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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2016

Al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la Giunta Comunale
redige una relazione al “rendiconto della gestione”, con la quale espone le proprie valutazioni di efficacia
sull’azione condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, per evidenziarne i risultati conseguiti in termini
finanziari, economico-patrimoniali oltre che gestionali, in relazione agli obiettivi previsti nel Documento Unico
di Programmazione.
La presente relazione illustra, in un unico documento, il processo di rendicontazione, declinandolo
nell’analisi della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, determinando conseguentemente l’avanzo
d’amministrazione, il risultato economico e le variazioni intervenute nel patrimonio dell’Ente, oltre alle
risultanze della gestione che saranno analizzate per l’aspetto gestionale.
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Il Rendiconto negli Enti Locali

Il “Rendiconto della Gestione” rappresenta il documento di sintesi della gestione annuale e pertanto assume
un ruolo fondamentale in quanto offre un riscontro a posteriori del regolare svolgimento della gestione
nonché la sussistenza delle condizioni di equilibrio gestionale.
I rendiconti devono rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione finanziaria, economica e
patrimoniale ed i flussi finanziari dell’ente locale.
Rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel
vigente ordinamento contabile, nel quale:
- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate
dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo
attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il conto consuntivo composto dal conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio si
procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato
della Giunta e dei Responsabili di Area dell’Ente.
Occorre osservare che nell’attuale ordinamento finanziario e contabile il raggiungimento di un equilibrio
finanziario non è sufficiente per esprimere un giudizio complessivo sulla gestione presente e futura di un
ente locale. Per far ciò occorre necessariamente verificare il conseguimento dell’equilibrio economico che
diviene un obiettivo essenziale dell’ente, da monitorare ed analizzare in sede d’esame ed approvazione del
rendiconto della gestione.
Il rendiconto diviene quindi un documento complesso con funzioni diverse, che permette di verificare ex post
sia il rispetto del principio autorizzatorio – finanziario, da sempre proprio del “sistema bilancio”, sia la
situazione economica e patrimoniale dell’ente, mettendone in evidenza gli eventuali mutamenti anche in
relazione agli andamenti economici programmati dall’ente.
Secondo la vigente normativa il rendiconto della gestione è composto da una serie di documenti aventi
finalità diverse ma strettamente tra loro collegati:
a) il conto del bilancio, previsto dall’art. 228 del D. Lgs. 267/2000, ha la funzione di rappresentare le
risultanze della gestione finanziaria, costituito dall’avanzo o disavanzo di amministrazione,
b) il conto economico, previsto dall’art. 229 del D. Lgs. 267/2000, ha la funzione di esprimere le risultanze
della gestione reddituale dell’ente locale,
c) il conto del patrimonio, previsto dall’art. 230 del D. Lgs. 267/2000, avente la funzione di rappresentare la
consistenza iniziale e finale della gestione patrimoniale dell’ente consistente nella totalità dei beni di
proprietà e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere; la sua sintesi quantitativa è espressa nel patrimonio
netto.
Tale documentazione contabile permette di misurare al termine dell’esercizio:
a) il risultato finanziario ossia l’avanzo o il disavanzo di amministrazione, con una analisi degli accertamenti
ed impegni propri della gestione finanziaria,
b) il risultato economico conseguente alla somma algebrica tra i ricavi ed i costi della gestione attraverso
un’analisi basata su logiche di competenza economica,
c) il risultato patrimoniale misurato dalla variazione del patrimonio netto nel periodo considerato ed ottenuto
quale valore differenziale tra le attività e le passività all’inizio ed al termine dell’esercizio.
Si tratta quindi di valori che presentano una genesi comune, costituita dai fatti della gestione, ma differenziati
per le logiche di misurazione e contabilizzazione.
Partendo, infatti, dal risultato finanziario, basato sul concetto di “competenza finanziaria”, accertamenti ed
impegni elementi tipici di tale gestione, sono rettificati ed integrati per ricondurli a valori idonei a misurare,
rispettivamente, le risorse acquisite (proventi) e le risorse consumate o impegnate nella produzione di beni o
servizi (costi), spostando l’analisi sul concetto di “competenza economica”, che in pratica verifica quanta
parte delle somme impegnate ed accertate sono riferibili all’esercizio chiuso od imputate all’esercizio
successivo.

2

A differenza di quanto succede nella contabilità finanziaria, in quella economica il concetto di competenza è
quindi legato alla presenza del requisito di effettivo consumo del fattore produttivo destinato all’effettiva
cessione del corrispondente bene o servizio.
Proventi e costi, così determinati, confluiscono nel conto economico dell’esercizio considerato,
determinandone il risultato economico rappresentato dall’utile o dalla perdita d’esercizio, che misura
l’incremento o il decremento del patrimonio netto, rappresentando la sintesi contabile di tutte le operazioni
modificative del patrimonio di segno positivo e negativo.
Accertamenti ed impegni della contabilità finanziaria, vengono altresì eventualmente rettificati al fine del loro
inserimento nelle attività e nelle passività patrimoniali dell’ente.
Nel rendiconto trova collocazione il primo stato patrimoniale frutto delle scritture contabili codificate fino al V
livello. Presupposto essenziale per attivare tale ulteriore profonda riforma, è disporre di un inventario dei
beni mobili e immobili aggiornato. L’ente ha prestato particolare attenzione a questo adempimento in quanto
lo stato patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2016, oltre a costituire la base di partenza della contabilità
economico-patrimoniale, trova evidenza nel rendiconto della gestione 2016 e nel bilancio consolidato
fotografato allo stesso esercizio finanziario, in base all’articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011, da approvarsi
entro il 30 settembre 2017.
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Il Processo di Rendicontazione

Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente locale. Le
finalità di un rendiconto sono quelle di “rendere conto della gestione” e quindi di fornire informazioni sulla
situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale.
Con riferimento alla normativa vigente ed in particolare ai postulati del Testo Unico degli Enti Locali, ed ai
Principi Contabili licenziati dal Ministero dell’Interno, si delinea il seguente quadro giuridico a fondamento del
rendiconto stesso:
- art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio la competenza per l’approvazione dell’atto
fondamentale relativo al rendiconto;
- art. 93 del D.Lgs. 267/2000 disciplina la responsabilità patrimoniale per gli Amministratori e per il personale
degli enti locali richiamando in particolare gli adempimenti del Tesoriere e di ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali nell’osservanza
dell’obbligo di resa del conto della loro gestione;
- art. 151 D.Lgs. 267/2000, nell’ambito dei principi in materia di contabilità, fa riferimento ai risultati di
gestione rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, a quest’ultimo è allegata
la relazione illustrativa della Giunta;
- art. 227 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce come la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- art. 229 del D.Lgs. 267/2000, comma 9, dispone come accluso al conto economico venga compilato il
prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con
l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico;
- infine i “principi contabili n° 3” che al punto 6 e seguenti recitano:
6. Il rendiconto, che si inserisce nel sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti
realizzati e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il
profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente
esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria - finanziaria attribuita al sistema di
bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per
effetto della gestione.
8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed
amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori.
Si sottolinea poi l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, che prevede che il rendiconto sia deliberato
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; la mancata approvazione del rendiconto da
parte dell’organo consiliare nei termini determina, sino all’adempimento, la condizione di ente locale
strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.
L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda
rata dei trasferimenti erariali dell’anno nel quale avviene l’inadempienza.
Il processo di rendicontazione ha come obiettivo finale la corretta predisposizione dei documenti che lo
costituiscono al fine di determinare ed analizzare i singoli risultati delle diverse gestioni.
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Gli allegati al rendiconto sono previsti dall’art. 227, comma 5, D.Lgs. 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 4
del D.Lgs. 118/2011.
Al presente sono allegati:
- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie
- Composizione dell’accantonamento al FCDE
- Accertamenti assunti nell’Esercizio 2016 e precedenti e imputati nell’anno successivo cui si riferisce il
rendiconto
- Riepilogo generale delle Spese per Missione
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti in
c/Competenza
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti in
c/Residui
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale – Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale – Pagamenti in
c/Competenza
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale – Pagamenti in
c/Residui
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per rimborso di prestiti –
Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per conto terzi e partite di giro –
Impegni
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – Impegni
- Composizione per Missioni e Programmi del FPV
- Impegni assunti nell’Esercizio 2016 e precedenti e imputati nell’anno successivo cui si riferisce il rendiconto
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica degli equilibri
- Elenco Previsioni annuali secondo struttura Piano dei Conti
- Pareggio di bilancio 2016
- SIOPE
- Verifica Crediti e Debiti
- Spese di rappresentanza
- Spese sostenute per utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- Spese sostenute per svolgimento di funzioni delegate dalle regioni
- Elenco crediti inesigibili stralciati dal conto di bilancio
- Elenco residui conservati
- Piano degli indicatori
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Il processo di rendicontazione ha tempi piuttosto lunghi nel quale si possono individuare le seguenti fasi:
- operazioni preliminari per la predisposizione del conto del bilancio:
1. controllo rendicontazione del tesoriere e degli agenti contabili,
2. redazione del verbale di chiusura,
3. riaccertamento dei residui attivi e passivi,
4. aggiornamento dell’inventario,
- redazione documento di sintesi (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e prospetto di
conciliazione),
- redazione relazione della giunta,
- iter procedurale di approvazione degli atti.
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La rendicontazione del tesoriere e degli agenti contabili
Con determinazioni del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 111 e 112 e 129 del 31.01.2017, si
è preso atto della parificazione del Conto degli agenti contabili e dell’economo comunale per l’esercizio
finanziario 2016, riscontrando corrispondenza tra i dati contabili dell’Ente ed i rendiconti presentati.
In particolare occorre precisare quanto segue:
Per quanto riguarda l’economo comunale i dati risultano essere i seguenti:
ENTRATA
Residui anno precedente
Anticipazioni
Bollette emesse in entrata
Bollette emesse in uscita
Bollette provvisorie emesse
Bollette di entrata restituite
Bollette di uscita rimborsate
Restituzione anticipazioni
Disponibilità a pagare
Disponibilità di cassa

USCITA
0,00
15.493,71
2.300,52
34.433,95
0,00
2.300,52
34.433,95
15.493,71
0,00
0,00

Per quanto riguarda la parificazione del conto di Tesoreria i dati risultano essere i seguenti:
Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Vicenza – Sportello di Noale:
Saldo iniziale al 01.01.2016
Reversali caricate
Reversali riscosse
Reversali da riscuotere (B)
Riscossioni regolarizzate con reversali (di cui a copertura carte contabili)
Riscossioni da regolarizzare con reversali (A)
Totale Entrate
Mandati caricati
Mandati pagati
Mandati da pagare
Pagamenti regolarizzati con mandati (di cui a copertura carte contabili) (C)
Pagamenti da regolarizzare con mandati (D)
Totale Pagamenti
Totale Uscite
Fondo di Cassa al 31.12.2016 (conto di fatto)

