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PREMESSA 

La relazione al Rendiconto deliberata dal Consiglio Comunale nell'apposita sessione annuale 

dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone 

all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, 

come nel caso della relazione tecnica che generalmente accompagna il consuntivo, di un documento 

di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal notevole contenuto politico/finanziario. La 

relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile a quello prodotto 

all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica e cioè il principale documento 

con il quale il Consiglio Comunale, fino all’anno 2015, indirizzava l'attività dell'Ente. 

La relazione al Rendiconto è proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati i 

risultati raggiunti nel corso dell'anno. 

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. Anche la relazione al Rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il 

processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento 

generale degli Enti Locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura 

organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Il crescente 

affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia 

aziendale sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di 

pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il 

grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune 

vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse disponibili. 

Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o indirettamente esercitato dal 

Consiglio Comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti 

dall'ordinamento degli Enti Locali. 

Ad ogni organo spettano, infatti, precise competenze che si traducono, dal punto di vista 

amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. E' in 

questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'Ente: al 

Consiglio Comunale compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla Giunta 

Comunale spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati. 

Partendo da questo riparto delle competenze, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali 

il Consiglio e la Giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse: 

- prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il Bilancio di previsione con gli 

annessi documenti di carattere programmatorio; 

- a metà esercizio, quando il Consiglio Comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di 

attuazione dei programmi; 

- ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il Conto del Bilancio con il 

rendiconto dell'attività di gestione. 
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Con l'approvazione del Bilancio di previsione e soprattutto durante la discussione sul contenuto 

della Relazione previsionale e programmatica, il Consiglio Comunale individua quali siano gli 

obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che 

vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.  

La Giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di 

bilancio (31 luglio), mette al corrente il Consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo 

tempo programmati. 

In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate e uscite su 

cui si regge il Bilancio, interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. 

L''intervento del Consiglio Comunale nell'attività programmatoria del Comune chiamato a giudicare 

l'operato della Giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di 

inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi 

sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. 

La relazione al Rendiconto è pertanto "l'anello conclusivo" di un processo di programmazione che 

ha avuto origine con l'approvazione del Bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle 

direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I principi che mirano 

all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia 

dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, 

inoltre, un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del Bilancio in corso e per 

affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri. Il Giudizio critico sui 

risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di programmazione che 

l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione 

pluriennale.  

Esiste, quindi, un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi e questo genere di 

interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il Comune procede ad 

analizzare i risultati conseguiti in un determinato esercizio. 

Come verrà meglio specificato negli argomenti della relazione al Rendiconto di gestione 2015 è il 

caso di precisare fin d'ora che il risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che 

possono portare ad una valutazione complessiva sui risultati dell'Ente in quanto il grado di 

soddisfacimento della domanda dei servizi e di infrastrutture avanzata dal cittadino e dai suoi gruppi 

di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro 

finanziario è solo uno dei più importanti, ma non solo. 

L'Amministrazione Comunale ha affrontato il proprio impegno politico con obiettività ed equità, 

con la consapevolezza di aver garantito il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi 

comunali. 

La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio la presente relazione, documento che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 

ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Dato atto che:  
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 le informazioni fornite dalla contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della 

contabilità degli enti pubblici, in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di 

ricchezza della collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale 

per l’ente pubblico;  

 l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 232 del decreto legislativo numero 

267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità 

finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la 

conciliazione dei valori, il conto del patrimonio;  

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio;  

 il bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare 

numero 23 del 22/06/2015, esecutiva a sensi di legge;  

 è stato presentato nei termini di legge il rendiconto della gestione di cassa da parte della 

Tesoreria Comunale;  

 si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3, 

del decreto legislativo numero 267/2000. 
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POPOLAZIONE 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      n. 6.593 

Popolazione residente al 31/12/2015 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

di cui: 

maschi 

femmine 

Nuclei familiari 

Comunità/convivenze 

6.583 

6.609 

 

3.304 

3.279 

2.410 

1 

Popolazione all’1/1/2015                                                                                                    n. 

