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INTRODUZIONE 

 

Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la 
Giunta Comunale deve allegare al Rendiconto una relazione sulla gestione dell’ente che 
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 
contabili, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”.  

La relazione contiene l’analisi e la valutazione della gestione dell’esercizio 2017 
con particolare riferimento all’illustrazione del significato amministrativo, finanziario ed 
economico-patrimoniale delle risultanze finali. 

La relazione prende in esame le variazioni intervenute nell’assetto delle 
partecipazioni comunali in società di capitali e l’esposizione dei risultati conseguiti sugli 
obiettivi derivanti dal pareggio di bilancio. 

Sono riportati inoltre i parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà e 
quelli relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale e ai servizi 
diversi. 

Infine, nell’Appendice sono inseriti l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
dagli organi di governo dell’Ente (ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 26 del 
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge n.148/2011) e il prospetto 
delle entrate e delle spese per codice SIOPE (Sistema informativo operazioni Enti 
pubblici). 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione 
dell’organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal 
complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio”(D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con 
la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma 
dei modelli o delle relazioni previste dall’importante adempimento. 
L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento 
previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14). 
In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) 

conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, 
art.3/1), si precisa quanto segue: 
- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare 
l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili 
(rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità); 
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad 
una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato 
formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai 
diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una 
modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di 
divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità); 
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- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto 
sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto 
puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma). 

 

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 

 

1. La gestione di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 è pari ad € 1.396.073,60, come risulta dai seguenti dati: 

FONDO DI CASSA 01/01/2017: 1.419.269,48 

RISCOSSIONI: 8.970.843,03 

PAGAMENTI: 8.994.038,91 

SALDO CASSA AL 31/12/2017: 1.396.073,60 

 
La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi esercizi, è la seguente: 
 
 2014 2015 2016 2017 
SALDO 31/12 33.889,62 53.973,24 1.419.269,48 1.396.073,60 
 
 

2. Utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

Nel corso dell’esercizio 2017, a differenza degli anni precedenti, non è stata mai 
utilizzata l’anticipazione di Tesoreria.  
 
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA

2015 2016 2017

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa 

ai sensi dell'art.222 del TUEL 1.743.895,28€   1.943.674,25€   1.000.000,00€   

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di 

cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del 

TUEL -€                 -€                 -€                 

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 337 243 0

Utilizzo medio dell'anticipazione 400.000,00€        320.000,00€        -€                       

Utilizzo massimo dell'anticipazione 1.100.000,00€     823.000,00€        -€                       

Entità anticipazione complessivamente corrisposta 5.345.006,20€     2.129.131,09€     -€                       

Entità anticipazione non restituita al 31/12 -€                       -€                       -€                       
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3. Il risultato di amministrazione 

Si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione 
applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, 
compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. Oltre a questo aspetto, la 
verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in modo da escludere 
che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo, non vi fossero 
delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato 
contabile. 
Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la 
quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. 

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2017 registra un avanzo pari a euro 
1.470.531,34 come riporta la tabella seguente: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1419269,48

RISCOSSIONI (+) 2109280,75 6861562,28 8970843,03

PAGAMENTI (-) 2696617,07 6297421,84 8994038,91

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1396073,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al  31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1396073,60

RESIDUI ATTIVI (+) 2445509,77 2547513,60 4993023,37

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1416419,65 2125908,51 3542328,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
(1)

(-) 77474,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 1298763,14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

….  (A) (=) 1470531,34

GESTIONE

 

 
Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
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2015 2016 2017

Risultato di amministrazione (+/-) 693.353,94 1.401.630,38 1.470.531,34

di cui:

 a) Parte accantonata 1.480.530,44 1.172.213,08 1.053.640,99

 b) Parte vincolata 529.326,13 903.144,38 1.038.184,24

 c) Parte destinata a investimenti 479.927,02 313.694,01 270.337,77

 e) Parte disponibile (+/-) * -1.796.429,65 -987.421,09 -891.631,66

 

La parte disponibile pari ad € -891.631,66 è conseguente al disavanzo tecnico emerso con 
il riaccertamento straordinario dei residui all’01/01/2015 pari ad € 1.863.196,80 da 
recuperare in ragione di € 62.106,56 pari ad un trentesimo del suddetto importo. 

 
Il risultato di amministrazione è suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della 
natura del finanziamento: 

R isult at o  d i amminist raz ione 14 70 53 1,3 4

Part e accant o nat a  ( 3 )

941099,18

100000,00

12541,81

T ot ale part e accant onat a ( B ) 10 53 6 4 0 ,9 9

Part e vinco lat a 

Vincoli derivant i da leggi e dai principi contabili 822901,88

Vincoli derivant i da trasferimenti

Vincoli derivant i dalla contrazione di mutui 12322,96

Vincoli formalmente at tribuit i dall'ente 202959,4

Altri vincoli 

T ot ale part e vinco lat a (  C ) 10 3 8 18 4 ,2 4

Part e d est inat a ag li  invest iment i

2 70 3 3 7,77

- 8 9 16 3 1,6 6

C o mp osiz io ne del r isult at o  d i amminist raz io ne   al  3 1 d icemb re 2 0 17: 

Fondo credit i di dubbia esigibilità al 31/12/17 ( 4 )

Fondo  perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modif iche e 

rif inanziament i

Fondo contenzioso

Altri accantonament i

T o t ale p art e d isp onib ile ( E=A - B - C - D )

T o t ale p art e d est inat a ag li  invest iment i  (  D )

 

 

4. Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 541.223,39, come 
risulta dai seguenti elementi: 
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2017

Accertamenti di competenza + 9.409.075,88    

Impegni di competenza - 8.423.330,35    

985.745,53       

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 895.303,61       

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 1.376.237,47    

504.811,67       

 SALDO   

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

Saldo della gestione di competenza + 504.811,67    

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 98.518,28       

Quota disavanzo ripianata - 62.106,56       

541.223,39    SALDO  

 