2.737.623,25
(13.729.170,82)
13.729.170,82
0,00
0,00
0,00
16.466.794,07
(12.473.319,00)
12.473.319,00
0,00
0,00
12.473.319,00
12.473.319,00
3.993.475,07

Distinta al Tesoriere n. 346 del 31.12.2016
Situazione finale da distinta (*)
Riscossioni da regolarizzare con reversali (A)
Reversali da riscuotere (B)
Mandati da pagare (C)
Pagamenti da regolarizzare con mandati (D)
Fondo di Cassa al 31.12.2016 (conto di fatto)

13.088.702,07
+640.468,75
- 0,00
+ 0,00
- 0,00
13.729.170,82

Fondo di cassa iniziale al 31.12.2016
Totale mandati emessi (da distinta n. 344)
Totale reversali emesse (da distinta n. 346)
Situazione finale da distinta (*)

2.737.623,25
12.473.319,00
13.729.170,82
3.993.475,07
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Nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori Conti ha proceduto alle verifiche di cassa ai sensi dell’art. 223
del D.Lgs. 267/2000 di cui l’ultima è riferita alla movimentazione di cassa dell’intero esercizio 2016.
Ai sensi dell’art. 233, comma 1) del D.lgs. 267/2000, si provvederà a trasmettere alla Sezione giurisdizionale
della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione dei rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2014 il conto della gestione del Tesoriere, unitamente ai rendiconti degli Agenti Contabili, corredandoli su
richiesta della Corte medesima, della documentazione occorrente per il giudizio di conto.
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Il verbale di chiusura
Il verbale di chiusura con il quale viene dimostrata la situazione contabile attraverso gli atti esistenti e/o a
conoscenza del Settore Finanziario al 31.12.2016, sulla base della gestione di competenza oltre che di
quella dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, risulta il seguente:
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016
Fondo di cassa al 1° gennaio

2.737.623,25

RISCOSSIONI

(+)

4.506.822,73

9.222.348,09

13.729.170,82

PAGAMENTI

(-)

2.688.269,09

9.785.049,91

12.473.319,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.993.475,07

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.993.475,07

RESIDUI ATTIVI

(+)

375.384,26

2.885.355,99

3.260.740,25

RESIDUI PASSIVI

(-)

590.825,69

2.105.380,38

2.696.206,07

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

91.108,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.051.608,17

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

3.415.292,21

Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai
seguenti elementi:
Riscontro risultati della gestione
Gestione di competenza
Fondo pluriennale vincolato in Entrata
Accertamenti
Impegni
Saldo gestione Competenza
Saldo complessivo
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati
Minori residui attivi riaccertati
Minori residui passivi riaccertati
Saldo gestione Residui

2016
1.388.607,75(+)
12.107.704,08(+)
11.890.430,296(-)
217.273,79
1.605.881,54
191.711,97(+)
-9.054,01(-)
-53.558,39(+)
236.216,35

Riepilogo

1.842.097,89

Saldo gestione Competenza

1.605.881,54

Saldo gestione Residui

236.216,35

Avanzo applicato nell’Esercizio 2015

832.551.91

Avanzo non applicato nell’Esercizio 2015

1.883.359,45

F.P.V. 2016 parte corrente
F.P.V. 2016 parte conto capitale

91.108,87
1.051.608,17
1.142.717,04
3.415.292,21

Risultato di Amministrazione
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RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
2.737.623,25

RISCOSSIONI

(+)

4.506.822,73

9.222.348,09

13.729.170,82

PAGAMENTI

(-)

2.688.269,09

9.785.049,91

12.473.319,00

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.993.475,07

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.993.475,07

RESIDUI ATTIVI

(+)

375.384,26

2.885.355,99

3.260.740,25

RESIDUI PASSIVI

(-)

590.825,69

2.105.380,38

2.696.206,07

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

91.108,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

1.051.608,17

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

3.415.292,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
INDENNITA' DI FINE MANDATO
RISCHIO CONTENZIOSO - RINNOVI CONTRATTUALI - FCDE P.F. VERITAS SPA
Totale parte accantonata (B)

466.022,35
7.210,00
245.000,00
718.232,35

Totale parte vincolata (C)

110.100,00
0,00
0,00
155.113,77
0,00
265.213,77

Totale parte destinata agli investimenti (D)

2.059.055,21

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

372.790,88

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
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TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE

2012

2013

2014

2015

2016

Risultato finanziario contabile derivante
dalla gestione di competenza

255.971,77

-517.452,15

212.478,05

947.417,81

217.273,79

Risultato finanziario contabile derivante
dalla gestione residui

682.006,68

1.190.137,62

3.335.466,55

3.663.329,17

236.216,35

Risultato finanziario contabile di
amministrazione complessivo

937.978,45

672.685,47

3.547.944,60

2.715.911,36

3.415.292,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937.978,45

672.685,47

3.547.944,60

2.715.911,36

3.415.292,21

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate (in detrazione)
Avanzo di amministrazione risultante
dalla gestione finanziaria
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Il riaccertamento dei residui attivi e passivi
Il riaccertamento ordinario è l’operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste
nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in
tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da
un’obbligazione giuridica perfezionata.
Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell’obbligazione.
Relativamente a quelli insussistenti e prescritti, occorre procedere all’eliminazione definitiva dei residui attivi
non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure
seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione. Per i residui attivi inesigibili si procede
all’eliminazione poiché, pur essendo assistiti da un’obbligazione giuridica, l’esecuzione del titolo di credito
vantato non porta, in ogni caso, al soddisfacimento dell’obbligazione. Per i residui di dubbia esigibilità,
occorre, nel caso vengano conservati, accantonare al FCDE. In alternativa, è possibile procedere alla
cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio.
L’elenco è allegato al rendiconto.
A differenza della previgente disciplina contabile il nuovo sistema contabile impone di verificare anche la
scadenza dell’obbligazione. Non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute.
Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all’anno in
cui diverrà esigibile. La re-imputazione consiste nell’iscrizione dell’anno in cui giunge a scadenza
l’obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l’importo re-imputato. I residui attivi non scaduti
vanno re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto 2016 e la successiva reimputazione
nell’esercizio in cui giungono a scadenza.
I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione
dal rendiconto 2016 e la successiva re-imputazione nell’esercizio in cui giungono a scadenza.
La verifica dei residui derivanti dalla gestione 2016 comporta le seguenti operazioni contabili.
a)La cancellazione di quelli privi di obbligazione giuridica
b)La reimputazione dei residui non ancora scaduti
c)L’analisi di quelli mantenuti in bilancio come residui
d)L'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
e)L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione;
Le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sono state approvate con deliberazione
della Giunta comunale n. 43 in data 31.03.2016.
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La rendicontazione dei dati SIOPE
L’art. 77 – quater del D.Lgs. 112/2008, modificato e convertito nella Legge 133/2008, prevede che a
decorrere dal 2010, al Rendiconto siano obbligatoriamente allegati:
1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di riferimento,
2) la situazione delle disponibilità liquide.
Tali prospetti, da allegare al Rendiconto, devono evidenziare la corrispondenza tra le scritture contabili
dell’Ente e quelle del Tesoriere.
Il Settore Finanziario ha verificato la concordanza dei dati SIOPE e la corrispondenza dei valori cumulativi
dell’anno tra i dati dell’Ente e le risultanze della Banca d’Italia, non evidenziando alcuna discordanza in
merito.
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La Gestione Finanziaria
La “gestione finanziaria” si fonda sul principio autorizzatorio del bilancio di previsione e rileva per ciascuna
risorsa e intervento le operazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa in rapporto ai
corrispondenti stanziamenti definitivi.
La gestione finanziaria dell’Esercizio 2016 ha inizio con l'approvazione del Bilancio di Previsione di valenza
triennale, basato sul Documento Unico di Programmazione.
Ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio
finanziario.
La gestione finanziaria si conclude con la rilevazione delle risultanze finali del Conto del Bilancio espresse in
termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario, e distinte in risultato della gestione di competenza
(quadro riassuntivo della gestione di competenza), risultato della gestione dei residui e risultato di
amministrazione (quadro riassuntivo della gestione finanziaria).
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Il Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza, determinato dalla somma algebrica delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario nonché dei residui attivi e dei residui passivi
movimentati contabilmente nello stesso periodo, indica il valore differenziale tra i flussi di entrata e di spesa
sia in termini di numerario che in termini di accertamento e di impegno della gestione competenza.
Con riferimento alla realtà dell’Ente la situazione contabile di competenza risultante al termine dell’esercizio
finanziario è la seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE
Entrate correnti (Titolo I II e III)
Spese correnti + Spese Titolo IV
AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in
conto capitale applicata spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a spese correnti (previsione definitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti
(previsione definitiva)
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non
considerare nell'equilibrio corrente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE
2) LA GESTIONE C/CAPITALE
Entrate Titolo IV e Titolo V
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in
conto capitale applicata a spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2015 applicato a investimenti (previsione definitiva)
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale
(previsione definitiva)
Spese Titolo II
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE

9.540.427,10
9.391.787,55
148.639,55
240.000,00
0,00
0,00

+
+
+

314.697,91

+

0,00

+

91.108,87
612.228,59

=

1.004.167,42

+
-

240.000,00
0,00
0,00

+
+

1.073.909,84

+

935.533,18
1.051.608,17
-149.064,09

=

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI
Entrate Titolo V
Spese Titolo III
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO
FONDI

158.772,32
158.772,32
0,00

+
=
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Il risultato di questa gestione evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di
spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il
principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno.
L’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 impone, infatti, il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura della spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dalla normativa stessa.
Al termine dell’esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o
positivo, in grado di dimostrare la capacità dell’Ente di conseguire un adeguato flusso di risorse
(accertamenti di entrata), tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa.
Con riferimento alla realtà dell’Ente, il risultato di questa analisi per l’esercizio 2016 deve essere considerato
congiuntamente all’avanzo applicato ed ai vincoli imposti dal raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
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Quadro degli Equilibri
COMPETENZA
2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.737.623,25

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

314.697,91

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

9.540.427,10
0,00

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

(-)

9.008.376,32

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

91.108,87

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

383.411,23
0,00
372.228,59

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
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

50.032,33
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

240.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge

(-)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

662.260,92
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COMPETENZA
2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

782.519,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

1.073.909,84

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.162.939,74

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso (-)
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge

(-)