Nati nell’anno   

Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 

Immigrati nell’anno  

Emigrati nell’anno  

Saldo migratorio   

Popolazione al 31/12/2015                                                                                                     

6.611 

92 

52 

40 

243 

311 

68 

6.583 

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                 n. 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) 

In età adulta (30/65 anni) 

In età senile (66 anni e oltre) 

577 

648 

1.193 

3.272 

893 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media 

annua) 

 

 

ANNO 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015     

TASSO 

1.300,00 

1.530,00 

1.280,00 

1.180,00 

1.769,00      
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

 (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media 

 annua) 

  

 

 

         

ANNO 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

TASSO 

6,10 

4,90 

6,00 

4,40 

7,86 

 

 

TERRITORIO 

 

Superficie in Kmq 6,04 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         

 

 

 

 

STRADE 

                                         * Statali       Km. 

                                         * Regionali      Km. 

                                         * Provinciali      Km. 

                                         * Comunali      Km. 

                                         * Autostrade      Km. 

 

 

0,00 

0,00 

10,00 

28,00 

0,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato  Si [  ] No [x]         del. G.R. n. 12-12116 del                                                                                                                   

                                                                                                                                14/09/2009       

* Programma di fabbricazione  Si [  ] No [x]                 

* Piano edilizia economica e popolare Si [  ] No [x]          

    

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali     Si [  ] No [x]          
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* Artigianali     Si [x] No [  ]          

* Commerciali     Si [  ] No [x]          

 

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)  Si [x] No [  ]          

Se si, indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.)       0 

 

 

P.E.E.P. 

P.I.P. 

 

AREA INTERESSATA 

mq. 0,00 

mq. 0,00 

AREA DISPONIBILE 

mq. 0,00 

mq. 0,00 

 

STRUTTURE OPERATIVE 

 

 

Tipologia 

Esercizio  

2015 

Asili nido  n.  0 posti n. 0 

Scuole materne n.  1 posti n. 205 

Scuole elementari n.  1 posti n. 402 

Scuole medie n.  1 posti n. 209 

Strutture per anziani n.  1 posti n.  34 

Farmacia comunali  n.  0 

Rete fognaria in Km. 

bianca 

nera 

mista  

                                                          

7,70                                           

7,50                                    18,00 

Esistenza depuratore Si x No   

Rete acquedotto in km. 22,00 

Attuazione serv.idrico integr. Si x No   
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Aree verdi, parchi e giardini n. 4 

hq. 1,00 

Punti luce illuminazione 

pubb. n. 

1078 

Rete gas in km. 21,00 

Raccolta rifiuti in quintali 2.970.856 

Raccolta differenziata Si x No   

Mezzi operativi n. 4 

Veicoli n. 2 

Centro elaborazione dati Si  No  x 

Personal computer n. 23 

Altro 
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GESTIONE FINANZIARIA  
 

 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 

rendiconto del tesoriere dell'ente, Cassa Centrale – Casse Rurali Trentine BCC NORD EST S.p.A. 

sede di Trento – dipendenza di Castelcovati, reso nei termini previsti dalla legge e si compendiano 

nel seguente riepilogo: 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio 
  1.047.652,23 

Riscossioni 402.439,25 4.100.487,76 4.502.927,01 

Pagamenti 527.384,51 3.480.816,83 4.008.201,34 

Fondo di cassa al 31 dicembre   1.542.377,90 

 

La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  

 2013 2014 2015 

Disponibilità 732.812,91 1.047.652,23 1.542.377,90 

di cui cassa vincolata 1.307,94 36.267,94 162.784,49 

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00  0,00  0,00 

 

Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Castelcovati non ha fatto ricorso ad anticipazione di 

tesoreria.  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

L’esercizio finanziario 2015, cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso con le risultanze di cui 

al seguente prospetto: 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 31 dicembre     1.542.377,90 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12     0,00 

Differenza   1.542.377,90 

Residui attivi al 31/12 583.910,31 621.595,14 1.205.505,45 

Residui passivi al 31/12 18.618,62 995.915,41 1.014.534,03 
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Differenza   190.971,42 

Fondo Pluriennale Vincolato   584.457,95 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)   1.148.891,37 

    

  - fondi vincolati    347.646,21                   

Risultato di amministrazione 

- fondi per il finanziamento spese in conto 

capitale                                  25.846,70     

 

 - fondi di ammortamento          0,00  

 - fondi non vincolati         775.398,46       

 

Non esiste disavanzo di amministrazione. L’esercizio 2015 chiude con un avanzo di 

amministrazione di euro 1.148.891,37. Detto avanzo deriva: 

 Euro 752.793,15 dalla quota di avanzo di amministrazione 2014 non applicata alla gestione 

2015; 

 Euro 297.932,79 dalla gestione di competenza; 

 Euro 317.105,51 dalla gestione dei residui. 