5. Elenco analitico delle quote accantonate e vincolate al 31/12/2017 

Parte accantonata: € 1.053.640,99 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

Com’è ormai noto il nuovo sistema contabile armonizzato prevede che anche le entrate di 
dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano 
accertate per l’intero importo del credito. A tal fine è necessario effettuare nel bilancio di 
previsione un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), vincolando 
una quota dell’avanzo di amministrazione. L’ammontare di tale Fondo è determinato in 
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formino nel corso dell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per 
ciascuna tipologia di entrata). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come 
quota accantonata. In sede di rendiconto occorre verificare la congruità del fondo crediti 
di dubbia esigibilità complessivamente accantonato. 
 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile 
applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 
 
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo ordinario: il fondo 
crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di 
dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle 
riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei 
residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto 
ammonta a complessivi euro 941.099,18 di cui si focalizza l’attenzione su: 

• € 402.444,20 per i residui sulle multe da CDS  
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• € 167.563,92 per i residui sul teleriscaldamento 
• € 211.926,93 per i residui sulla TARI 
• € 42.126,90 per i residui su recupero evasione attività 2017 

 
Per le poste oggetto di attenzione sopra elencate, si è proceduto ad accantonare in via 
prudenziale a FCDE un importo pari al totale del residuo ancora da incassare alla data del 
rendiconto, dato il loro alto grado di aleatorietà e di potenziale insoluto. 

Inoltre, rispetto alla situazione al 31/12/2016, si evidenzia che si è proceduto, in sede di 
riaccertamento ordinario 2017 ad eliminare per riconosciuta inesigibilità: 

• €368.283,02 relativamente a Multe al CDS e  

• €70.000,00 relativamente ai residui sul teleriscaldamento,  

ma contestualmente ad iscriverli nello stato patrimoniale con la prosecuzione delle 
relative azioni di recupero.  
 

Fondi spese e rischi futuri 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso 
per euro 100.000,00 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti 
da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 
31/12 è stato calcolato in via prudenziale un accantonamento di euro 100.000,00 di cui 
euro 63.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio 
precedente. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato pari ad € 12.322,96, così 
determinato: 

Somme già accantonate nell ’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale)

9.030,49        

Somme previste nel bi lancio dell’esercizio cui i l rendiconto si  riferisce 3.511,32        

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 12.541,81     
 

 

Parte vincolata: € 1.038.184,24 

 

Di seguito il dettaglio degli importi sui vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
di €822.901,88: 

avanzo ante 2014 vincolato spese c/capitale 431.067,29 

monetizzazione verde 27.707,70 

danno ambientale 9.715,86 

parcheggi monetizzati 11.397,60 

oneri per permessi da costruire rendiconto 2015, 2016 e 2017 104.344,67 
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alienazioni 5.855,69 

alienazioni ERP 201.200,00 

entrate da accertamenti evasione TARi attività 2017_per Pef 2019 31.613,07 

Totale  822.901,88 

 

Inoltre per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui è stato vincolato un importo pari 
ad €12.322,96 e per vincoli formalmente attribuiti dall’ente €202.959,40 relativamente ad 
accantonamenti effettuati dalla Casa Protetta per spese in conto capitale. 

Parte destinata agli investimenti: € 270.337,77 

 

avanzo destinato 2014 per Canone di depurazione 150.764,48 

avanzo destinato 2014 per lavori su strade 119.573,29 

 

6. Ripiano disavanzo tecnico 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è migliorato rispetto al disavanzo al 
1/1/2017 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2017. 

DESCRIZIONE IMPORTO

a) MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 987.421,09 

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI 

RIFERISCE
62.106,56 

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (c-b) 925.314,53 

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 891.631,66 

e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL  BILANCIO 2018 (c-d)

(solo se valore positivo)
-33.682,87 

 

Dunque rispetto al rendiconto 2016 oltre a recuperare la quota trentennale relativa al 
disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario al 01/01/2015, pari ad 
€62.106,56 si sono recuperati altri €33.682,87. 

 

7. Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2017

saldo gestione di competenza (+ o -) 504.811,67

SALDO GESTIONE COMPETENZA 504.811,67

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 684.643,49

Minori residui passivi riaccertati  (+) 248.732,78

SALDO GESTIONE RESIDUI -435.910,71

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 504.811,67

SALDO GESTIONE RESIDUI -435.910,71

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 98.518,28

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 1.303.112,10

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                           (A) 1.470.531,34

 

 

8. Gestione residui 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario 
deliberato con atto G.C. n.44 del 06/04/18 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

Residui attivi 

iniziali al 1.1.2017
Riscossioni

Minori - Maggiori 

Residui

Residui attivi finali 

al 31.12.17

Titolo 1 677033,96 572.091,74      3.281,93 -          101.660,29       

Titolo 2 544093,46 459.677,65      56.142,94 -        28.272,87         

Titolo 3 2020390,03 498.618,61      487.432,75 -      1.034.338,67     

Titolo 4 1133989,54 493.409,69      40.000,00 -        600.579,85       

Titolo 5 -                    

Titolo 6 622666,47 12.322,96        2.135,38 -          608.208,13       

Titolo 7 -                    

Titolo 9 241260,55 73.160,10        95.650,49 -        72.449,96         

TOTALE 5.239.434,01     2.109.280,75   684.643,49 -      2.445.509,77      
 

Residui passivi 

iniziali al 1.1.2017
Pagamenti Minori  Residui

Residui passivi 

finali al 31.12.17

Titolo 1 2.743.232,45     1.708.022,63   132.906,79 -      902.303,03       

Titolo 2 1.109.962,80     697.917,22      32.905,44 -        379.140,14       

Titolo 3 -                    

Titolo 4 52.991,92         52.991,92        -                    

Titolo 5 -                    

Titolo 7 455.582,33       237.685,30      82.920,55 -        134.976,48       

TOTALE 4.361.769,50     2.696.617,07   248.732,78 -      1.416.419,65      
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9. Verifica degli equilibri finanziari di competenza 