240.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

158.772,32

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

935.533,18

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

1.051.608,17

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

633.454,91

COMPETENZA
2016
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

158.772,32

158.772,32

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

1.295.715,83
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Il Risultato della gestione dei residui
L'operazione di riaccertamento dei residui, precedentemente accennata, produce una pluralità d'effetti che
influenzano il risultato finale su piani e con modalità diverse.
La creazione incontrollata e non prudente di residui attivi va ad incrementare in modo fittizio l'Avanzo di
Amministrazione creando risorse che in realtà non ci sono; dunque è fondamentale una oculata e puntuale
gestione dei residui attivi che si concretizza da un lato nell'iscrizione esclusivamente delle partite di credito
esigibili e dall'altro nell'attivazione delle procedure esecutive di recupero crediti atte a ristabilire l'equilibrio
della gestione delle entrate.
Allo stesso modo la costituzione di residui passivi non supportata dalla costituzione di obbligazioni giuridiche
perfette decrementa il risultato finale generando negli anni successivi quasi sempre economie di bilancio non
giustificate dal punto di vista giuridico.
E' evidente che la struttura del bilancio contempla anche la gestione dei residui oltre quella di competenza
con una propria valenza sostanziale di atti e processi di definizione, rettifica ed integrazione, solo numeraria,
nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.
Da ciò si producono diversi scenari: riscossione di maggiori residui attivi o viceversa minori rispetto allo
stanziamento iscritto, registrazioni di minori residui passivi per il consolidarsi di economie di spesa.
Ovviamente laddove si verificano maggiori residui passivi rispetto allo stanziamento si entra nello spazio
giuridico dei debiti fuori bilancio che seguono un diverso e specifico percorso contabile.
Va osservato che il passaggio al nuovo principio di competenza finanziaria, introdotto dalla normativa
sull’armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs.118/2011) ed in vigore dall’esercizio 2015, ha costituito ruolo
cruciale nel riaccertamento dei residui.
Tutti i residui in essere per i quali non esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore o
debitore della correlativa entrata o spesa sono stati svincolati determinando quindi dei minori residui attivi o
passivi.
I volumi più significativi si registrano in particolare per le spese in conto capitale, dove sono stati svincolati
quelli per i quali non sono state effettivamente avviate le procedure per la realizzazione degli investimenti.
Di fatto, si è eliminata la maggior parte dei residui costituiti negli anni pregressi e destinati alla realizzazione
di investimenti, che per vincoli di finanza pubblica non hanno trovato effettiva realizzazione negli interventi
previsti.
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Con riferimento alla realtà dell’Ente il risultato della gestione dei residui è il seguente:

GESTIONE RESIDUI
Miglioramenti
per maggiori accertamenti di residui attivi
per economie di residui passivi

191.711,97
53.558,39

+
+
245.270,36 +

Peggioramenti
per eliminazione di residui attivi
SALDO della gestione residui

9.054,01

9.054,01 236.216,35 =

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:
Titolo 1° - CORRENTI

34.638,42

Titolo 2° - CONTO CAPITALE

18.399,97

Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Totale economie sui residui passivi

0,00
520,00
53.558,39
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Il Risultato della gestione di amministrazione
Il risultato della gestione di amministrazione tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed è
determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi
finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui; tale risultato rappresenta
il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria ed evidenzia la sussistenza o meno delle condizioni di
equilibrio derivanti dalla gestione finanziaria.
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016
Fondo di cassa al 01/01/2016
+ riscossioni effettuate
in conto residui
in conto competenza

2.737.623,25

4.506.822,73
9.222.348,09
13.729.170,82

- pagamenti effettuati
in conto residui
in conto competenza

2.688.269,09
9.785.049,91
12.473.319,00

- pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate
Fondo di cassa al 31/12/2016
+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza
in conto residui

0,00
3.993.475,07

2.885.355,99
375.384,26
3.260.740,25

- somme rimaste da pagare
in conto competenza
in conto residui

2.105.380,38
590.826,69
2.696.206,07

- fondi pluriennali vincolati delle spese
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato spese conto
capitale

91.108,87
1.051.608,17
Risultato di amministrazione al 31/12/2016

3.415.292,21

Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art. 187, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed in riferimento
alla realtà dell’Ente, è distinto in una serie di articolazioni che ne condizionano le modalità di utilizzazione e
precisamente in:
(a) i fondi vincolati si riferiscono per lo più ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate
finalizzate;
(b) i fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch’essi risorse confluite nel
risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione
alla natura dell’entrata originaria;
(c) i fondi non vincolati hanno carattere residuale.
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Alla luce di quanto sopra esposto, l’avanzo di amministrazione risulta scomposto come segue:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
INDENNITA' DI FINE MANDATO
RISCHIO CONTENZIOSO - RINNOVI CONTRATTUALI - FCDE P.F. VERITAS SPA
Totale parte accantonata (B)

466.022,35
7.210,00
245.000,00
718.232,35

Totale parte vincolata (C)

110.100,00
0,00
0,00
155.113,77
0,00
265.213,77

Totale parte destinata agli investimenti (D)

2.059.055,21

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

372.790,88

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Si registra quanto segue:
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b)
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di
massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche
tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri
senza avere massimizzato la pressione fiscale; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e)per l’estinzione anticipata dei prestiti.
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TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE

2011

2012

Risultato finanziario contabile derivante dalla
gestione di competenza

-448.392,23

Risultato finanziario contabile derivante dalla
gestione residui

973.762,84

Risultato finanziario contabile di amministrazione
complessivo
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
(in detrazione)
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione
finanziaria

2013

255.971,77

2014

2015

-517.452,15

212.478,05

-947.417,81

682.006,68

1.190.137,62

3.335.466,55

3.663.329,17

525.370,61

937.978,45

672.685,47

3.547.944,60

2.715.911,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525.370,61

937.978,475

672.685,47

3.547.944,60

2.715.911,36

Anno 2016
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza

463.164,50

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui

236.615,35

Avanzo applicato nell’Esercizio 2015

832.551,33

Avanzo non applicato nell’Esercizio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario

1.883.360,03

F.P.V. 2016 parte corrente
F.P.V. 2016 parte conto capitale

91.108,87
1.051.608,17

Risultato di Amministrazione al 31/12/2016

3.415.292,21
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IL CONTO DEL BILANCIO
La gestione finanziaria è esplicitata dal Conto del Bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente
le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a
seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.
Gli enti approvano il rendiconto con gli schemi con gli schemi allegati al D.Lgs. 118/11.
Il Conto del Bilancio espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle
unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:
- le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di
competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui
iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.
Entrate e spese saranno approfondite nei successivi paragrafi.
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Analisi delle entrate
Trend storico della Gestione di Competenza
Entrate
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
Totale

2012
6.092.618,40
540.289,14
1.513.990,75
1.270.945,07

2013
7.324.691,55
957.147,32
1.061.088,40
999.561,64

2014
7.973.135,86
525.451,39
1.187.627,80
574.300,01

2015
7.750.594,58
452.987,29
895.105,96
405.107,29

942.363,91

960.807,57

926.164,99

1.178.074,87

2016
8.050.888,39
763.810,02
725.728,69
845.395,10
158.772,32
158.772,32

10.360.207,27

11.820.748,63

11.186.680,05

10.681.869,99

1.404.337,24
12.107.704,08
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Analisi delle principali poste attive
Entrate Tributarie
ALIQUOTE IMU/TASI

ANNO 2016

Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento







Anno 2011: stesso livello di pressione tributaria dell’anno precedente e rafforzamento dell’azione anti elusione.
Anno 2012: passaggio dall’ICI all’IMU, con conseguente pagamento del tributo esteso a tutti i possessori di abitazione
principale ed introduzione di detrazione fissa di € 200,00 e detrazioni per figli residenti nel nucleo familiare. Aumento
dell’aliquota ordinaria (Altri Immobili).
Anno 2013: IMU mantenuta agli stessi livelli dell’anno precedente, ma con esenzione per i possessori di abitazione principale
(esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze aliquota 0,4%).
Anno 2014: aumento aliquota ordinaria IMU dallo 0,76% allo 0,96%, introduzione della TASI (aliquota abitazione principale
0,25% senza detrazioni e 0,05% aliquota ordinaria).
Aumento aliquota addizionale IRPEF dallo 0,5% allo 0,8%.
Anno 2015: IMU mantenuta agli stessi livelli dell’anno precedente, TASI mantenuta agli stessi livelli dell’anno precedente con
introduzione di detrazione per disabili e figli minori presenti nel nucleo familiare.
Anno 2016: IMU mantenuta agli stessi livelli dell’anno precedente, TASI mantenuta agli stessi livelli dell’anno precedente.

ICI/IMU:
Aliquote ICI/IMU

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota abitazione principale

0,4000

0,4000 (solo per
immobili di lusso)

0,4000 (solo per
immobili di lusso)

0,4000 (solo per
immobili di lusso)

0,4000 (solo per
immobili di lusso)

Detrazione abitazione principale

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Altri immobili

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

0,7600

0,9600

0,9600

0,9600

0,9600

Immobili sfitti (solo dal 2013)
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

0,2000

0,2000

Aliquote addizionale IRPEF

2012

2013

2014

2015

2016

Aliquota massima

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

0,8000

Fascia esenzione

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

NO

NO

NO

NO

NO

Addizionale IRPEF:

Differenziazione aliquote
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ENTRATE TRIBUTARIE
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI
Previsioni
iniziali

ENTRATE TRIBUTARIE
IMU/TASI
Addizionale comunale IRPEF
Addizionale energia elettrica
TARES/TARI
TOSAP
COSAP

Differenza tra
accertamenti e Scostamento in
previsioni
percentuale
iniziali
1.971.207,71
-737.119,71
48%
1.633.217,77
-13.217,77
1%

Accertamenti
2016

1.234.088,00
1.620.000,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00

164.850,55

-24.850,55

16%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO
DESCRIZIONE

ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

(Accertamenti)

ICI/IMU/TASI

1.993.021,66

1.046.460,42

2.276.493,20

2.340.009,49

1.997.298,80

Addizionale comunale IRPEF

1.692.000,07

1.748.672,63

1.643.055,23

1.626.147,27

1.633.217,77

8.052,41

6.821,75

178,55

89,81

0,00

2.097.766,21

2.038.773,21

2.125.330,42

0,00

155.378,86

187.956,48

145.504,88

164.850,55

Addizionale energia elettrica
TARSU/TARES/TARI
TOSAP

158.216,57

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

Trasferimento dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti della Regione per
funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico
Totale

2013
737.885,21
195.414,75

2014
194.774,90
303.335,66

1.372,00

1.378,00

22.475,36
957.147,32

25.692,83
525.451,39

2015
128.028,86
287.623,50

2016
197.703,73
414.355,35

0.00
37.334,93
452.987,28

1.377,00
34.274,07
642.680,15
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Entrate Extratributarie

Entrate Extratributarie

2013

2014

Entrate dalla vendita ed erogazione di servizi

526.390,56

480.466,60

Proventi dalla gestione dei beni

318.963,23

375.793,36

1.796,79

1.331,65

Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e partecipate

138.492,35

Proventi diversi
Totale

213.937,82

191.543,94

1.061.088,40

1.187.627,80

2015
409.584,67

2016
444.214,89

323.206,87

58.169,96

1.095,41

389,35

9.115,00
152.104,01

148.179,37

895.105,96

650.953,37

Sanzioni Amministrative per violazione C.d.S.