L’importo così determinato va depurato del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate per 

un valore complessivo di Euro 218.940,08. 

La composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 secondo le disposizioni 

del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, può essere così rappresentato: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL 

RENDICONTO 2015   Residui Competenza  Totale  

    

 

    

Fondo cassa al 1° Gennaio   

 

  1.047.652,23 

    

 

    

Riscossioni (+) 402.439,25 4.100.487,76 4.502.927,01 

    

 

    

Pagamenti (-) 527.384,51 3.480.816,83 4.008.201,34 

    

 

    

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 

 

  1.542.377,90 

    

 

    

Residui attivi (+) 583.910,31 621.595,14 1.205.505,45 

    

 

    

Residui passivi (-) 18.618,62 995.915,41 1.014.534,03 

    

 

    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE 

CORRENTI (-) 

 

  73.504,39 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE 

C/CAPITALE (-) 

 

  510.953,56 

          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2015 (k) (=)     1.148.891,37 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2015     

  

 

  

Parte accantonata  
 

  

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 

 

636.074,70 

Totale parte accantonata (i) 636.074,70 

Parte vincolata  

 

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (accantonamento ai sensi art. 93 

comma 7 quater d.lgs. 163/2006) 83,92 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

 

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

 

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 

  

Altri vincoli da specificare (accantonamento per indennità 

di fine mandato) 

 

2.510,00 

Totale parte vincolata (l) 2.593,92 

  

 

  

  
Totale parte destinata agli 

investimenti (m)  25.846,70 

  

 

  

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)-(l)-(m) 484.376,05 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015    

 

Il criterio adottato per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è la media ponderata 

che prevede di applicare al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità 

(Recupero ICI/IMU da accertamenti e Sanzioni al Codice della Strada e regolamenti comunali) la 

percentuale determinata come complemento a 100 della media ponderata delle riscossioni in 

conto residui intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati 

al 1° gennaio degli stessi esercizi.  

Sulla scorta dei dati contabili al 31 dicembre 2015, la quantificazione dell’accantonamento 

dell’avanzo di amministrazione 2015 a rendiconto 2015 quale fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione è pari a euro 636.074,70. 

La parte vincolata comprende l’accantonamento per indennità di fine mandato e 

l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 93, comma 7quater del d.lgs. 163/2006. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il risultato della gestione finanziaria, pari ad un avanzo di amministrazione di Euro 1.148.891,37 

trova corrispondenza applicando i tre seguenti metodi di calcolo: 

PRIMO METODO 

  
   Fondo di cassa al 01.01.2015 1.047.652,23 A 

Totale accertamenti 5.708.432,46 B 
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Totale impegni 5.022.735,37 C 

F.P.V. (spesa) 584.457,95 D 

TOTALE A+B-C-D = AVANZO DI AMM.NE 2015 1.148.891,37 
  

SECONDO METODO 

   
Minori spese di competenza (al netto F.P.V. spesa) 1.746.374,51 + 

Minori entrate di competenza 1.448.441,72 - 

Differenza 297.932,79 A 

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 752.793,15 B 

Saldo gestione residui 317.105,51 C 

F.P.V. (entrata) 218.940,08 D 

   TOTALE A+B+C-D = AVANZO DI AMM.NE 2015 1.148.891,37 
  

TERZO METODO 

  

   Gestione residui: 

  Fondo di cassa al 01.01.2015 1.047.652,23 + 

Totale accertamenti RR.AA. 986.349,56 + 

Totale impegni RR.PP. 546.003,13 - 

Avanzo esercizio precedente 1.170.893,15 - 

Saldo gestione residui 317.105,51 A 

   Gestione competenza: 