I principali equilibri di bilancio da rispettare e verificare in sede di programmazione, di 
gestione e di rendicontazione sono: l’equilibrio generale, l’equilibrio corrente e 
l’equilibrio in conto capitale. 
La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 
l’applicazione a bilancio del disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per 
l’anno 2017 la seguente situazione: 
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Fondo di cassa all'inizio  dell'esercizio  1419269,48

A) Fondo pluriennale vinco lato  per spese correnti iscritto  in entrata (+) 102939,22

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio  precedente (-) 62106,56

B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 6777263,62

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D)Spese Tito lo  1.00 -  Spese correnti (-) 6043727,58

DD)  Fondo pluriennale vinco lato  di parte corrente (di spesa) (-) 77474,33

E) Spese Tito lo  2.04 -  A ltri trasferimenti in conto  capitale (-) 19139,83

F) Spese Tito lo  4.00 -  Quote di capitale amm.to  dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 326744,79

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

 G)  So mma f inale  (G=A -A A +B +C -D -D D -E-F ) 351009,75

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

EQUILIB R IO D I P A R T E C OR R EN T E (*)                             O=G+H +I-L+M 351009,75

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 98518,28

Q) Fondo pluriennale vinco lato  per spese in conto  capitale iscritto  in entrata (+) 792364,39

R) Entrate Tito li 4.00-5.00-6.00 (+) 1036736,49

C) Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (-) 0,00

S1) Entrate Tito lo  5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo  5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

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 Tito lo  2.00 - Spese in conto  capitale (-) 457782,21

UU)  Fondo pluriennale vinco lato  in c/capitale (di spesa) (-) 1298763,14

V) Spese Tito lo  3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Tito lo  2.04 -  A ltri trasferimenti in conto  capitale (+) 19139,83

EQUILIB R IO D I P A R T E C A P IT A LE  Z = P +Q+R -C -I-S1-S2-T +L-M -U-UU-V+E 190213,64

S1) Entrate Tito lo  5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

2S) Entrate Tito lo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo  5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Tito lo  3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Tito lo  3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Tito lo  3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIB R IO F IN A LE W = O+Z +S1+S2+T -X1-X2-Y 541223,39

C OM P ET EN Z A  

(A C C ER T A M EN T I E 

IM P EGN I IM P UT A T I 

A LL'ESER C IZ IO)

EQUILIB R IO EC ON OM IC O-F IN A N Z IA R IO

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER  EC C EZ ION I P R EVIST E D A  N OR M E D I LEGGE E  D A I P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E  

H A N N O EF F ET T O SULL’ EQUILIB R IO  EX A R T IC OLO 162, C OM M A  6,  D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI 

SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI

 

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del 
totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. La verifica a rendiconto 
dimostra come la gestione nell’esercizio 2017 abbia comportato un avanzo di competenza 
pari a euro 541.223,39. 
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10. Variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati adottati n.6 atti deliberativi di variazione di bilancio: 

• G.C. n.52 del 07/04/2017 

• G.C. n.64 del 28/04/2017 

• C.C. n.24 del 28/07/2017 

• G.C. n.141 del 27/10/2017 

• G.C. n.167 del 29/11/2017 

e n.2 atti di prelevamento dal fondo di riserva: 

• G.C. n.105 del 04/08/2017 

• G.C. n.182 del 29/12/2017 

 

Infine, durante l’esercizio finanziario 2017, è stato utilizzato e applicato avanzo vincolato 
2016 per €98.518,28 di cui €50.000,00 relativamente alla destinazione del canone di 
depurazione e €48.518,28 di avanzo vincolato per opere in c/capitale ante 2014. 
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11. Fondo pluriennale vincolato 2017 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio 
Comunale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente: 

FPV 01/01/2017 31/12/2017 

FPV di parte corrente 102.939,22 77.474,33 

FPV di parte capitale 792.364,39 1.298.763,14 

 

FVP 2017 importo

SPESA CORRENTE 77474,33

di cui:

salario accessorio e 

premiante 38619,14

trasferimenti correnti

incarichi  a legali

altri incarichi 38855,19

altre spese finanziate da 

entrate vincolate di parte 

corrente

altro (da specificare…)

TOTALE SPESA 

CORRENTE 77474,33

SPESA IN CONTO 

CAPITALE 1298763,14

TOTALE FPV 2017 1376237,47  

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti: 
l’intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che 
l’obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, sia 
interamente esigibile nello stesso anno; se il crono-programma, che definisce lo stato di 
avanzamento dei lavori, prevede invece che l’opera sia ultimata in un arco di tempo 
superiore all’esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, 
con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei 
lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro; sempre nella 
stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sia 
realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo 
un’obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello 
stesso anno. 

La composizione del FPV di parte capitale finale 31/12/2017 è la seguente: 

intervento Importo fonti di finanziamento 

Lavori di riqualificazione € 3.212,80 Contributo Parco Foreste 



15 
 

Palazzo Capitano Casentinesi 

Manutenzione straordinaria 
Passeggiata Chiardovo 

€ 15.000,00 Alienazioni pregresse 
incassate 

By-pass strada Ca’ di 
Ravaglia 

€ 18.241,51 Avanzi p.capitale pregressi 

Strada Ca’ di Ravaglia € 49.003,07 Avanzi p.capitale pregressi 

Ponticello valle di 
Selvapiana 

€ 85.757,41 Contributo Pao 2016 

Palestra Comunale € 940.285,37 Mutuo CDP per 
399.823,41 e Contributo 
Regionale il resto 

Pubblica Illuminazione € 30.825,73 Mutuo CDP 

Lavori Strade € 156.437,25 Mutuo CDP 

 