2013

2014

2015

2016

256.840,67

221.863,39

155.772,13

40.527,16

La parte vincolata risulta destinata così come segue:

Spesa Correnti

2013

2014

2015

152.339,28

156.922,27

113.247,81

2016
30.080,00

Spesa per Investimenti
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Analisi delle spese
Trend storico della Gestione di Competenza

Spese

2012

2013

2014

Titolo I - Spese correnti

7.199.922,91

9.402.358,10

8.746.013,79

Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III – Spese per incremento
di attività finanziarie

1.275.935,29

909.462,61

723.349,44

Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V – Chiusura anticipazioni
da istituto tesorerie/cassiere
Titolo IX - Spese per servizi per
c/ terzi

686.013,39

548.120,35

578.673,78

942.363,91

960.807,57

10.104.235,50

11.820.748,63

Totale

2015
8.594.696,90

2016
9.008.376,32

383.531,61

935.533,18
158.772,32

610.989,50

383.411,23

926.164,99

1.178.074,87

1.404.337,24

11.177.104,29

10.767.292,88

11.890.430,29

Titolo I – Spese correnti
Punto di partenza per l’analisi delle spese correnti è la ripartizioni in “funzioni” fino all’esercizio 2015.
L’analisi delle spese correnti è operata con riferimento alle missioni per l’esercizio 2016.
Si evidenzia nella tabella che segue l’assorbimento di ciascuna di esse, rispetto al totale complessivo del
Titolo I.
Spesa corrente per funzioni
Funzione I - Amministrazione, gestione e
controllo

2012

2013

2014

2015
2.332.072,29

2.476.450,38

2.392.874,74

2.361.512,52

Funzione III - Polizia locale

333.577,51

331.972,25

331.976,80

361.227,89

Funzione IV - Istruzione pubblica 1.118.689,77

948.689,77

887.173,60

788.831,07

726.524,74

Funzione V - Cultura e beni culturali

256.119,62

224.352,20

234.386,18

266.177,13

Funzione VI - Sport e ricreazione

305.305,78

281.636,89

281.803,56

229.471,47

Funzione VII - Turismo

26.750,00

22.014,14

29.139,51

16.368,72

Funzione VIII - Viabilità

656.706,14

1.114.071,19

625.974,28

578.167.07

Funzione IX - Territorio ed ambiente

643.160,20

2.711.074,84

2.519.686,81

2.507.266,14

1.382.087,26

1.389.647,48

1.536.061,14

1.530.735,35

171.076,25

47.540,07

36.641,92

46.686,10

7.199.922,91

9.402.358,10

8.746.013,79

8.594.696,60

Funzione II - Giustizia

Funzione X - Settore sociale
Funzione XI - Sviluppo economico
Totale

L’aumento della Funzione IX Anno 2013 riguarda l’introduzione della spesa relativa al servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani.
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Classificazione delle spese correnti per intervento
2012
701 - Personale

2013

2014

2015
2.045.830,79

2.393.506,21

2.372.390,82

2.353.897,01

231.669,95

187.088,13

190.043,67

2.653.001,84

4.641.398,42

4.456,491,60

57.864,62

50.251,78

50.622,48

1.199.513,53

1.217.234,50

1.229.881,69

06 - Interessi passivi

271.708,91

219.096,76

188.543,34

07 - Imposte e tasse285.334,43

245.762,15

190.993,18

191.597,73

172.937,39

08 - Oneri straordinari

146.895,70

523.904,51

84.936,27

48.445,77

09 - Ammortamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

10 - Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

11 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

7.199.922,91

9.402.358,10

8.746.013,79

8.594.696,90

02 - Acquisto di beni di consumo
03 - Prestazioni di servizi
04 - Utilizzo di beni di terzi
05 - Trasferimenti

Totale

123.169,12
4.411.397,89
50.481,88
1.586.206,46
156.227,60

L’aumento dell’Intervento 03 Anno 2013 riguarda l’introduzione della spesa relativa al servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani.
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Classificazione delle spese 2016 per missione

MISSIONE

DENOMINAZIONE

Residui passivi al 1/1/2016
(RS)
Previsioni definitive di
competenza (CP)
Previsioni definitive di cassa
(CS)

MISSIONE 01

MISSIONE 02

MISSIONE 03

MISSIONE 04

MISSIONE 05

MISSIONE 06

MISSIONE 07

MISSIONE 08

MISSIONE 09

MISSIONE 10

MISSIONE 11

MISSIONE 12

MISSIONE 13

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia

Ordine pubblico e
sicurezza

Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione
dei beni e attività
culturali

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

Trasporti e diritto alla
mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute

Riaccertamento residui (R)

Pagamenti in c/competenza (PC)

Impegni (I)

Totale pagamenti (TP=PR+PC)

Fondo pluriennale vincolato
(FPV)

PR

244.343,63

R

-19.771,60

CP

3.406.727,42

PC

2.567.779,58

I

2.860.149,68

CS

3.420.855,10

TP

2.812.123,21

FPV

RS

358.742,11

Pagamenti in c/residui (PR)

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

281.862,27

PR

59.088,78

R

-1.709,60

CP

386.413,64

PC

340.096,26

I

365.681,31

CS

428.127,02

TP

399.185,04

FPV

RS

60.798,38

PR

626.225,64

R

0,00

CP

1.184.895,27

PC

684.152,66

I

942.518,05

CS

1.463.003,77

TP

1.310.378,30

FPV

235.148,12

RS

721.437,31

20.679,00

PR

40.564,99

R

0,00

CP

309.863,33

PC

245.660,84

I

301.656,60

CS

371.001,93

TP

286.225,83

FPV

RS

72.064,99

PR

89.838,77

R

-5.476,04

CP

718.009,39

PC

212.331,48

I

296.175,55

CS

367.433,70

TP

302.170,25

FPV

417.645,18

RS

108.770,94

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

26.085,00

PC

16.844,34

I

23.303,25

CS

17.344,34

TP

16.844,34

FPV

RS

0,00

PR

9.398,86

R

-16.399,92

CP

276.582,22

PC

240.669,32

I

269.433,73

CS

309.718,54

TP

250.068,18

FPV

RS

33.972,48

0,00

PR

889.202,23

R

-957,80

CP

2.707.644,74

PC

1.935.765,48

I

2.606.445,66

CS

3.518.963,06

TP

2.824.967,71

FPV

RS

894.116,00

1.500,00

PR

278.828,53

R

-8.715,47

CP

1.504.893,69

PC

428.637,04

I

741.277,99

CS

1.907.495,84

TP

707.465,57

FPV

RS

598.043,83

38.056,00

PR

4.600,00

R

0,00

CP

5.604,00

PC

5.603,67

I

5.603,67

CS

10.203,67

TP

10.203,67

361.975,52

RS

4.600,00

68.153,57

FPV

0,00

PR

355.197,21

R

-1,90

CP

1.780.628,39

PC

1.235.297,29

I

1.482.789,20

CS

2.157.924,16

TP

1.590.494,50

FPV

RS

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

2.920,10
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MISSIONE 14

MISSIONE 15

MISSIONE 16

MISSIONE 17

MISSIONE 18

MISSIONE 19

MISSIONE 20

MISSIONE 50

MISSIONE 60

MISSIONE 99

Sviluppo economico e
competitività

Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

TOTALE DELLE
MISSIONI

TOTALE
GENERALE
DELLE
SPESE

PR

19.062,91

R

-6,06

CP

284.686,47

PC

192.143,95

I

207.647,13

CS

223.899,48

TP

211.206,86

FPV

RS

19.687,48

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

76.752,80

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

106.023,74

PC

0,00

I

0,00

CS

138.561,27

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

383.623,86

PC

383.411,23

I

383.411,23

CS

383.623,86

TP

383.411,23

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

1.000.000,00

PC

0,00

I

0,00

CS

1.000.000,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

71.917,54

R

-520,00

CP

3.050.000,00

PC

1.296.656,77

I

1.404.337,24

CS

3.048.390,00

TP

1.368.574,31

FPV

RS

3.332.653,17

PR

2.688.269,09

R

-53.558,39

CP

17.131.681,16

PC

9.785.049,91

I

11.890.430,29

CS

18.766.545,74

TP

12.473.319,00

RS

3.332.653,17

PR

2.688.269,09

R

-53.558,39

CP

17.131.681,16

PC

9.785.049,91

I

11.890.430,29

CS

18.766.545,74

TP

12.473.319,00

RS

98.444,13

FPV

FPV

0,00

1.142.717,04

1.142.717,04
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Spesa per il personale
Dato atto che:
- l’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014
dispone che “gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013”;
- il D.L. 113/2016 con l'articolo 16 ha abolito l'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, ai
sensi del quale si prevedeva la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa
per il lavoro flessibile;
- L’Ente deve garantire il rispetto del limite complessivo del 100 per cento della spesa sostenuta nell’anno
2009 per il personale a tempo determinato (Deliberazione CdC Sezioni Riunite n. 2/2015);
- l’Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 80 in data 22 luglio 2016, ha promosso la ricognizione
delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. 165/2001 attestando l’assenza di situazioni di soprannumero
o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali;
- l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno con riferimento all’esercizio 2015 e prevede il
rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio per l’annualità 2016 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- l’Ente ha adottato proprio piano delle performance unitamente al P.E.G. annuale (art. 10 D.Lgs. 150/2009);
- l’Ente ha adottato proprio Piano delle Azioni Positive con deliberazione della Giunta comunale n. 79 in data
22 luglio 2016, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 198/2006 che rinvia all’art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
Preso atto che:
- il reale valore medio della spesa del personale nel triennio 2011-2013, tenuto conto dei criteri di calcolo
indicati nell’art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010, risulta rideterminato nel seguente prospetto:
Media Triennio
Spesa Personale dipendente, comprensiva oneri Irap ,
Spesa Titolo 1° intervento 01 e 07

2.384.354,30
136.019,14

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo - Spesa Titolo 1° intervento 03
Totale spese di personale
( - ) componenti escluse (*1)

22.666,67
2.543.040,11
288.993,38

( = ) componenti assoggettate al limite di spesa *

2.254.046,73

Per quanto attiene alle "componenti escluse" sono state detratte le seguenti voci di spesa : personale disabile e categorie protette.

La spesa del personale prevista per l’anno 2016 risulta come segue determinata:
Anno 2016
Spesa Personale dipendente, comprensiva oneri Irap ,
Spesa Titolo 1°

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo - Spesa Titolo 1° intervento 03
Totale spese di personale
( - ) componenti escluse (*1)
( = ) componenti assoggettate al limite di spesa *

(*)2.316.606,36
129.470,16
2.446.076,52
31.576,79
2.477.653,31
229.444,11
2.248.209,20

Per quanto attiene alle "componenti escluse" sono state detratte le seguenti voci di spesa : personale disabile e categorie protette per
un importo complessivo di €. 197.481,68; personale ricollocato (Corte Conti Sez. Autonomie n. 19, 16.06.15) per un importo
complessivo di €. 31.962,43.
(*)Il presente importo comprende la spesa del personale del servizio di Polizia Locale trasferito all’Unione dei Comuni del Miranese.
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Con deliberazione della G.C. n. 137 del 20/12/016 è stata approvata la vigente organizzazione in aree
dell’Ente.