  Totale accertamenti di competenza 4.722.082,90 + 

Totale impegni di competenza 4.476.732,24 - 

Saldo gestione competenza 245.350,66 B 

   Composizione dell'avanzo di amministrazione: 

  Saldo gestione competenza 245.350,66 B+ 

Saldo gestione residui 317.105,51 A+ 

Avanzo esercizi precedenti applicato al bilancio 418.100,00 + 

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 752.793,15 + 

F.P.V. (spesa) 584.457,95 - 

TOTALE AVANZO DI AMM.NE 2015 1.148.891,37 
  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 

 

  

  COMPETENZA     RESIDUI   

    Entrate 

Previsioni 

definitive Accertamenti Riscossioni 

Residui della 

Competenza Conservati Riscossi Rimasti 

Tit. 1 Tributarie 1.984.170,00 2.039.643,47 1.772.649,98 266.993,49 568.795,51 270.403,81 298.391,70 

Tit. 2 

Derivanti da contributi 

e trasf. correnti 49.810,00 44.663,09 31.023,92 13.639,17 22.792,06 22.792,06 0,00 

Tit. 3 Extra-tributarie 926.642,44 837.102,43 694.102,88 142.999,55 386.473,26 100.954,65 285.518,61 
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Tit. 4 

Derivanti da 

alienazioni, ammort. 

ecc. (escl. cat. 6^) 1.339.732,18 1.294.057,41 1.216.430,76 77.626,65 3.200,00 3.200,00 0,00 

Tit. 4° 

cat. 6^ Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTALE 

ENTRATE FINALI 4.300.354,62 4.215.466,40 3.714.207,54 501.258,86 981.260,83 397.350,52 583.910,31 

Tit. 5 
Derivanti da 
accensione di prestiti 1.333.170,00 160.445,44 40.111,36 120.334,08 0,00 0,00 0,00 

Tit. 6 

Servizi per conto di 

terzi 537.000,00 346.171,06 346.168,86 2,20 5.088,73 5.088,73 0,00 

  TOTALE 6.170.524,62 4.722.082,90 4.100.487,76 621.595,14 986.349,56 402.439,25 583.910,31 

  

Avanzo di 

amministrazione 418.100,00             

  

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese 
correnti 59.996,66             

  

Fondo Pluriennale 

Vincolato per spese in 
conto capitale 158.943,42             

   Totale entrate finali 6.807.564,70 4.722.082,90 4.100.487,76 621.595,14 986.349,56 402.439,25 583.910,31 
 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 

 

  
  COMPETENZA     RESIDUI   

  Spese 

Previsioni 

definitive Impegni Pagamenti 

Residui della 

Competenza Conservati Pagati Rimasti 

Tit. 1 Spese correnti 2.954.919,10 2.591.439,91 2.081.293,03 510.146,88 304.347,07 299.804,19 4.542,88 

Tit. 2 
Spese in conto 
capitale 1.778.115,60 1.192.018,67 723.497,42 468.521,25 174.789,95 172.282,09 2.507,86 

  

TOTALE SPESE 

FINALI 4.733.034,70 3.783.458,58 2.804.790,45 978.668,13 479.137,02 472.086,28 7.050,74 

Tit. 3 

Spese per 

rimborso di 

prestiti 1.537.530,00 347.102,60 347.102,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tit. 4 

Spese per servizi 

per conto di terzi 537.000,00 346.171,06 328.923,78 17.247,28 66.866,11 55.298,23 11.567,88 

  TOTALE 6.807.564,70 4.476.732,24 3.480.816,83 995.915,41 546.003,13 527.384,51 18.618,62 

  

Disavanzo di 

amministrazione 0,00             

  

 Totale spese 

finali 6.807.564,70 4.476.732,24 3.480.816,83 995.915,41 546.003,13 527.384,51 18.618,62 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLE ENTRATE 

 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
 

  

Rendiconto 

2014 

Previsioni iniziali                 

2015 

Rendiconto 

2015 

Differenza fra 

prev. e rendic. 

