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RELAZIONE FINANZIARIA 
 

Interpolazione di un bilancio del Comune di 
Mappano tratta dai bilanci preventivi e 
consuntivi dei Comuni da cui avviene il 
distacco. 

 
Il territorio di Mappano da anni si batte per la creazione di un proprio 

Comune, ritenendosi già un’entità definita da limiti territoriali precisi sui quali 

insiste una ben determinata porzione di popolazione, che da anni lamenta il 

consumo esogeno del suo territorio senza un adeguata contropartita in termini 

di servizi e strutture per la comunità. L’esigenza di autonomia dai quattro 

Comuni di Borgaro, Caselle, Leinì e Settimo Torinese nei quali è tutt’ora 

suddivisa, nasce quindi proprio dalla volontà di ottenere un’autonomia 

amministrativa, organizzativa e politica.  

Attraverso un’analisi della rendicontazione e dei bilanci di previsione dei 

quattro comuni oggetto di studio si è ottenuto l’ estratto di un bilancio di 

competenza del nuovo Comune interpolato a partire dal bilancio e dalle 

popolazioni dei quattro comuni (Settimo non avendo abitanti non influisce su 

questa stima) .  

L’indicatore principale risulta essere la quota capitaria ricavata dividendo 

le singole voci delle entrate e delle spese dei bilanci di ognuno dei quattro 

Comuni per il numero di abitanti residenti in ciascuno di essi. Moltiplicando 

poi tale quota pro capite per il numero di abitanti di tali Enti locali sul territorio 

mappanese, si è ottenuto il conferimento a Mappano delle entrate e delle spese, 

ripartite secondo la loro natura. I dati sono stati desunti dai Bilanci di 

Previsione 2011 e dai Rendiconti 2010 dei quattro Comuni. 

Nella tabella che segue viene riassunto nei parametri generali la 

consistenza delle voci di bilancio desunta dalle considerazioni sopracitate. 



 

Dati stimati a partire dal Rendiconto 2010 dei Comuni in 
oggetto.  

    
  TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE POP. 
MAPPANO € 10.175.125,55 € 9.909.872,71 7176 * 
CASELLE € 24.668.125,06 € 24.332.173,09 18577** 
BORGARO € 21.151.470,79 € 20.123.401,29 13502** 
LEINI € 37.010.873,77 € 33.904.490,41 15451** 
    
* FONTE CIM   
** FONTE ISTAT 1 GEN 2011   

 

Si allega la documentazione analitica sotto forma di file di foglio 

elettronico. 

Si osserva come la consistenza del bilancio sia in linea con quello dei 

comuni limitrofi di dimensioni confrontabili se rapportato all’entità 

demografica. Il futuro del comune di Mappano ha dunque prospettive di 

gestione attiva e dinamica, in particolare se vengono considerate le diverse 

prospettive di sviluppo residenziale, produttivo e commerciale. E’ quindi da 

prevedere che con una oculata gestione del nuovo possa nascere un ente 

dinamico che porterà nel territorio un positivo sviluppo socioeconomico.  