12. Entrate e spese non ricorrenti 

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti: 

Entrate da trasferimenti per evento tappa Giro d’Italia:  €158.434,43 

Spese legate al Giro d’Italia:  €170.800,00 

Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti:  - € 12.365,57 

 

13. Verifica obiettivi di finanza pubblica 

L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza 
pubblica per l’esercizio 2017  ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla 
Legge 164/2016, ed ha provveduto in data 30/03/2018 a trasmettere al Ministero 
dell’economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del 
Ministero dell’Economia e delle finanze. 
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14. Analisi dei servizi a domanda individuale – rendiconto 2017 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in 
quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero 
dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i 
termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2017, la copertura 
minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 

Si riportano di seguito il dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda 
individuale: 
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RENDICONTO 2017 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata

Retta scuole materne 64.737,59 94.247,12 -29.509,53 68,69%

Nido d'infanzia 18.846,15 88.347,02 -69.500,87 21,33%

Mensa scuola dell'obbligo 71.512,22 114.745,73 -43.233,51 62,32%

Centro estivo scuole 0,00 351,01 -351,01 0,00%

Piscina comunale 0,00 62.440,67 -62.440,67 0,00%

Campi da tennis 2.150,00 500,00 1.650,00 430,00%

Macello comunale 0,00 41.965,50 -41.965,50 0,00%

Parchimetri 121.457,38 34.197,64 87.259,74 355,16%

Uso sala consiliare e Palazzo 

Capitano

1.452,76 1.000,00 452,76 145,28%

Trasporto scolastico 84.174,43 231.935,96 -147.761,53 36,29%

Fierre 0,00 9.639,18 -9.639,18 0,00%

Totali 364.330,53 679.369,83 -315.039,30 53,63%
 

 

15. Analisi indebitamento e gestione del debito 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo 
le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

2015 2016 2017

3,23% 3,04% 3,01%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 6.060.133,85 5.738.605,48 5.418.336,37

Nuovi prestiti (+)

Prestiti rimborsati (-) -321.528,37 -320.269,11 -326.744,79 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 5.738.605,48 5.418.336,37 5.091.591,58

Nr. Abitanti al 31/12 6.026,00 5.944,00 5.874,00

Debito medio per abitante 952,31 911,56 866,80  

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



18 
 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

Anno 2015 2016 2017

Oneri finanziari 235.431,10 210.975,49 204.328,15

Quota capitale 321.528,37 320.269,11 326.744,79

Totale fine anno 556.959,47 531.244,60 531.072,94

 

16. Elenco delle società partecipate e verifica ai sensi dell’art.11 comma 

6 letter j) d.lgs.118/11 

L’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni devono allegare al rendiconto di 
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’Ente e le società partecipate. 

L’art. 77 del nuovo ordinamento contabile armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 ha 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il citato comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 
95/2012, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014, 
tuttavia l’adempimento è stato reintrodotto, a partire dal rendiconto 2015, dall’art. 11, 
comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli enti strumentali e alle 
società controllate e partecipate. 

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie.  

Con Nota Protocollo n.3332 del 15/03/2018, inviata per Pec, è stato richiesto a tutte le 
società controllare e partecipate (dirette e indirette) dell’Ente di trasmettere un prospetto 
riepilogativo della situazione crediti/debiti reciproci alla data del 31.12.2017, asseverato 
dai rispettivi organi di revisione. 

Alla data odierna, dalla verifica in oggetto sono emerse le seguenti risultanze: 

 SOCIETA’ COMUNE  

SOCIETA’ CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI NOTE 

A.T.G. Adriatic Transport Group 

S.p.a. (INDIRETTA – 0,048%) 

- - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

ATR S.c.a r.l. (DIRETTA – 2,92%) 0 0 0 0 Le risultanze concordano. 

Gestione Unica delle Acque 

(DIRETTA – 25% e INDIRETTA – 

17,05%) 

0 2.171,70 0 0 Utili vecchi non contabilizzati. 

(vedasi anche dichiarazione 

anni precedenti) 

Hera spa (DIRETTA – 0,0028% e 

INDIRETTA – 0,00000001296%)  

- - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

Le Terme nel Parco (INDIRETTA – 0 0 0 0 Le risultanze concordano. 
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22,73%) Dal 28/12/2017 la società è 

messa in Liquidazione 

Lepida Spa (DIRETTA – 0,0015%) 0 0 0 0 Le risultanze concordano. 

 

Mete Spa (INDIRETTA – 0,0348) - - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

Plurima Spa (INDIRETTA – 0,0548) - - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

Romagna Acque Spa (DIRETTA – 

0,17% e INDIRETTA – 0,0026) 

0 531.307,7

2 

456.257,72 0 Contributi non contabilizzati 

per €75.050,00 relativo al 

fondo comuni montani da loro 

stanziato nel 2014e2015. 

Start Romagna Spa (DIRETTA – 

0,06%) 

- - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

Team S.c.a r.l. (INDIRETTA – 

0,045%) 

- - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

Terme Sant’Agnese S.p.a (DIRETTA 

– 68,19%) 

0 188.652,9

0 

187.689,00 0 963,90€ di dividendi non 

contabilizzati a residuo 2015. 

Tre Terme Srl (INDIRETTA – 

22,73%) 

0 0 0 0 Le risultanze concordano. 

 

Unica Reti Spa (DIRETTA – 0,72%) 0 0 0 0 Le risultanze concordano. 

 

Amr srl (DIRETTA – 0,38%) - - 0 0 Nessuna risposta alla Ns 

richiesta. 

 

 

17. Tempestività pagamenti 

Ai sensi dell’art.9 c.3 del DPCM l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato 
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data 
di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli 
importi pagati nel periodo di riferimento. 