          

Categoria I - Imposte         

Imposta comunale 

Immobili - I.M.U. 681.012,50 880.600,00 921.462,39 -40.862,39 

Imposta Unica 

Comunale – I.U.C. 

(TASI) 347.604,42 333.000,00 347.104,40 -14.104,40 

Addizionale comunale 

IRPEF 285.369,40 260.000,00 259.937,03 62,97 

Addizionale sul 

consumo di energia 

elettrica 49,46 0,00 0,00 0,00 

Riscossione 5 per mille 

dell’IRPEF  608,18 600,00 631,85 -31,85 

Imposta comunale sulla 

pubblicità 16.854,24 19.900,00 19.615,61 284,39 

Totale categoria I 1.331.408,20 1.494.100,00 1.548.751,28 -54.651,28 

  

Categoria II - Tasse         

Tassa rifiuti solidi 

urbani 186,41 500,00 956,64 -456,64 

Totale categoria II 186,41 500,00 956,64 -456,64 

  

Categoria III - 

Tributi speciali         

Diritti sulle 

pubbliche affissioni 2.740,00 2.700,00 3.068,00 -368,00 
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Fondo di Solidarietà 

Comunale (art.1, c. 

380, L. 228/2012) 551.201,00 486.870,00 486.867,55 2,45 

Totale categoria III  553.941,00 489.570,00 489.935,55 -365,55 

  

Totale entrate 

tributarie 1.885.535,61 1.984.170,00 2.039.643,47 -55.473,47 

 

I.M.U. 

L’andamento storico del gettito IMU è il seguente:   

(trend aggiornato con le maggiori entrate rilevate nel corso dei diversi esercizi finanziari) 

 

In migliaia di Euro 2013 2014 2015 

I.M.U. – gettito 

ordinario 

668.069,35 561.652,41 644.436,55 

I.C.I./I.M.U. – gettito 

straordinario 

150.787,01 119.360,09 277.025,84 

Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nel corso del 2015 sono state le seguenti: 

1. 0,90 per cento per tutte le fattispecie imponibili; 

2. 0,52 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

L’importo accertato in bilancio, pari a Euro 644.436,55, è stato iscritto al netto dell’importo versato 

all’entrata del bilancio dello Stato quale regolarizzazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 380-

ter, lett. a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema di contabilizzazione dell’IMU è 

coerente con quanto disposto dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. La quota ceduta per alimentare il 

Fondo di Solidarietà Comunale 2015 ammonta a Euro 310.398,10 (Quota pari al 38,23% del gettito 

IMU 2015 stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 c. 3, DPCM 10/09/2015).     

L’accertamento di Euro 954.834,65, a cui va detratta la quota per alimentare il Fondo di Solidarietà 

Comunale 2015 (euro 310.398,10) è così suddiviso: 

- €.  8.680,00 I.M.U. 1^ casa (cat. A1/A8/A9) 

- €. 698.571,57 I.M.U. altri fabbricati 

- €. 247.583,08 I.M.U. aree edificabili, terreni agricoli 

Addizionale comunale IRPEF 

Il Comune di Castelcovati, nel corso dell’anno 2014, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 

del 22 luglio 2014, ha deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
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persone fisiche. L’aliquota è pari allo 0,53% con una soglia di esenzione dal pagamento 

dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore 

a euro 10.000,00. L’accertamento in bilancio è pari a Euro 259.937,03, in linea con le previsioni. 

T.A.S.I. 

La Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale – 

I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e le sue componenti TASI e TARI. Il comma 639 della Legge di 

stabilità 2014 ha stabilito che la TASI è una componente dell’Imposta Unica Comunale IUC 

definendola quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

degli immobili. 

Le aliquote applicate nel corso del 2015 sono state: 

per categoria catastale……2,4 per mille;  

per categoria catastale ……0,8 per mille;  

 

 

Per tutte le restanti fattispecie imponibili…..1 per mille;  

 

E’ stata, inoltre, applicata una detrazione per la sola abitazione principale con rendita catastale 

inferiore o uguale a € 250,00, escluse le relative pertinenze, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della 

L. n. 147/2013, nella misura di € 30,00. 

 

L’importo accertato in bilancio ammonta a Euro 347.104,40 ed ha finanziato servizi indivisibili del 

Comune.  