2° AREA
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE/VICESEGRETARIO
DIRIGENTE

SETTORE II
Posizione
organizzativa
Rag. Livio Malvestio

Ragioneria –
Risorse umane –
TributiEconomato ed
Inventario –
Ufficio cassa
Ufficio cimiteri

Ragioneria

Tributi e risorse
umane

n. 1 Cat. D
Resp. Serv.
Dori Stefano
coperto

n. 5 Cat. C
Pellizzon Stefania
Bortolato Rossana
Olivi Sabina
De Marchi Giovanna
Simionato Mariagrazia

n. 2 Cat. C
Burato Giovanni
coperto

Economato e
inventario – Casa.
Ufficio Cimiteri
n. 1 Cat. D
Resp. Serv.
Artuso Lucia
n. 1 Cat. B
Cagnin Claudia

n. 1Cat. B1
Mares Valeria
coperto

1° AREA
AREA AMMINISTRATIVA
DIRIGENTE VACANTE

Settore I
Posizione Organizzativa
Dott.ssa Leandri Chiara

Posizione Organizzativa
Dott.ssa Fuga Carla

Affari generali- contratti
– Contributi Europei –
Segreteria Generale –
Accesso atti –
Commercio – URP –
Protocollo – Notifiche –
centralino – Anagrafe –
Stato civile Statistica –
leva - Informatica
Servizi sociali –
Pubblica Istruzione –
Sport – Cultura
Politiche giovanili
Biblioteca
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Affari Generali –
Contributi Europei –
Segreteria generale –
Accesso agli atti

Commercio – urp –
protocollo - notifiche
– centralino

Anagrafe – stato
civile – elettorale
– Statistica – leva

Informatica

Cat. D1
Coperto
Resp. Serv.
Luisetto Serenella

Cat. D
Coperto
Resp. Serv.
Ghion Federica

Cat. D
Coperto
Resp. Serv.
Arianna Carraro

Cat. C
Pellizzon Pietro

Cat. B
Salvalaio Alessia
(in biblioteca dal 2016)

Cat. C
Rossato Marisa

Cat. C
Granzo Arianna (al 50%)

N. 5 Cat. B
Fistani Sonia
Bertolin Diego
Casarin Mirco
Zamengo Daniele
Pomiato Giuliano

n. 2 Cat. C
Beccegato
Fernando
Arianna Carraro
(al 50%)
n. 3 Cat. B
Comelato Silvia
Lai Nadia
Barbiero Michela

3° AREA
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA e LL.PP.
Arch. Scantamburlo Giovanni

Settore III
Posizione Organizzativa
Dott. Volpe Fabio

Sportello unico edilizia SUAP –
Urbanistica – Ambiente –
Patrimonio

Posizione Organizzativa
Arch. Famengo Luciano

Lavori pubblici – protezione
civile espropri – Manutenzione

Edilizia Privata
sportello unico

Urbanistica SUAP

Ambiente
Patrimonio

Cat. C amm.vo
Salviato Maria

Cat. D
Resp. Serv.
Arch. Barbiero
Stefano

Cat. C
Bovo Paola

Cat. C tecnico
Fattore Andrea

Lavori pubblici
espropri
protezione
civile
n. 2 Cat. D
Bonanno
Corrado
Roggero
Valentina

Manutenzioni

n. cat. B
Bonaventura
Antonella

n. 3 Cat. B
operai
Barbiero Fabio
Marazzato
Ercole
Valloto Marco

n. 2. Istrutt.
Tecnici Cat. C
Colorio
Lorenzo
n. 1 vacante

n. 2 Cat. A
operai
Bottacin Lino
Squizzato
Vittorio
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Il personale dipendente risulta di n. 56 unità alla data del 31.12.2016 e la sua spesa (comprensiva di IRAP ai
sensi della Circolare n. 9/2006 del Ministero delle Economie e delle Finanze) rappresenta il 27,34% della
spesa corrente dell’esercizio 2016.
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Spesa per acquisto di beni e prestazione di servizio
In linea generale per il’esercizio 2016, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, comma 594-600 della Legge
244/2007, sono state consolidate le misure già in essere, finalizzate al massimo contenimento della spesa,
tenendo presente che drastici tagli andrebbero a discapito dell’efficienza ed efficacia dei servizi resi.
Gli acquisti di beni e di servizi vengono effettuati con ricorso alle convenzioni Consip attive o mediante il
mercato elettronico, oltre all’utilizzo della piattaforma acquisti on line per l’effettuazione di gare telematiche,
ed all’espletamento di gare o richieste di preventivi in attuazione a quanto disposto dal D. Lgs. 163/ 2006.
La tabella seguente evidenzia, con riferimento ai valori del rendiconto, le incidenze per ciascuna missione
delle componenti acquisti di beni e prestazioni di servizio:
Codice

Capitolo
Liv.2 :01.01.1.03.
Titolo:01.01.1.
Progr.:01.01.
Liv.2 :01.02.1.03.
Titolo:01.02.1.
Progr.:01.02.
Liv.2 :01.03.1.03.
Titolo:01.03.1.
Progr.:01.03.

Descrizione
Acquisto di beni e servizi
Spese correnti
Organi istituzionali
Acquisto di beni e servizi
Spese correnti
Segreteria generale
Acquisto di beni e servizi
Spese correnti
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Liv.2 :01.04.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:01.04.1. Spese correnti
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
Liv.2 :01.05.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:01.05.1. Spese correnti
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Liv.2 :01.06.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:01.06.1. Spese correnti
Progr.:01.06. Ufficio tecnico
Liv.2 :01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:01.07.1. Spese correnti
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile
Liv.2 :01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:01.11.1. Spese correnti
Progr.:01.11. Altri servizi generali
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Liv.2 :03.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:03.01.1. Spese correnti
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza
Liv.2 :04.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:04.01.1. Spese correnti
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica
Liv.2 :04.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:04.02.1. Spese correnti
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione
Liv.2 :04.06.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:04.06.1. Spese correnti
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all’istruzione
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio
Liv.2 :05.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:05.01.1. Spese correnti
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico
Liv.2 :05.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:05.02.1. Spese correnti
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Liv.2 :06.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:06.01.1. Spese correnti
Progr.:06.01. Sport e tempo libero
Liv.2 :06.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:06.02.1. Spese correnti
Progr.:06.02. Giovani
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero
Liv.2 :07.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:07.01.1. Spese correnti
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Miss.:07. Turismo
Liv.2 :08.01.1.03. Acquisto di beni e servizi

Impegnato CO 2016
166.912,60
166.912,60
166.912,60
16.235,90
16.235,90
16.235,90
2.472,22
2.472,22
2.472,22
8.291,80
8.291,80
8.291,80
45.658,98
45.658,98
45.658,98
124.208,94
124.208,94
124.208,94
33.202,66
33.202,66
33.202,66
235.333,20
235.333,20
235.333,20
632.316,30
10.848,40
10.848,40
10.848,40
10.848,40
24.937,23
24.937,23
24.937,23
295.491,49
295.491,49
295.491,49
155.461,46
155.461,46
155.461,46
475.890,18
2.000,00
2.000,00
2.000,00
48.232,16
48.232,16
48.232,16
50.232,16
221.246,24
221.246,24
221.246,24

221.246,24
4.553,25
4.553,25
4.553,25
4.553,25
6.344,00
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Titolo:08.01.1.
Progr.:08.01.
Liv.2 :08.02.1.03.
Titolo:08.02.1.
Progr.:08.02.

Spese correnti
Urbanistica e assetto del territorio
Acquisto di beni e servizi
Spese correnti
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Liv.2 :09.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:09.01.1. Spese correnti
Progr.:09.01. Difesa del suolo
Liv.2 :09.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:09.02.1. Spese correnti
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Liv.2 :09.03.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:09.03.1. Spese correnti
Progr.:09.03. Rifiuti
Liv.2 :09.04.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:09.04.1. Spese correnti
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato
Liv.2 :09.05.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:09.05.1. Spese correnti
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Liv.2 :10.05.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:10.05.1. Spese correnti
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità
Liv.2 :11.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:11.01.1. Spese correnti
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile
Miss.:11. Soccorso civile
Liv.2 :12.01.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.01.1. Spese correnti
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
Liv.2 :12.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.02.1. Spese correnti
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità
Liv.2 :12.03.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.03.1. Spese correnti
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani
Liv.2 :12.04.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.04.1. Spese correnti
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
Liv.2 :12.05.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.05.1. Spese correnti
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie
Liv.2 :12.07.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.07.1. Spese correnti
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Liv.2 :12.09.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:12.09.1. Spese correnti
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Liv.2 :14.02.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:14.02.1. Spese correnti
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
Liv.2 :14.04.1.03. Acquisto di beni e servizi
Titolo:14.04.1. Spese correnti
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività
TOTALE GENERALE

6.344,00
6.344,00
11.944,25
11.944,25
11.944,25
18.288,25

139.061,24
139.061,24
139.061,24
2.218.508,52
2.218.508,52
2.218.508,52
919,30
919,30
919,30

2.358.489,06
442.602,02
442.602,02
442.602,02
442.602,02
1.003,67
1.003,67
1.003,67
1.003,67
34.711,60
34.711,60
34.711,60
93.255,81
93.255,81
93.255,81
205.393,04
205.393,04
205.393,04
8.100,00
8.100,00
8.100,00
13.532,35
13.532,35
13.532,35
11.946,26
11.946,26
11.946,26
48.698,31
48.698,31
48.698,31
415.637,37
7.752,74
7.752,74
7.752,74
27.963,00
27.963,00
27.963,00
35.715,74
4.666.822,64
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Spesa per trasferimenti
Codice

Capitolo
Liv.2 :01.01.1.04.
Titolo:01.01.1.
Progr.:01.01.
Liv.2 :01.02.1.04.
Titolo:01.02.1.
Progr.:01.02.
Liv.2 :01.04.1.04.
Titolo:01.04.1.
Progr.:01.04.