Indicatore 1° trimestre 2017 47,41 

Indicatore 2° trimestre 2017 94,49 

Indicatore 3° trimestre 2017 75,00 

Indicatore 4° trimestre 2017 26,88 

Indicatore annuale 2017 59,09 

 

Si evidenzia, in particolare, che l’Ente è strutturalmente deficitario dal punto di vista del 
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personale in servizio: le forti e assurde limitazioni alle assunzioni di personale e il 
personale che cessa, stanno via via portando all’ingessamento dell’Ente, senza riuscire 
nei termini di legge ad adempiere correttamente a tutti gli obblighi di legge, in particolare 
anche alla tempestività dei pagamenti. 

 

18. Parametri di riscontro sulla situazione di deficitarietà strutturale 

Dai dati risultanti dal rendiconto 2017, l’ente non rispetta i seguenti parametri di 
deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, come 
da prospetto allegato al rendiconto.  

1) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 
40% degli impegni della medesima spesa corrente 

Il mancato rispetto di tale parametro è pari ad un solo punto percentuale (41%), quindi si 
ritiene comunque rispettato. 

 

19. Resa del conto degli agenti contabili 

In attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il 
conto della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233: 

Tesoriere Unicredit Spa  (22/1/18)   

Economo comunale dott. Giacomini Gabriele (18/01/2018 – prot.847) 

Agente Contabile – imposta di soggiorno – Economo dott.Gabriele Giacomini (31/1/18 – 
prot.1562) 

Agente Contabile Lepida Spa (26/2/2018 prot.2680) 

Agente Contabile ICP e DPA e TOSAP: Maggioli Tributi Spa (30/1/2018 – prot.1504) 

Agente Contabile Tari: Hera (per vecchie somme) (26/1/18 – prot.1293) 

Concessionari della riscossione: Sorit (30/1/18 – prot.1489) e Agenzia delle Entrate 
Riscossione (21/2/18 – prot.2451) 

 

20. Elenco garanzie fideiussorie e altre garanzie prestate dall’ente 

Nessuna 

 

21. Elenco principali voci del Conto del Bilancio 

Entrate correnti 

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori 
si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la 
redazione dei documenti contabili (correttezza). 

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la 
consultazione e facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).  
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Nell’affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste 
informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati 
contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza 
sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n. 5 - Veridicità 
attendibilità, correttezza e comprensibilità). 

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti 
positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono 
state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate 
(rispetto del principio n.9 - Prudenza). 

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la 
verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il 
titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la 
relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa 
documentazione giustificativa. 

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, 
l’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della 
scadenza del credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui 
sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. 

Entrate tributarie 
Le componenti principali dei tributi Comunali sono due: quella di natura patrimoniale 
rappresentata dall’Imposta Municipale Propria (IMU), e quella riferita ai servizi, che a 
sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Le altre 
imposte significative, sono l’addizionale IRPEF, l’Imposta comunale sulla pubblicità, la 
tassa occupazione suolo pubblico, TOSAP.  
Nel 2017 sono stati accertati euro 526.502,02 relativi a fondi perequativi da 
amministrazioni centrali. Una componente delle entrate tributarie è data anche dal 
recupero evasione. Il totale delle entrate tributarie rappresenta il 65,42% delle Entrate 
correnti. Il nuovo principio della competenza finanziaria prevede che le entrate tributarie 
vadano accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (i 
crediti) e non per cassa (le riscossioni); conseguentemente, essa comprende una quota di 
gettito di difficile o dubbia riscossione, che è destinata alla costituzione del Fondo Crediti 
di Dubbia Esigibilità. 
 

• Entrate da recupero evasione tributaria 

Accertamenti 

(compet.)

Riscossioni

(compet.)

% Risc.

Su Accert.

somma a 

residuo

FCDE 

accanton 

comp 2017

150.000,00 98.092,95 65,40% 51907,05 42.126,90€       
 

 

• Imu 

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 10.818,11 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2016. Ed i residui sono stati tutti incassati. 

 

• Tasi 
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Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 12.372,40 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2016. Ed i residui sono stati tutti incassati. 

 

• Tari 

Le entrate accertate nell’anno 2017 sono aumentate di Euro 116.592,00 rispetto a quelle 
dell’esercizio 2016 derivanti dall’aumento dei costi da Pef 2017. La movimentazione 
delle somme rimaste a residuo per TARI è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2017 147.822,19

Residui riscossi nel 2017 61.315,13

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui al 31/12/2017 86.507,06 58,52%

Residui della competenza 162.330,87

Residui totali 248.837,93

FCDE al 31/12/2017 211926,93 85,17%

L’accantonamento è stato prudenzialmente costituito dal 100% dei residui attivi TARI 
alla data del Consuntivo. 

 

• Sanzioni per violazione CDS (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

2015 2016 2017

accertamento   74.766,10   81.135,80     60.159,25 

riscossione   23.705,96   36.031,62     35.110,08 

%riscossione         31,71         44,41           58,36 

FCDE 35239,9 25049,17
* di cui accantonamento al FCDE  

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2017 841.676,04

Residui riscossi nel 2017 82.751,44

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 368.283,02

Residui al 31/12/2017 390.641,58 46,41%

Residui della competenza 25.049,17

Residui totali 415.690,75

FCDE al 31/12/2017 402444,2 96,81%  

 

• Spese correnti suddivise per macroaggraegati 

I criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente di competenza sono stati i 
seguenti:  
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• lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se 
l’obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è 
interamente esigibile nello stesso anno;  
• per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà 
eseguita in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stato applicato il principio che 
richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV) e 
fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla 
quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);  
sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in 
ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è stata 
attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio 

101 redditi da lavoro dipendente 2.390.020,15 2.309.388,14 -80.632,01

102 imposte e tasse a carico ente 39.800,00 78.030,31 38.230,31

103 acquisto beni e servizi 2.731.871,79 2.476.455,56 -255.416,23

104 trasferimenti correnti 698.401,82 828.425,66 130.023,84

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 210.975,49 204.328,15 -6.647,34

108 altre spese per redditi di capitale 24.000,00 24.000,00

109

rimborsi e poste correttive delle 

entrate 9.117,51
9.117,51

110 altre spese correnti 26.051,76 113.982,25 87.930,49

6.097.121,01 6.043.727,58 -53.393,43TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2016

rendiconto 

2017
variazione

 

• Contributi per permessi di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni 

2015 2016 2017 

Accertamento  90.668,34 81.360,10 74.485,13 

Riscossione 90.668,34 81.360,10 73.968,89 

I contributi per permesso di costruzione sono stati utilizzati tutti in parte capitale e/o 
accantonati in avanzo vincolato per la quota parte non impegnata, ma non sono stati 
utilizzati per il finanziamento della spesa corrente. 