 

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e 

di altri enti 
 

  

Rendiconto 

2014 

Previsioni iniziali                 

2015 

Rendiconto 

2015 

Differenza fra 

prev. e rendic. 

          

Categoria I – 

Contributi e 

trasferimenti correnti 

dello Stato         

Retrocessione TIA 

scuole 3.078,62 3.000,00 0,00 3.000,00 

Contributo Stato per 

mensa scolastica 9.944,88 9.900,00 0,00 9.900,00 

Contributo statale 

investimenti 18.402,93 0,00 0,00 0,00 
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Altri contributi dello 

Stato 4.063,82 0,00 2.096,72 -2.096,72 

Trasferimenti erariali 

dallo Stato 62.029,60 13.890,00 13.897,67 -7.67 

Totale categoria I 97.519,85 26.790,00 15.994,39 10.795,61 

  

Categoria II – 

Contributi e 

trasferimenti dalla 

Regione         

Contributi regionali 

per trasferimenti 

correnti 7.800,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi regionali 

per iniziative 

culturali, sportive, 

ambientali,… 0,00 1.000,00 2.436,37 -1.436,37 

Totale categoria II 7.800,00 1.000,00 2.436,37 -1.436,37 

  

Categoria V – 

Contributi e 

trasferimenti 

correnti da altri enti 

del settore pubblico         

Contributi e 

trasferimenti correnti 

dalla provincia 21.764,78 9.150,00 13.585,57 -4.435,57 

Contributi e 

trasferimenti correnti 

da comuni 23.881,90 12.870,00 12.646,76 223,24 

Totale categoria V  45.646,68 22.020,00 26.232,33 -4.212,33 

  

Totale Entrate 

derivanti da 

contributi e 
150.966,53 49.810,00 44.663,09 5.146,91 
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trasferimenti 

correnti dello Stato, 

della regione e di 

altri enti 

 

 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

 

  

Rendiconto 

2014 

Previsioni iniziali                 

2015 

Rendiconto 

2015 

Differenza fra 

prev. e rendic. 

          

Categoria I – Proventi 

dei servizi pubblici         

Totale categoria I 331.626,67 492.739,77 422.559,73 70.180,04 

Categoria II – proventi 

dei beni dell’ente         

Totale categoria II 141.694,83 172.100,00 178.521,07 -6.421,07 

Categoria III – 

Interessi su 

anticipazione e crediti         

Totale categoria III  713,97 210,00 113,86 96,14 

Categoria IV – Utili 

netti dalle aziende 

speciali e partecipate, 

dividendi di società         

Totale categoria IV  20.156,45 10.000,00 20.156,46 -10.156,46 

Categoria V – Proventi 

diversi         

Totale categoria V  92.441,91 251.592,67 215.751,31 35.841,36 

     Totale Entrate 

extratributarie 

 586.633,83 926.642,44 837.102,43 89.540,01 
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Particolare attenzione merita l’analisi sui servizi a domanda individuale. Il Comune di Castelcovati, 

nel 2015, ha gestito i seguenti servizi a domanda individuale: 

 

Servizio Entrata Spesa Diff. a carico bilancio 

Uso locali per 

riunioni non 

istituzionali 1.564,78 3.321,25 -1.756,47 

Impianti sportivi 15.612,90 22.308,43 -6.695,53 

Scuolabus 6.935,14 15.100,78 -8.165,64 

Pesa pubblica 1.644,34 359,45 1.284,89 

Totale 25.757,16 41.089,91 -15.332,75 

 

Rapportando il totale delle entrate al totale delle uscite si evidenzia un grado di copertura dei costi 

complessivi pari al 62,68%.  