Descrizione
Trasferimenti correnti
Spese correnti
Organi istituzionali
Trasferimenti correnti
Spese correnti
Segreteria generale
Trasferimenti correnti
Spese correnti
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
Liv.2 :01.05.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:01.05.1. Spese correnti
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Liv.2 :01.11.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:01.11.1. Spese correnti
Progr.:01.11. Altri servizi generali
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Liv.2 :03.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:03.01.1. Spese correnti
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza
Liv.2 :04.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:04.01.1. Spese correnti
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica
Liv.2 :04.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:04.02.1. Spese correnti
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione
Liv.2 :04.06.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:04.06.1. Spese correnti
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all’istruzione
Liv.2 :04.07.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:04.07.1. Spese correnti
Progr.:04.07. Diritto allo studio
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio
Liv.2 :05.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:05.02.1. Spese correnti
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Liv.2 :06.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:06.01.1. Spese correnti
Progr.:06.01. Sport e tempo libero
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero
Liv.2 :07.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:07.01.1. Spese correnti
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Miss.:07. Turismo
Liv.2 :08.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:08.02.1. Spese correnti
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Liv.2 :09.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:09.02.1. Spese correnti
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Liv.2 :09.03.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:09.03.1. Spese correnti
Progr.:09.03. Rifiuti
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Liv.2 :10.04.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:10.04.1. Spese correnti
Progr.:10.04. Altre modalità di trasporto
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità
Liv.2 :11.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:11.01.1. Spese correnti
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile
Miss.:11. Soccorso civile
Liv.2 :12.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:12.01.1. Spese correnti
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
Liv.2 :12.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:12.02.1. Spese correnti
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità
Liv.2 :12.03.1.04. Trasferimenti correnti

Impegnato CO 2016
4.547,36
4.547,36
4.547,36
21.332,09
21.332,09
21.332,09
1.069,45
1.069,45
1.069,45
600,00
600,00
600,00
3.924,00
3.924,00
3.924,00
31.472,90
335.952,95
335.952,95
335.952,95
335.952,95
130.693,84
130.693,84
130.693,84
25.850,00
25.850,00
25.850,00
17.394,67
17.394,67
17.394,67
16.395,84
16.395,84
16.395,84
190.334,35
54.747,02
54.747,02
54.747,02
54.747,02
29.150,00
29.150,00
29.150,00
29.150,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
18.750,00
1.642,22
1.642,22
1.642,22
1.642,22
6.000,00
6.000,00
6.000,00
9.424,80
9.424,80
9.424,80
15.424,80
300,00
300,00
300,00
300,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
46.495,60
46.495,60
46.495,60
452.332,05
452.332,05
452.332,05
237.133,67

39

Titolo:12.03.1.
Progr.:12.03.
Liv.2 :12.04.1.04.
Titolo:12.04.1.
Progr.:12.04.

Spese correnti
Interventi per gli anziani
Trasferimenti correnti
Spese correnti
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
Liv.2 :12.05.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:12.05.1. Spese correnti
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Liv.2 :14.02.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:14.02.1. Spese correnti
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività
Liv.2 :19.01.1.04. Trasferimenti correnti
Titolo:19.01.1. Spese correnti
Progr.:19.01. Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo
Miss.:19. Relazioni internazionali
TOTALE GENERALE

237.133,67
237.133,67
10.307,15
10.307,15
10.307,15
135.017,01
135.017,01
135.017,01
881.285,48
109.520,67
109.520,67
109.520,67
109.520,67

1.673.180,39
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Spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spese per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nell’anno 2016, ammonta ad €. 126.436,12.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli (anno 2016) l’incidenza degli interessi passivi risulta pari
al 1,33 %.
Si precisa che non sono state effettuate operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni rilasciate
dall’ente ex art. 207 T.U.E.L.
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 T.U.E.L.
Percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
2013

2014
2,83

2,31

2015

2016

1,67

1,33

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Variazione da altre cause
Totale

2013
4.651.946,31

2014
4.103.826,06

2015
3.525.152,28

2016
2.914.162,78

548.120,35

578.673,78

610.989,50

383.411,23

4.103.826,06

3.525.152,28

2.914.162,78

2.530.751,55

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, registra la
seguente evoluzione:
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2013
219.096,76
548.120,35
767.217,11

2014
188.543,34
578.673,78
767.217,12

2015
156.227,60
610.989,50
767.217,10

2016
126.436,12
383.411,23
509.847,35

Spesa per imposte e tasse
Le imposte e tasse complessivamente impegnate sono pari ad €. 233.080,89 di cui €. 129.470,16 per l’IRAP
che il Comune è tenuto a versare quale sostituto d’imposta per il personale dipendente.
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Titolo II – Spese in conto capitale
Con il termine "Spese in conto capitale" si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di
beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
L’analisi deve necessariamente partire dagli scostamenti delle somme impegnate rispetto agli stanziamenti
iniziali e definitivi: gli scostamenti che si determinano sono ascrivibili alla mancata realizzazione delle entrate
al titolo IV quali fonti di finanziamento delle spese.
Le minori somme impegnate si traducono nella totale o parziale mancata realizzazione di talune opere
originariamente previste nel piano triennale delle opere pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale in
sede di predisposizione dei documenti programmatici del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016.
Codice

Capitolo
Titolo:01.01.2.
Progr.:01.01.
Titolo:01.05.2.
Progr.:01.05.
Titolo:01.06.2.
Progr.:01.06.
Titolo:01.11.2.
Progr.:01.11.
Miss.:01.

Descrizione
Spese in conto capitale
Organi istituzionali
Spese in conto capitale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese in conto capitale
Ufficio tecnico
Spese in conto capitale
Altri servizi generali
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:06.01. Sport e tempo libero
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio
Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.01. Difesa del suolo
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale
Progr.:09.03. Rifiuti
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità
Titolo:11.01.2. Spese in conto capitale
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile
Miss.:11. Soccorso civile
Titolo:12.03.2. Spese in conto capitale
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani
Titolo:12.05.2. Spese in conto capitale
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Titolo:14.02.2. Spese in conto capitale
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività
TOTALE GENERALE

Impegnato CO 2016

189.535,01
189.535,01

74.247,04
74.247,04
263.782,05
18.300,00
18.300,00
18.300,00
264.306,76
264.306,76
264.306,76
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.966,82
25.966,82
25.966,82
3.784,00
3.784,00
12.812,80
12.812,80
16.596,80

74.335,45
74.335,45
225,00
225,00
74.560,45
147.529,68
147.529,68
147.529,68

32.079,90
32.079,90
32.079,90
62.410,72
62.410,72
62.410,72
935.533,18
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Elenco Pagamenti operati nel corso dell’Esercizio 2016:
Codice

Capitolo
Descrizione
200196 MOBILI ARREDI ATTREZZATURE
200281 MACCHINARI ATTREZZATURE IMPIANTI
F08S01
01112020107000
200300 HARDWARE SOFTWARE
ATTREZZATURE E SISTEMI
INFORMATICI MACCHINE PER UFFICIO
(F01S08)
12092020199999
200505 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA F10-S05 CIMITERI
01052020109000
200515 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA F01S05
04022020109000
200542 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
06012020109000
200562 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA F06S02
10052020109000
200581 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - STRADE E PONTI 08012020109000
200592 INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - EDILIZIA PUBBLICA.
F09S02.
08022030201001
200592/ INTERVENTI MANUTENZIONE
1
STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA.
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
04022020109003
211002 SCUOLE - ADEGUAMENTO NORMATIVO
EDIFICI SCOLASTICI.
04022020109003
211014 INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO
EDIFICI SCOLASTICI - CONTR.STATO
E/4304
09032020109999
212008 ECOCENTRO - REALIZZAZIONE NUOVO
ECOCENTRO DI VIA PACINOTTI.
14022020199999
212010 PROGETTO REGIONALE SETTORE
COMMERCIO DGR.2152/2010
CONTRIBUTO DA R.V. (rif. E/2121-4921
U/11552-11580-212010).
10052020109012
213002 VIABILITA' - PIAZZA DI CAPPELLETTA E
PARCHEGGIO
06012020109016
213006 IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO SA CALCIO
IN ERBA SINTETICA.
05012030401001
279200 OPERE DI CULTO - % PROVENTI
PERMESSI A COSTRUIRE (NUOVO EX
U/152701)
Titolo:2. Spese in conto capitale
TOTALE GENERALE
09022020103000
10052020104000

Pagato

CO 2016
74.335,45
1.880,75
38.133,81

32.079,90
174.535,01
17.255,68
7.320,00
68.902,08
3.784,00
3.843,84
67.222,68
129.896,00
225,00
62.410,72

4.854,89
18.646,82
15.000,00
720.326,63
720.326,63
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Titolo IV – Spese per rimborso dei prestiti
Il titolo IV della spesa è costituito dagli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale
riferiti a prestiti contratti.
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, registra la
seguente evoluzione:

Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2013
219.096,76
548.120,35
767.217,11

2014
188.543,34
578.673,78
767.217,12

2015
156.227,60
610.989,50
767.217,10

2016
126.436,12
383.411,23
509.847,35

Servizi per conto terzi
I servizi per conto terzi collocati rispettivamente nel Titolo IX delle entrate e nel Titolo VII delle spese
rappresentano poste figurative nel Bilancio dell’Ente configurandosi come partite di giro per le quali l’Ente è
al tempo stesso creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D. Lgs. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per
conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: ritenute
previdenziali al personale, ritenute erariali, depositi cauzionali, somme destinate al servizio economato oltre
ai depositi contrattuali.
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni
in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio tra le stesse voci.
Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza,
proponendo al contempo un confronto con l’esercizio precedente:

Descrizione
Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Ritenute addizionale irpef
Servizi per conto di terzi
Fondi per il servizio economato
Depositi cauzionali
Rimborso stipendi e oneri riflessi segretario in convenzione
Split payment
Restituzione di depositi spese contrattuali
Uscite – Entrate per conto terzi e partite di giro

Impegnato –
Accertato
2015

Impegnato –
Accertato
2016

168.628,45

159.492,70

345.215,15

354.059,39

23.108,36

21.513,66

11.888,59

11.024,52

154.265,91

123.524,22

15.493,71

15.493,71

16.231,08

26.267,95

7.134,98

590.979.79

432.897,64
3.211,00

101.981,30

1.178.074,87

1.404.337,24

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
Ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, nel corso dell’Esercizio Finanziario 2016 l’Ente non ha
provveduto al riconoscimento e finanziamento di alcun debito fuori bilancio.
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PARAMETRI ED INDICATORI FINANZIARI
La rappresentazione dei dati precedentemente proposti, seppur sufficiente a fornire una indicazione sulla
situazione finanziaria dell’Ente, può essere ulteriormente esplicitata, per una riflessione più approfondita e
completa, attraverso l’esposizione di una interessante batteria di parametri e di indici di struttura che
mettendo a confronto dati contabili ed extracontabili aiutano nella lettura del bilancio.