 

• Spese c/capitale 

Le spese in conto capitale del rendiconto 2017 sono riassumibili nella seguente tabella, 
dove viene riportato anche la relativa fonte di finanziamento: 
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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2017 

 

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, come 
modificati dal d.lgs. 126/2014, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia 
derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Grazie al Piano dei 
conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti 
patrimoniali) e al Principio Contabile 4/3 si giunge alla determinazione dei costi e ricavi 
annui e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto patrimoniale. I principi 
economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si innestano 
nel Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come 
relazioni logiche determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo 
patrimoniale. 

L’esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato 
patrimoniale degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 
24/04/1995 è coerente con l’obiettivo dell’armonizzazione contabile di giungere al 
consolidamento dei costi/ricavi e dell’attivo/passivo degli enti con quelli delle aziende e 
delle società da essi partecipate. 

In particolare: 
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1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la 
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del 
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modificazioni. 

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di 
competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-
patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato 
economico dell'esercizio. 

 

1. Stato Patrimoniale Attivo 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I) e II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI  

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. 

Nel prospetto sottostante si riportano i valori delle Immobilizzazioni. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre 0,00 122.040,52 24.408,10 97.632,42 

TOTALE 0,00 122.040,52 24.408,10 97.632,42 

 

IMM.NI MATERIALI – beni immobili Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Terreni 1.828.869,20 0,00 0,00 1.828.869,20 

Fabbricati 8.373.918,19 0,00 167.478,36 8.206.439,83 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni demaniali 35.625.550,26 0,00 1.068.766,51 34.556.783,75 

Terreni 4.086.697,91 0,00 0,00 4.086.697,91 

Fabbricati 1.773.952,37 128.885,17 38.056,75 1.864.780,79 

Infrastrutture 0,00 27.978,47 839,35 27.139,12 

Immobilizzazioni in corso ed acconti. 4.074.967,22 1.724.060,48 743.880,19 5.055.147,51 

TOTALE 55.763.955,15 1.880.924,12 2.019.021,16 55.625.858,11 
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IMM.NI MATERIALI – beni mobili Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Impianti e macchinari 2.409.135,81 65.620,90 123.737,84 2.351.018,87 

Attrezzature industriali e commerciali 17.709,42 0,00 885,47 16.823,95 

Mezzi di trasporto 72.790,02 0,00 14.558,00 58.232,02 

Macchine per ufficio e hardware 46.504,05 0,00 9.300,81 37.203,24 

Mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni materiali 175.662,36 54.996,71 0,00 230.659,07 

TOTALE 2.721.801,66 120.617,61 148.482,12 2.693.937,15 

 

IV)  Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc…) 
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune sono iscritte sulla base del 
criterio del patrimonio netto. Si fornisce il presente dettaglio delle partecipazioni iscritte: 

 

PARTECIPAZIONI Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

imprese controllate. 8.381.480,43 0,00 0,00 8.381.480,43 

imprese partecipate. 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri soggetti. 2.480.500,13 0,00 0,00 2.480.500,13 

TOTALE 10.861.980,56 0,00 0,00 10.861.980,56 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

L’attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell’ente e 
dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e 
disponibilità liquide. 

I) Rimanenze 

Le Rimanenze si riferiscono al 31/12/2017 hanno un valore pari ad € 6.500,00. 

RIMANENZE Valore 

Iniziale 

Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Rimanenze 171.137,08 0,00 164.637,08 6.500,00 

TOTALE 171.137,08 0,00 164.637,08 6.500,00 

II) Crediti 

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 sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, 
attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità ammonta complessivamente ad € 1.337.165,46. 



27 
 

 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non è iscritto tra le poste del 
passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 

L’accantonamento 2017 a conto economico è pari ad € 236.982,87 e corrisponde alla 
differenza tra il Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2016 e quello del 2017 al 
netto di utilizzi, stralci di crediti e migliore riscossione su crediti svalutati. 

La consistenza finale dei crediti si concilia al totale dei residui attivi riportati nella 
contabilità finanziaria in tal modo: 

 

 

Riassunto per ciascuna tipologia di Crediti: 

1) Crediti di natura tributaria 

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Crediti da tributi destinati al 

finanziamento della sanità 

676.957,51 0,00 676.957,51 0,00 

Altri crediti da tributi 0,00 4.537.292,47 4.074.692,25 462.600,22 

Crediti da Fondi perequativi 0,00 578.468,28 562.237,32 16.230,96 

TOTALE 676.957,51 5.115.760,75 5.313.887,08 478.831,18 

 

 

2) Crediti per trasferimenti e contributi 

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

verso amministrazioni 

pubbliche 

1.118.963,15 3.387.343,13 2.877.588,11 1.628.718,17 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 
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verso altri soggetti 95.266,29 344.075,75 147.354,81 291.987,23 

TOTALE 1.214.229,44 3.731.418,88 3.024.942,92 1.920.705,40 

 

3) Verso clienti ed utenti 

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Verso clienti ed utenti 1.514.062,12 2.602.840,68 3.813.837,73 303.065,07 

TOTALE 1.514.062,12 2.602.840,68 3.813.837,73 303.065,07 

 

4) Altri crediti 

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

verso l'erario 0,00 0,00 0,00 0,00 

per attività svolta per c/terzi 0,00 104.152,02 49.454,10 54.697,92 

altri 1.761.487,36 3.540.809,05 4.012.334,32 1.289.962,09 

TOTALE 1.761.487,36 3.644.961,07 4.061.788,42 1.344.660,01 

 

III) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide al 31/12/2017 sono corrispondenti al fondo di cassa iniziale cui 
sono stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell’esercizio, 
corrispondenti alle Reversali e ai Mandati. 

Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere. 

Sono stati rilevati anche i conti correnti postali al 31/12/2017, per un importo 
complessivo pari ad € 4.662,53. 

 

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. 

1) Ratei Attivi 

I ratei attivi sono rappresentati 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. 

2) Risconti Attivi 

I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri 
esercizi. 
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2. Stato Patrimoniale Passivo 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti poste: 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Fondo di dotazione 63.327.389,31 0,00 44.592.092,78 18.735.296,53 

da risultato economico di esercizi 

precedenti 
0,00 0,00 0,00 0,00 

da capitale 0,00 2.439.483,80 4.227.421,44 -1.787.937,64 

da permessi di costruire 0,00 1.174.287,32 0,00 1.174.287,32 

riserve indisponibili per beni 

demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 

0,00 44.592.092,78 0,00 44.592.092,78 

altre riserve indisponibili 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00 972.160,48 -972.160,48 

TOTALE 63.327.389,31 48.205.863,90 49.791.674,70 61.741.578,51 

 

Il Patrimonio Netto ha recepito elementi aumentativi e diminutivi in accordo ai nuovi 
principi contabili: il valore finale del netto è pari a € 61.741.578,51.  

In attuazione dei principi applicati 4.3 da questo esercizio è stata costituita la Riserva per 
beni demaniali, indisponibili e di valore culturale storico artistico con questa scrittura di 
rettifica: 

IMP. D   IMP. A  COD. PESP PESP 

       

44.592.092,78  

                              

-    2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione 

                              

-    

       

44.592.092,78  2.1.2.04.02.01.001 

Riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 

La rettifica ha costituito il valore dei beni demaniali censiti nell’attuale stato 
patrimoniale. 

Si rimanda al prossimo esercizio il corretto allineamento di questa riserva, quando sarà 
eseguita la revisione completa del patrimonio. 

 

La differenza tra PNF e il PNI (al 31/12/2016) è pari ad Euro -1.585.810,80. Tale 
variazione è dovuta dalle seguenti operazioni: 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI. 

Il totale del Fondo per Rischi e Oneri al 31/12/2017 è pari ad € 112.541,81 relativi ad 

accantonamenti per: 

 

Dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione, va escluso il Fondo crediti 

dubbia esigibilità per trovare corrispondenza in contabilità economica. 

D) DEBITI 

Il totale dei debiti è conciliato con i residui passivi in tal modo: 

 

I debiti riportati in schema di bilancio sono così ripartiti: 
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1) Debiti da Finanziamento 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni 

pubbliche 
0,00 0,00 0,00 0,00 

verso banche e tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso altri finanziatori 5.211.613,20 565.666,32 685.687,94 5.091.591,58 

TOTALE 5.211.613,20 565.666,32 685.687,94 5.091.591,58 

 

2) Debiti verso Fornitori 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Debiti verso fornitori 2.740.582,45 8.297.534,97 9.655.460,14 1.382.657,28 

TOTALE 2.740.582,45 8.297.534,97 9.655.460,14 1.382.657,28 

 

L’importo di questa voce di rendiconto si compone anche per la quota delle Fattura da 
Ricevere per € 1.016.827,64. 

4) Debiti per Trasferimenti e Contributi 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Enti finanziati dal servizio 

sanitario nazionale 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 0,00 1.279.287,00 416.810,07 862.476,93 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

altri soggetti 4.616.536,81 679.152,04 5.064.460,88 231.227,97 

TOTALE 4.616.536,81 1.960.939,04 5.483.770,95 1.093.704,90 

 

 

5) Altri Debiti 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

tributari 23.122,12 657.410,64 597.266,73 83.266,03 

verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
0,00 1.457.529,63 1.288.141,95 169.387,68 

per attività svolta per c/terzi  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 455.582,33 3.904.190,58 3.546.460,64 813.312,27 
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TOTALE 478.704,45 6.019.130,85 5.431.869,32 1.065.965,98 

 

E) 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 passivi sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione 
finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere 
attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. quote di fitti passivi o premi di assicurazione con 
liquidazione posticipata). 

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. 

È previsto l’importo del Salario Accessorio Premiante 2017, imputato nel 2018 in 
contabilità finanziaria, non liquidato entro il 31/12/2017 per € 35.619,14. 

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.  

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della 
prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

Nello schema di bilancio sono suddivisi nelle seguenti sottovoci: 

- Contributi agli investimenti 

I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio 
rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e 
sospesa alla fine dell’esercizio. 

Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento 
(quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di 
ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 

I contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche al 31/12/2017 
ammontano a complessivi € 4.210.246,83. 

Nella tabella dettaglio della movimentazione relativa ai contributi agli investimenti: 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

 VALORE INIZIALE  VARIAZIONE IN 

AUMENTO  

DIMINUZIONE PER 

QUOTA ANNUA 

 VALORE FINALE# 

da altre amministrazioni 

pubbliche 
0,00 4.478.985,98 268.739,15 4.210.246,83 

da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 4.478.985,98 268.739,15 4.210.246,83 

 

Altri Risconti Passivi 

Non sono presenti altri risconti passivi relativi a ricavi di competenza dell’esercizio 2018. 