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLE SPESE DI PARTE CORRENTE E IN CONTO 

CAPITALE 

 

GESTIONE CORRENTE 

 

  Previsione Rendiconto Scostamento 

Tit. 1 Correnti 2.954.919,10 2.591.439,91 363.479,19 

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificate per interventi: 

  

 

  

  

  

2011 2012 2013 2014 2015 

01 - Personale 612.599,33 539.131,01 526.980,84 529.019,93 513.494,04 

02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 91.474,01 43.778,47 49.871,78 39.732,16 28.409,58 

03 - Prestazioni di servizi 1.614.938,65 1.077.622,61 1.101.555,76 1.072.731,66 1.321.484,91 

04 - Utilizzo di beni di terzi 20.305,92 17.032,70 14.521,61 14.196,12 10.009,27 

05 - Trasferimenti 528.991,55 786.231,26 566.962,84 339.830,93 288.612,32 

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 138.425,72 179.594,02 182.269,33 127.943,84 180.332,63 

07 - Imposte e tasse 67.336,73 85.800,17 188.881,49 84.808,48 116.060,06 
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08 - Oneri straordinari della gestione corrente 2.725,48 2.833,93 12.173,36 13.682,97 132.673,10 

            

Totale spese correnti 3.076.797,39 2.732.024,17 2.643.217,01 2.221.946,09 2.591.439,91 

 

GESTIONE IN CONTO CAPITALE 

  Previsione Rendiconto Scostamento 

Tit. 2 1.778.115,60 1.192.018,67 586.096,93 

 

Le fonti di finanziamento utilizzate per far fronte alle spese di investimento sono così dettagliate: 

- avanzo di amministrazione applicato all’esercizio finanziario 2015 per euro 145.00,00; 

- proventi derivanti da concessioni cimiteriali per euro 11.000,00 e alienazioni per euro 

169.344,00, interamente incassati; 

- contributi statali per interventi di edilizia scolastica per euro 104.868,81, incassati per euro 

48.102,71; 

- trasferimenti in conto capitale dalla regione per euro 197.970,74, incassati per euro 177.632,97; 

- trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico per euro 253.291,72, interamente 

incassati; 

- proventi da permessi di costruire per euro 93.930,08, incassati per euro 93.407,30 di cui 

impegnati al Tit. II° della spesa per euro 70.582,40 ed euro 9.000,00 impegnati al Tit. I° della spesa. 

Proventi da concessioni edilizie per interventi di riqualificazione aree verdi accertati e incassati per 

euro 3.257,85. Monetizzazioni di aree standard accertati e incassati per euro 460.394,21. 

L’utilizzo del 9,64% del gettito dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento delle 

spese correnti è coerente con il limite previsto dalla normativa in vigore. 

 

LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

I residui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2015 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell'esercizio 2014. 

L'ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione di 

G.C. n. 39 del 23/04/2015 e al riaccertamento ordinario al 31.12.2015 come previsto dall'art. 228 

del D.lgs. n. 267/00 e successive modifiche. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
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GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

ENTRATA 

Residui 

all'01/01/2015 Riscossioni 

Residui da 

riportare al 

Bilancio 2016 

Residui 

cancellati (-) 

Maggiori 

Entrate  (+) 

TIT. 1 - Entrate 

tributarie 678.336,67 270.403,81 298.391,70 109.541,16 0,00 

TIT. 2 - " da 

trasferimenti 22.812,07 22.792,06 0,00 20,01 0,00 

TIT. 3 - " 

extratributarie 503.226,02 100.954,65 285.518,61 116.780,66 27,90 

TIT. 4 - " da 

alienazioni 1.138.575,76 3.200,00 0,00 1.135.375,76 0,00 

TIT. 5 - " da acc. 

Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIT. 6 - " serv. C.to 

terzi 5.088,87 5.088,87 0,00 0,14 0,00 

Totale delle entrate 2.348.039,39 402.439,25 583.910,31 1.361.717,73 27,90 

 

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

SPESE Residui all'01/01/2015 Pagamenti 

Residui da riportare 

al Bilancio 2016 

Residui cancellati 

(+) 

TIT. 1 - Spese 

correnti 637.213,06 299.804,19 4.542,88 332.865,99 

TIT. 2 - " in conto 

capitale  1.520.574,30 172.282,09 2.507,86 1.354.784,35 

TIT. 3 - " rimborso 

di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIT. 4 - " serv. Conto 

terzi 67.011,11 55.298,23 11.567,88 145,00 

Totale delle spese 2.224.798,47 527.384,51 18.618,62 1.678.795,34 

 

La tabella sottostante evidenzia il totale dei residui attivi iscritti nel bilancio del Comune di 

Castelcovati, distinti per annualità e con anzianità superiore ai cinque anni: 
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Anno Entrate Tit. I 

(€.) 

