
 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  COLICO 
23823  COLICO (Lecco)  - Piazza V° Alpini, 1 

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716 

Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135 

PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016”. 

 
SINDACO: 

Passo la parola al Vicesindaco. 
 
Davide IELARDI: 

Andiamo ad approvare il rendiconto di bilancio dell’anno 2016 nei termini imposti dalla Prefettura che, con 
nota di una ventina di giorni fa, aveva imposto quale termine ultimo il 5 giugno. 
Penso che il bilancio sia stato anticipato a tutti e vado a sviscerare i tratti più salienti in quanto altrimenti darei 
numeri per ore e ore; al 31.12.2016 il bilancio chiude con questi dati salienti: il Comune ha liquidità a fine 2016 
per 5.418.000 euro e un avanzo di amministrazione per 5.360.000 euro; il fondo crediti di dubbia esazione, 
che è stato recentemente introdotto dai nuovi principi contabili, è di 430.000 euro, poi abbiamo il fondo 
passività potenziali 300.000 euro, che è stato il fondo accantonato mi sembra nello scorso bilancio per la 
causa pendente con il Sacro Cuore, quindi abbiamo una parte accantonata di 732.000 euro dell’avanzo di 
amministrazione; poi abbiamo un’altra parte vincolata per 3.070.000 euro, 430.000 euro destinati agli 
investimenti e poi la parte disponibile, che poi sarà oggetto dei successivi punti all’ordine del giorno, per 
1.125.000 euro. 
Il Revisore che, tra l’altro, è qui presente e saluto, ha depositato la propria relazione, non ha eccepito nulla e 
ha dato il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio così come composto e come redatto. 
A livello di entrate correnti, nell’anno 2016 si sono avute entrate correnti, quindi Titoli 1, 2 e 3, per 5.977.000 
euro e spese correnti per 5.082.000 euro. 
Il risultato di amministrazione l’ho già detto: sono 5.360.000 euro di avanzo. 
Qualche dato sulle entrate fiscali: come IMU 2016 il Comune ha introitato 2.782.000 euro, addizionale IRPEF 
610.000 euro, TARI 895.000 euro, che è lo stesso importo poi posto alla base delle tariffe 2017, come 
contributi per permessi di costruire (quindi stiamo parlando degli oneri) è stato accertato l’importo di 533.000 
euro, nel 2016 non è stato imputato nessun onere a copertura della spesa corrente differentemente da come 
era stato fatto in qualche anno precedente; a livello di spesa del personale ci siamo assestati, se non vado 
errato, su 1.134.000 euro nel 2016, al di sotto del limite imposto dalla normativa. 
Tra le altre cose, questo è il primo anno in cui si cerca di portare il bilancio degli enti pubblici comparabile con 
il bilancio delle società private e infatti sono stati predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale, che 
erano allegati al bilancio, e con questa riclassificazione, a livello di utile, il nostro Comune chiude con 285.000 
euro e, a livello di patrimonio, abbiamo un patrimonio netto di 36 milioni su 42 milioni di euro di passivo. Che 
cosa vuol dire? Che 36 milioni di euro su 42 sono patrimonio del Comune, quindi direi che il nostro Comune, a 
mio avviso, a livello di bilancio non sta messo male. 
Se avete domande, chiarimenti o appunti, se posso, sono qui. 
 
SINDACO: 

Nessuno e allora dobbiamo votare. Chi è favorevole? Astenuti? 3 astenuti.  
Per l’immediata esecutività della delibera chi è favorevole? Astenuti? Astenuti 3. 