 

CONTI D'ORDINE 
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Nei nuovi schemi i conti d'ordine vengono rilevati per gli impegni su esercizi futuri per 
Euro 1.340.618,33 pari al Fondo Pluriennale Vincolato rilevato nella spesa nella 
contabilità finanziaria al netto della quota di Salario Accessorio e Premiante indicata nei 
Ratei Passivi. 

 

3. Conto Economico 

 

Il Conto Economico illustra i componenti positivi e negativi di reddito dell’Ente, secondo 
criteri di competenza economica. 

Pone in evidenza, come sopra anticipato, un risultato economico di esercizio negativo di 
€ -972.160,48, dato dalla differenza tra i proventi e i costi dell’esercizio. 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

I componenti positivi della gestione comprendono: 

A1) i proventi da tributi relativi ai proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di 
competenza economica dell'esercizio pari ad Euro 3.906.919,77; 

A2) i proventi da fondi perequativi pari ad Euro 526.502,02; 

A3) i proventi da trasferimenti e contributi sono costituiti:  

A3a) dai proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all’ente dallo Stato, 
dalla regione, da organismi comunitari e internazionali, da altri enti del settore pubblico e 
da famiglie ed imprese, accertate nell’esercizio in contabilità finanziaria pari ad Euro 
1.170.661,06; 

A3b) dalla quota annuale dei contributi agli investimenti di competenza dell’esercizio 
pari ad Euro 268.739,15. 

A3c) dalla quota dei contributi agli investimenti di competenza dell’esercizio pari che 
finanziano spesa corrente per Euro 0,00. 

A4) i ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici sono costituiti: 

A4a) proventi derivanti dalla gestione dei beni pari ad Euro 206.282,11; 

A4b) Ricavi della vendita di beni per Euro 2.613,00; 

A4c) ricavi e proventi derivanti dalla prestazione di servizi pari ad Euro 362.604,79. 

A8) altri ricavi e proventi diversi pari ad Euro 190.968,21 costituiti da proventi di natura 
residuale, non riconducibili ad altre voci del conto economico e senza carattere 
straordinario. 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

I componenti negativi della gestione invece comprendono: 

B9) Acquisto di materie prime e beni di consumo relativi ai costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria 
dell’Ente pari ad Euro 98.203,87. 

B10) prestazioni di servizi costituite dai costi relativi all'acquisizione di servizi connessi 
alla gestione operativa pari ad Euro 2.337.667,41. 

B11) utilizzo beni di terzi relativi a fitti passivi, canoni per utilizzo di software, oneri per 
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noleggi di attrezzature e mezzi di trasporto, ecc… pari ad Euro 59.279,28. 

B12) trasferimenti e contributi costituiti dalle risorse finanziarie correnti trasferiti 
dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una 
controprestazione.  

B12a) trasferimenti correnti pari ad Euro 828.425,66;  

B12b contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche pari ad Euro 16.787,20;  

B12c) contributi agli investimenti ad altri soggetti pari ad Euro 0,00. 

B13) personale, relativi ai costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente al 
netto del fondo pluriennale vincolato relativo al salario accessorio pari ad Euro 
2.342.216,84. 

B14) ammortamenti e svalutazioni, costituiti da: 

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 24.408,10; 

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pari ad Euro 1.423.623,09; 

d) svalutazioni dei crediti per Euro 236.982,87. Rappresenta l'ammontare della 
svalutazione dei crediti di funzionamento e, nel conto del patrimonio, tale 
accantonamento viene rappresentato in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardati i 
crediti. Il valore dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato determinato, 
conformemente a quanto previsto dal principio contabile n. 3, dalla differenza tra il valore 
del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, accantonato nel risultato di 
amministrazione in sede di rendiconto 2017 ed il valore del fondo svalutazione crediti 
nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio 2016 al netto degli utilizzi computati 
come sopravvenienza attiva. 

B15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo pari ad Euro 0,00. 

B16) Accantonamenti per rischi pari ad Euro 100.000,00. 

B17) Altri accantonamenti pari ad Euro 12.541,81. 

B18) Oneri diversi di gestione costituti da oneri della gestione di competenza 
dell'esercizio non classificati nelle voci precedenti pari ad Euro 194.130,07. 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI FINANZIARI 

C19) Proventi da partecipazioni da altri soggetti determinati dai dividendi corrisposti da 
Società partecipate e altri soggetti partecipati pari ad Euro 366.492,36; 

C20) Altri proventi finanziari pari ad Euro 0,30. 

ONERI FINANZIARI 

C21) Interessi passivi corrisposti sui mutui passivi e debiti diversi pari ad Euro 
204.328,15. 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Vengono rappresentate le rivalutazioni e svalutazioni per le immobilizzazioni finanziare 
dovute alla variazione rispetto al precedente anno: 

D22) Rivalutazioni pari ad Euro 0,00. 

D23) Svalutazioni pari ad Euro 0,00. 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

24) PROVENTI STRAORDINARI 

E24a) L’importo dei permessi di costruire è pari a 0,00 

Secondo quando disposto dai principi applicati, la quota che finanzia spesa in conto 
capitale è stata spostata a Riserva per permessi di costruire. 

E24c) Le sopravvenienze attive e insussistenze del passivo sono costituite da: 

per Euro 222.158,58 da insussistenze del passivo; 

per Euro 6.569,07 da altre sopravvenienze attive. 

E24d) Le plusvalenze patrimoniali sono pari a 0,00 

E24e) La voce Altri proventi straordinari è pari a 0,00 

25) ONERI STRAORDINARI 

E25a) Trasferimenti in conto capitale pari ad Euro 19.139,83. 

E25b) Le sopravvenienze passive e insussistenze del passivo sono costituite da: 

per Euro 0,00 da arretrati per oneri per il personale in quiescenza. 

Per Euro 295.146,28 da insussistenze dell’attivo. 

26) IMPOSTE 

Vengono classificati in questa voce, come previsto dal principio contabile, gli importi 
riferiti all'IRAP di competenza dell'esercizio pari ad Euro 9.790,44. 