Parametri deficitari
L'articolo 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 dispone che “al conto del bilancio è annessa la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente”.
L’attuale tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, contiene dieci parametri
obiettivi attraverso i quali è possibile evidenziare l’esistenza di eventuali situazioni di squilibrio all’interno
dell’ente.
Con riferimento alla realtà dell’Ente, nell’esercizio 2015 tali parametri si confermano tutti negativi, e la
situazione finanziaria risulta, quindi, sostanzialmente sana ed in equilibrio economico-finanziario, tenuto
conto che è da considerarsi strutturalmente deficitario l’ente che accerti valori deficitari per almeno la metà
dei parametri obiettivi.
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Parametro 1

NO

Disavanzo amministrazione
Avanzo di amministrazione per spese di investimento
A+B

A
B
C

Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)
5% su entrate correnti
Se C>E
SI
Se C<=E NO

D
E

0,00
0,00

+
=

0,00

Parametro 2

NO

Residui attivi di competenza (titoli I+III valore H c.to bilancio)
Residui attivi di competenza relativi a fondo sperimentale o
solidarietà
A-B

A
B

2.712.646,65
0,00

C

2.712.646,65

Entrate correnti (Accertato CO titoli I+III)
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o
solidarietà
D-E
42% dell' accertato CO delle entrate (F)
Se C>di G
SI
Se C<=di G NO

D
E

8.834.224,16
0,00

F
G

8.834.224,16
3.710.374,15

=

=

Parametro 3

NO

Residui attivi da riportare (titoli I+III valore C c.to bilancio)
Residui attivi da riportare relativi a fondo sperimentale o solidarietà
A-B

A
B
C

314.351,36
0,00
314.351,36

=

Entrate proprie (Accertato CO titoli I+III)
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o
solidarietà
D-E
65% del valore F
Se C > G
SI
Se C <= G
NO

D
E

8.834.224,16
0,00

-

F
G

8.834.224,16
5.742.245,70

Parametro 4
Residui passivi CO+RE (titolo I valore O c.to bilancio)
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)
40% di B
Se A>C
SI
Se A<=C
NO

NO
A
B
C

1.817.421,92
9.008.376,32
3.603.350,53

Parametro 5
Procedimenti di esecuzione forzata
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)
0,5% di B
Se A>C
SI
Se A<=C
NO

=

NO
A
B
C

0,00
9.008.376,32
45.041,88
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Parametro 6

NO

Volume complessivo spese personale (Impegn.CO tit. I int.1)
Somme da agg.al netto di quelle da escludere (circ. 9/2006 )
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.
Volume complessivo a vario titolo

A
B
C
D

2.059.119,82
0,00
0,00
2.059.119,82

+
=

Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.
Entrate correnti al netto di eventuali contributi regionali

E
F
G

9.540.427,10
0,00
9.540.427,10

=

40% di G
39% di G
38% di G
Per comuni inferiori a 5.000 abitanti
Se D>al 40% di G
SI
Se D<=al 40% di G
NO

3.816.170,84
3.720.766,57
3.625.362,30

Per comuni da 5.000 a 29.999 abitanti
Se D>al 39% di G
SI
Se D<=al 39% di G
NO
Per comuni oltre 29.999 abitanti
Se D>al 38% di G
SI
Se D<=al 38% di G
NO

Parametro 7

NO

Debiti di finanziamento (C I passivo del c.to del Patrimonio)
Eventuali debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni
Debiti di finanziamento non assistiti

A
B
C

0,00
0,00
0,00

Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)
150% di D
120% di D
Risultato contabile positivo (Avanzo)
Se C>al 150% di D
SI
Se C<=al 150% di D
NO

D

9.540.427,10
14.310.640,65
11.448.512,52

A
B
C
A
B
C
A
B
C

0,00
9.686.215,05
96.862,15
0,00
9.098.687,83
90.986,88
0,00
9.540.427,10
95.404,27

=

Risultato contabile negativo (Disavanzo)
Se C>al 120% di D
SI
Se C<=al 120% di D
NO

Parametro 8
Consistenza debiti fuori bilancio 2014
Entrate correnti 2014
1% di B
Consistenza debiti fuori bilancio 2015
Entrate correnti 2015
1% di B
Consistenza debiti fuori bilancio 2016
Entrate correnti 2016
1% di B
Se A>C per tutti i 3 anni
SI
Se A<=C per tutti i 3 anni NO

NO
no
no
no
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Parametro 9
Anticipazioni tesoreria non rimborsate
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)
5% di B
Se A>C
SI
Se A<=C
NO

NO
A
B
C

0,00
9.540.427,10
477.021,35

A
B
C

0,00
9.008.376,32
450.418,82

Parametro 10
Avanzo amm.ne esercizio prec. destinato alla salvaguardia
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)
5% di B
Se A>C
SI
Se A<=C
NO

NO
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Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie

Codice

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al
risultato contabile si aggiunge l`avanzo di amministrazione utilizzato
per le spese di investimento);

50010

| _ | Si

| X | No

50020

| _ | Si

| X | No

50030

| _ | Si

| X | No

50040

| _ | Si

| X | No

50050

| _ | Si

| X | No

50060

| _ | Si

| X | No

50070

| _ | Si

| X | No

50080

| _ | Si

| X | No

50090

| _ | Si

| X | No

50100

| _ | Si

| X | No

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l`esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo
di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre
2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza
delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore
al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per
cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a
seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato
al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e
III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di
tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro;

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al
120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di
gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di
indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui
all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere
dall'1 gennaio 2012;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio
superiore all`1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
correnti, fermo restando che l`indice si considera negativo ove tale
soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove
sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più
esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero
importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre
che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo
squilibrio nei successivi esercizi finanziari.
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Analisi per “indici”
L’analisi dei dati del rendiconto per “Indici Finanziari” ha l’obiettivo di individuare taluni parametri idonei a
definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario.
Nelle tabelle successive con riferimento alle entrate ed alle spese saranno riportati i principali indici
specificando le modalità di determinazione e raffrontando i dati del Rendiconto 2015 con quelli degli ultimi tre
esercizi precedenti.

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
DENOMINAZIONE INDICATORI
Autonomia finanziaria

Titolo I + III
Titolo I + II + III

Autonomia impositiva

Pressione tributaria
Intervento erariale
Intervento regionale
Incidenza residui attivi

riscossione

Velocità gestione spese correnti

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite
Patrimonio pro capite
Patrimonio pro capite
Rapporto
dipendenti/popolazione

75,412

Titolo I + II
Popolazione

325,34

385,70

Titolo I
Popolazione

275,64

315,70

Trasferimenti statali
Popolazione

11,66

Trasferimenti regionali
Popolazione

22,65

x 100

x 100

x 100

Residui debiti mutui
Popolazione

entrate

Rigidità spesa corrente

2016

76,423

Totale residui passivi
Totale impegni di
competenza

Indebitamento locale pro capite

x 100

2015
92,131

Totale residui attivi
Totale accertamenti di
competenza

Incidenza residui passivi

2014
90,200

Titolo I
Titolo I + II + III

Pressione finanziaria

Velocità
proprie

FORMULA

Riscossione Titolo I + III
Accertamenti Titolo I + III
Spese personale + Quote
amm. mutui
Totale entrate Titoli I + II +
III
Pagamenti Titolo I
competenza
Impegni Titolo I
competenza
Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale
disponibile
Valore beni patrimoniali
indisponibili
Popolazione
Valore beni patrimoniali
disponibili
Popolazione

x 100
x 100

x 100

x 100

Valore beni demaniali
Popolazione
Dipendenti
Popolazione

x 100

13,653

34,535

374,80
306,96
8,87

23,86

22,04

6,512

3,796

7,899

9,970

228,83

91,143

96,970

39,400

34,372

83,479

90,646

4,259

814,56

1.044,12

257,08

316,06

527,66

607,46

0,290

75,587

8,81

254,11

4,723

92,293

0,290

200,11
97,507
35,643

90,347

3,580

1.008,01
309,49
594,92
0,290
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PAREGGIO DI BILANCIO 2016
Art. 1, commi 720, 721 e 722 della Legge 208/2015
Saldo Finanza Pubblica 2016
FPV Entrata Spesa Correnti
FPV Entrata Conto Capitale
Entrate Finali
Spese Finali
Saldo
Saldo Obiettivo Pareggio Rideterminato 2016
Spazi finanziari acquisiti
Saldo Obiettivo Pareggio Rideterminato Finale 2016
Differenza tra Saldo e Obiettivo Pareggio
Rideterminato Finale 2016

Competenza
315
1.074
10.509
10.844
1.054
0
0
0
+ 1.054

L’ente ha provveduto entro il 31 marzo 2017 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, il
prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016.
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LE PARTECIPAZIONI COMUNALI
Rilevato che nel corso dell’esercizio 2016 le quote di PMV S.p.A. sono state conferite come aumento di
capitale in ACTV S.p.A.
Le partecipazioni alla data del 31.12.2015 (come risulta dagli ultimi bilanci disponibili) risultano le seguenti:
Società

Quota Partecipazione

A.C.T.V. S.p.a.

0,154%

V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.

2,308%

Società del Patrimonio
per la Mobilità
Veneziana S.p.a.

0,205%

Finalità
La società ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai
servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo
attuati e con qualunque forma affidati nonché le attività
complementari inerenti la mobilità delle persone.
La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività
riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi
idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali
ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di
servizi di pulizie in genere nonchè in materia di servizi
energetici.
Gestione e sviluppo del patrimonio e di ogni struttura,
mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra
dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per
l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico
locale.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è di tipo civilistico, riguardante cioè le competenze dei soci delle
società di capitali, nonché di tipo amministrativo, ossia di indirizzo politico e di controllo sulla gestione dei
servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti
dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le
partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di
riferimento.

53

Elenco dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione:
nessuno
Elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci
di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet:
nessuno
Oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati:
nessuno
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
nessuno

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016 e di
Giunta Comunale n. n. 22 del 23/02/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017. Piano delle valorizzazioni ed
alienazioni immobiliari (art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i.)” nonchè alla determinazione n. 167 del
16/02/2017 avente ad oggetto “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2 594-595 L. n.
244/2009 triennio 2017/52019.
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RELAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE
RENDICONTO 2016
1. Introduzione
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria,
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro
profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria,
che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei
risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste
in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità
finanziaria) al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il
processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio
dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione).
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato
(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono
in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali
ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri
sostenuti e proventi conseguiti.
I principi contabili che riguardano la contabilità economico-patrimoniale sono inclusi nell’allegato A/3 al
D.Lgs. n. 118/2011.

2. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e
ricavi/proventi.
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul
mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)”.
I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le
seguenti due condizioni:
 è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi
dall’amministrazione pubblica;
 l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non
formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.
I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti
attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in cui si è verificata la
manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri
e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre
risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività
istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:
 per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati.
L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei
costi;
 per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una
più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
 per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o
al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.
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I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi
dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza
economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.
Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico
dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:
a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
c) le perdite di competenza economica dell’esercizio;
d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza
economica dell’esercizio;
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi
nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio
della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

3. La misurazione dei componenti del risultato economico
Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale,
le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei
ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio.
Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si
manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in
corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in
corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.
Costituiscono eccezione a tale principio:
- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in
corrispondenza dell’impegno della spesa,
- le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo
la rilevazione di crediti e non di ricavi,
- le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura
Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno
determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione
determinano la rilevazione di crediti e debiti.
La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente
decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni
economico-patrimoniali occorse durante l’esercizio e per consentire l’integrazione dei due sistemi contabili.

