aggiornato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 162 del 21/06/2018. 
Il “Gruppo Amministrazione Pubblica” risulta così composto: 
‐ Enti strumentali controllati 

1. Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; 
2. Consorzio Ecologico del Cuneese; 

‐ Enti strumentali partecipati 
1. Consorzio per il Sistema informatico del Cuneese – C.S.I. Piemonte; 
2. Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C.A.; 
3. Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo; 
4. Euro.Cin G.E.I.E.; 
5. Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte”; 
6. Associazione “Comitato Cuneo Illuminata”; 
7. Fondazione “Artea”; 

‐ Società controllate 
1. Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. – FCC s.r.l.; 

‐ Società collegate 
1. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti s.p.a. – A.C.S.R. s.p.a. 
2. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo s.c.p.a. – M.I.A.C. s.c.p.a. 
3. Azienda Cuneese dell’Acqua s.p.a. – A.C.D.A. s.p.a. 

‐ Società partecipate 
1. Azienda Turistica Locale “Valli Alpine e città d’arte” s.c.r.l. – A.T.L. s.c.r.l. 
 

Rispetto al 2017 è cessata l’istituzione comunale Scuola Comunale Adolfo Lattes, la cui chiusura è 
stata deliberata dal Consiglio Comunale in data 24/10/2017. 
Altre partecipazioni considerate irrilevanti sono detenute nelle seguenti società 

 Fingranda S.p.a. 
 Azienda Formazione Professionale s.c.r.l. – A.F.P. s.c.r.l. 
 Tecnogranda s.p.a. 
 L.I.F.T. s.p.a. 
 Banca Popolare Etica s.c.p.a. 

 

Con delibera consiliare n. 56 del 26/09/2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipa-
zioni societarie del Comune. A seguito di tale deliberazione è stata finora perfezionata la dismissione 
della partecipazione nella società Autostrada “Albenga-Garessio-Ceva” s.p.a.. 

Nella pagina successiva si riportano le risultanze desumibili dall’ultimo bilancio approvato dai sud-
detti organismi partecipati, con indicazione delle quote di partecipazione detenute dall’ente.  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISULTANZE DEI RENDICONTI DELLE AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI, 
SOCIETA' DI CAPITALI COSTITUITE E/O PARTECIPATE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI. 

SITUAZIONE AGGIORNATA ALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO 

(Art. 172 lettera b D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

E N T I 
CAPITALE         
SOCIALE 

% 

PARTECIPAZ. 
COMUNE DI 

CUNEO         
TOTALE 

PATRIMONIO 
NETTO 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

RISULTATO 
CONTO       ECO-

NOMICO 

TOTALE STATO   
PATRIMONIALE 

A) SOCIETA' 

A.C.S.R.  S.p.A.  
BILANCIO AL 31.12.2017  2.400.000,00  38,70    928.800,00    4.110.690,00 6.449.875,00  177.998,00        8.639.312,00 

Banca Popolare Etica Società 
cooperativa p.A. 
BILANCIO AL 31.12.2017 

65.335.568,00 0,0024        1.575,00 94.685.952,00 46.185.466,00 2.273.208,00 1.727.211.530,00

M.I.A.C. Società consortile per 
Azioni 
BILANCIO AL 31.12.2017 

7.101.430,00  36,45 2.588.471,00    5.032.213,00    1.167.834,00  17.442,00        6.423.876,00 

Azienda Turistica Cuneese 
"Valli Alpine e città d'arte" - 
Società consortile a.r.l. 
BILANCIO AL 31.12.2017 

       97.524,00  5,62        5.160,00    1.083.425,00    1.243.044,00  27.017,00        1.847.181,00 

FINGRANDA S.p.A. in liqui-
dazione 
BILANCIO AL 31.12.2017 

 2.662.507,00  2,33      61.968,00    1.588.716,00 1.544,00  -144.851,00        1.689.608,00 

AZIENDA FORMAZ. PRO-
FESSIONALE scrl  
BILANCIO AL 31.08.2017 

     129.111,00  3,00        3.874,00 987.997,00 3.574.671,00  18.750,00 2.587.251,00 

A.C.D.A. S.p.A. 
BILANCIO AL 31.12.2017   5.000.000,00  40,13 2.006.736,00  40.385.691,00  28.323.730,00  3.216.464,00      97.245.236,00 

Farmacie Comunali di Cuneo 
S.r.l.  
BILANCIO AL 31.12.2017 

       10.000,00  100,00      10.000,00       392.992,00    4.584.908,00     191.447,00         1.499.119,00 

TECNOGRANDA S.p.A. in 
liquidazione 
BILANCIO AL 31.12.2017     

       50.000,00  4,80        2.400,00       240.448,00 457.705,00  63.040,00  2.460.798,00 

L.I.F.T. S.p.A.  
BILANCIO AL 30.06.2017   6.650.986,00  1,40    161.371,00 6.130.367,00 6.202.336,00  453.911,00  15.863.341,00 

B) CONSORZI 
Consorzio socio-assistenziale 
del Cuneese  
BILANCIO AL 31.12.2017 

        1.000,00 62,07  -    2.772.650,00  25.493.314,00     -60.055,18       12.352.407,00 

Consorzio Ecologico del Cu-
neese 
BILANCIO AL 31.12.2017 

     500.000,00  33,60    168.000,00       697.201,00  16.207.722,00       30.223,00        5.954.614,00 

Consorzio per il Sistema In-
formatico - CSI Piemonte  
BILANCIO AL 31.12.2017 

11.886.394,00  0,86  -  40.754.338,00 119.958.894,00  164.272,00     101.764.331,00 

Istituto Storico della Resisten-
za e della Società contempora-
nea in provincia di Cuneo 
BILANCIO AL 31.12.2017  

 - 7,696  - 559.212,21  - 82.625,20(°°)  570.044,36 

C) ISTITUZIONI 
Scuola Comunale Professiona-
le "A. Lattes"  
BILANCIO AL 31.12.2017 

149.313,88 100,00  - 175.558,00 24.455,00 -53.760,00           175.672,00 

D) G.E.I.E. 
EURO.CIN G.E.I.E.  
BILANCIO AL 31.12.2017          104.004,00  14,29        7.800,00 133.803,00 75.633,00  0,00  156.710,00 

E) FONDAZIONI 
Istituto Tecnico Superiore  
Agroalimentare per il Piemonte  
BILANCIO AL 31.12.2017 

     155.222,00  7,09      11.000,00 165.212,00 1.265.957,00  6.291,00  1.299.210,00 

F) ASSOCIAZIONI 
 Comitato Cuneo Illuminata  
 BILANCIO AL 31.12.2017      -  -      1.000,00 1.125,00 179.108,00  -25.448,00 104.801,00. 

(°°) risultato finanziario della gestione 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE QUOTA % VALORE €
PARTECIP. PARTECIP.

CO.GE.SI  s.c.r.l.  (partecipata tramite A.C.D.A.) 14,85 7.425,00
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