4. I Componenti del conto economico
Sia per le Entrate che per le Spese verranno prese in considerazione le risultanze di competenza derivanti
dalla classificazione del Piano dei Conti Finanziario.
Componenti economici positivi:
4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali,
compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell’esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri
derivati, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle
partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società
autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti.
Tale voce è costituita dagli accertamenti d’entrata classificati E.1.01.00.00.000.
4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi
perequativi di competenza economica dell’esercizio, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.
Tale voce è costituita dagli accertamenti d’entrata classificati E.1.03.00.00.000.
4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’ente
dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da
altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.
Tale voce è costituita dagli accertamenti d’entrata classificati E.2.01.00.00.000.
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4.4 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti
dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di
competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati
nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche
e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali
ratei attivi e risconti passivi.
Tale voce è costituita dagli accertamenti d’entrata classificati E.3.01.00.00.000.
4.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata
la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. Nel caso del
Comune di Noale, non essendovi linee di produzione, tale voce non viene valorizzata.
4.6 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: tale voce è costituita dai pagamenti di spesa corrente
che hanno comportato l’acquisto di beni poi inventariati.
4.7 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di
competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non
rivestono carattere straordinario.
All’interno di questa voce vengono ricompresi i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti (risorse con Piano Finanziario E.3.02.00.00.000) e i proventi correnti diversi, non
altrimenti classificabili (risorse con P.F. n. E.3.05.00.00.000).
Componenti economici negativi
4.8 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. Con riferimento
all’attività rilevante ai fini IVA svolta dall’ente, non sono state incluse nel costo le imposte recuperabili come
l’IVA, che costituisce credito verso l’Erario, mentre le altre eventuali imposte sono state comprese nel costo
dei beni. I costi inclusi in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni
di consumo rilevate nella contabilità finanziaria ed integrate nel rispetto del principio della competenza
economica dell’esercizio.
All’interno di questa voce di costo sono ricomprese tutte le spese imputate e codificate secondo Piano
Finanziario al U.1.03.01.00.000.
4.9 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla
gestione operativa. Sono state prese in considerazione le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per
prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria relativi a costi di competenza dell’esercizio, integrate
nel rispetto del principio della competenza economica dell’esercizio.
All’interno di questa voce di costo sono ricomprese tutte le spese imputate e codificate secondo Piano
Finanziario al U.1.03.02.00.000.
4.10 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti
spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture
di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. L’importo è
riconducibile alle spese classificate con il codice n. U.1.03.02.07.000 del Piano Finanziario.
4.11 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite
dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per
l’attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità
finanziaria.
Nel dettaglio i trasferimenti correnti impegnati nell’anno 2016 sono iscritti alla voce U.1.04.00.00.000, i
trasferimenti correnti alle Amministrazione Pubbliche sono iscritti alla voce U.1.04.01.00.000.
4.12 Personale. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’ente, gli accantonamenti
riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel
rispetto del principio della competenza economica dell’esercizio. A tal fine vengono presi in considerazione
le somme impegnate nell’anno 2016 rientranti nella definizione di ‘esigibilità’. La voce non comprende l’IRAP
relativa, che è stata rilevata nella voce n. 26 “Imposte”.
Tale voce di costo, classificata nel Piano Finanziario dei Conti all’U.1.01.00.00.000 (macroaggregato 101).
4.13 Quote di ammortamento dell’esercizio. Sono state incluse tutte le quote di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche
la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su
più esercizi.
Per la definizione dei piani di ammortamento si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi
e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal
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Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di
seguito riportati per le principali tipologie di beni:
Tipologia beni

Coefficiente annuo

Tipologia beni

Coefficiente annuo

Mezzi di trasporto
stradali leggeri
Mezzi di trasporto
stradali pesanti
Automezzi ad uso
specifico
Mezzi di trasporto
aerei
Mezzi di trasporto
marittimi
Macchinari per ufficio

20%

Equipaggiamento e
vestiario

20%

10%

Materiale bibliografico

5%

5%

10%

Impianti e attrezzature
Hardware

5%
25%

Mobili e arredi per
ufficio
Mobili e arredi per
alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per
locali ad uso specifico
Strumenti musicali
Opere dell’ingegno –
Software prodotto

Fabbricati civili ad uso
abitativo commerciale
istituzionale

2%

10%

5%
20%

10%
10%
20%
20%

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.
Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del
3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si
applica il coefficiente del 20%.
In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le
cave ed i siti utilizzati per le discariche.
Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2
del D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art.
136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.
4.14 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e
dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
4.15 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della
svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla
concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai
crediti iscritti nello stato patrimoniale. Per l’attuale struttura e funzionamento del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità non è possibile impegnare un importo per tale voce nel Bilancio dell’Ente (come invece succede
alle società private) in quanto tutte le somme accantonate vanno in economia ed affluiscono nell’avanzo
Vincolato dell’esercizio.
4.16 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle
rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio.
Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime
e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata
secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile.
4.17 Oneri e costi diversi di gestione. E’ una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della
gestione di competenza economica dell’esercizio non classificabili nelle voci precedenti.
Proventi e oneri finanziari
4.18 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende gli utili e dividendi da società controllate e partecipate.
In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e
partecipate.
4.19 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza
economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei
attivi e risconti passivi.
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4.20 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica
dell’esercizio. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell’esercizio in contabilità finanziaria
costituiscono componenti negativi della gestione.
4.21 Tra le rivalutazioni delle attività finanziarie vengono ricomprese le variazioni del Patrimonio Netto delle
società (non quotate) partecipate dall’ente.
Proventi ed oneri straordinari
4.24 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza
economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività
(decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in
questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio
considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio,
donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti
esercizi. Tra le insussistenze del passivo si considerano le spese che, originariamente impegnate a fronte di
specifiche obbligazioni giuridiche passive, hanno fatto poi rilevare una spesa inferiore.
4.25 Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza
economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o
decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti
o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze
dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo
del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per
perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei
precedenti esercizi.
4.26 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte
sul reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano di competenza dell’esercizio le
imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di
scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione
salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
4.27 Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi
e ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve
corrispondere al risultato economico, salvo il caso di errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori
dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale costituisce una rettifica del patrimonio
netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico
dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche.

5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.
La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica
dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell’esercizio per individuare i componenti economici positivi e
negativi di competenza dell’esercizio o del periodo oggetto di interesse.
E’ stato adottato, nella quantificazione delle voci, il principio per cui la competenza economica
dell’operazione coincida con la competenza finanziaria.
I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell’esercizio considerato cui
bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi
del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi
successivi.
Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3
lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi
6.1 Immobilizzazioni
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le
immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del
titolo di proprietà dei beni stessi.
6.1.1 Immobilizzazioni immateriali
a) I costi capitalizzati (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità,
immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese incrementative su
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beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di
software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell’attivo applicando i criteri di
iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri
previsti nel presente documento per l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La
durata massima dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni
di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c..
b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze,
i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al
costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l’ammortamento e l’eventuale
svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale
documento.
c) Immobilizzazioni in corso (immobilizzazioni immateriali).
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente costituito da cespiti di proprietà e
piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non
ancora utilizzabili da parte dell’ente.
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo
comprende:
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di
progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali
ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.
Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell’immobilizzazione, le spese generali ed
amministrative sostenute dall’ente.
6.1.2 Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
Nel corso dell’anno 201 si è proceduto con una generale riclassificazione dei beni inventariati secondo i
principi allegati al D.Lgs. n. 118/2011. Detta riclassificazione, obbligatoria per gli enti sperimentatori come il
Comune di Noale, ha comportato notevoli variazioni di valori tra le diverse tipologie di immobilizzazioni
materiali ed immateriali proprio a causa della riclassificazione di tutte le singole schede inventariali.
Alla fine dell’esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso
l’amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti
dall’ente.
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se
realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di
registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.
Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato,
come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico
dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente
designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del rappresentate legale
dell’ente medesimo.
La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il
valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di
mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).
Per gli immobili acquisiti dall’ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura
dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto
indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del
presidente/sindaco dell’ente medesimo.
Casi particolari:
I beni librari, acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all’attività istituzionale oppure
come bene non strumentale, sono iscritti e valutati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri:
a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente sono considerati
beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza
dell’esercizio in cui sono stati acquistati;
b) i beni librari qualificabili come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, sono iscritti nello
stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad ammortamento;
c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale dell’ente (biblioteche
di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l’attività svolta
dall’ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni;
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d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento.
Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli
elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o
di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.
Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti sono stati considerati manutenzione ordinaria e,
conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture,
costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc.).
Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento
da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in
funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del
valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati in precedenza.
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di proprietà e
piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non
ancora utilizzabili da parte dell’ente.
Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed
amministrative sostenute dall’ente.
Nel corso dell’esercizio 2017 verrà valutata approfonditamente la consistenze finanziaria di tale voce
immobiliare che proviene dagli esercizi passati.
6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio
del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano
durevoli.
a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate (e quotate), il criterio di valutazione è quello del
costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese
controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice
civile.
In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto
(rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto,
sia stata valutata con il criterio del costo).
Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 20, “Il patrimonio
netto” e n. 21, “Titoli e partecipazioni”.
In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità
precisati dai principi contabili.
b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le
azioni.
c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti
dall’art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.
6.2 Attivo circolante.
a) Rimanenze di Magazzino
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo, semilavorati, prodotti in corso
di lavorazione, prodotti finiti, lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di
presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).
b) I Crediti
b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo
se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è
avvenuto lo scambio dei beni.
I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la
cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui
attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo.
b2) Crediti da finanziamenti contratti dall’ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti
derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell’esercizio, meno le
riscossioni in conto residui dell’esercizio relative alle accensioni di prestiti.
b3) Crediti finanziari concessi dall’ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società
controllate e partecipate.
c) Le Disponibilità liquide
Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:
- Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto delle regole
della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere,
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unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. In altre parole, per l’ente, le
disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria
unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva.
- altri depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa.
Ai fini dell’esposizione nello stato patrimoniale, la voce “Istituto tesoriere” indica le sole disponibilità liquide
effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce “presso la Banca d’Italia” indica le disponibilità
giacenti nella Tesoreria statale.
d) Ratei e Risconti
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice
civile.
I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione
finanziaria futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio
in chiusura (ad es. fitti attivi).
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse
economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.
I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di
competenza di futuri esercizi.
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati
rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza
dell’esercizio successivo.
6.3 Patrimonio netto
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si
applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i
presenti principi.
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
La suddetta articolazione sarà perfezionata negli importi mediante apposita delibera assunta dalla Giunta,
soltanto nei prossimi esercizi, facendo riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della
contabilità economico-patrimoniale.
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell’ente.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di
esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per
la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di
dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, in
occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione.
La quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle
spese correnti, costituisce incremento delle riserve.
6.4 Passivo
a) Fondi per rischi e oneri
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi
e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche.
Gli accantonamenti sono stati regolarmente applicati nel corso dell’esercizio, ma non essendo previsto il loro
impegno formale costituiscono economia di spesa che affluisce nel risultato di Amministrazione.
b) Debiti
b1) Debiti da finanziamento dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio
dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per
rimborso di prestiti.
b2) Debiti verso fornitori.
I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a
obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei
beni.
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La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui
passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
b3) Debiti per trasferimenti e contributi.
b4) Altri Debiti.
b) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice
civile.
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse
economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.
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I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri
esercizi.
7. Conti d’ordine
7.1 Definizione
Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi
nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che
potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.
I conti d’ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che
serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema
di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l’ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti,
si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.
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