Entrate Tit. 

III (€.) 

2008  0,00  78,00 

2009 26.759,51 4.525,46  

2010 32.881,08 6.770,78 

2011 100.522,40 42.197,55 

 

Le somme iscritte al Titolo 1 dell’entrata fanno riferimento a provvedimenti di accertamento 

ICI/IMU sui quali è stato emessa cartella esattoriale. Il credito è certo, liquido ed esigibile e 

sussistono fondate ragioni di recuperare quanto dovuto. 

Le somme iscritte al Titolo 3 dell’entrata sono relative principalmente a proventi da servizi pubblici 

e sanzioni al codice della strada iscritti a ruolo. I crediti sono da ritenersi esigibili. Va evidenziato 

che i predetti crediti sono stati cautelati nel Fondo crediti di dubbia e difficile esazione come quota 

di avanzo di amministrazione disponibile. Non esistono residui passivi con anzianità superiore ai 

cinque anni. 

 

INDEBITAMENTO, GESTIONE DEL DEBITO, INTERESSI PASSIVI E ONERI 

FINANZIARI. 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. e s.m.i., ottenendo 

le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2013, 

2014 e 2015 sulle entrate correnti:  

 2013 2014 2015 

Entrate correnti 2.814.552,03 2.623.135,97 2.921.408,99 

Interessi passivi su mutui e prestiti 

obbligazionari 

154.381,97 127.943,84 120.610,01 

Incidenza percentuale 5,48 4,88 4,13 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2015, ammonta a euro 

120.610,01 e rispetto al residuo debito pari a euro 2.612.964,89 al 01/01/2015, determina un tasso 

medio del 4,62%. 

L’importo annuale degli interessi passivi per mutui contratti precedentemente, al netto dei contributi 

statali e regionali in conto interessi, ammonta al 2,66% delle entrate accertate ai primi tre titoli delle 

entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. L’art. 204 del T.U.E.L. stabilisce per il 2015 

un limite di indebitamento pari al 10%. L’Ente è, pertanto, ampiamente al di sotto del limite di 

legge. 

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

seguente evoluzione: 
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 2013 2014 2015 

Oneri finanziari 154.381,97 127.943,84 120.610,01 

Quota capitale (non comprensiva delle estinzioni anticipate) 166.784,76 155.407,29 162.741,12 

Totale 321.166,73 283.351,13 283.351,13 

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

 2013 2014 2015 

Residuo debito 3.206.520,96 2.768.372,18 2.612.964,89 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 160.445,44 

Prestiti rimborsati (quota capitale) 166.784,76 155.407,29     162.741,12 

Estinzioni anticipate 271.364,02 0,00 184.361,48 

Altre variazioni +/- 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.768.372,18 2.612.964,89 2.426.307,73 

 

La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti, è la seguente: 

 2013 2014 2015 

residuo debito al 31/12 2.768.372,18 2.612.964,89 2.426.307,73 

entrate correnti 2.814.552,03 2.623.135,97 2.921.408,99 

entrate correnti nette 2.814.552,03 2.623.135,97 2.921.408,99 

rapp. debito/entrate 0,98 0,99 0,83 

 

VERIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015 

 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l’anno 2015 stabiliti dalle Leggi 

12 novembre 2011, n. 183; 24 dicembre 2012, n. 228; 27 dicembre 2013, n. 147; 23 dicembre 2014, 

n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78. Gli obiettivi programmatici di competenza mista, per il 

triennio 2014/2016, sono così riassunti: 

 

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2017 (Migliaia di euro) 
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ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

 2017 

FASE 1 

SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell’intesa 

sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 

19/02/2015 (comma 1, art. 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78) 

  

264 284 284 

Accantonamento annuale al fondo crediti dubbia esigibilità 

(comma 1, art. 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78) 

  

54 34 41 

SALDO OBIETTIVO al netto dell’accantonamento al fondo crediti 

dubbia esigibilità 

210 250 243 

       

    
ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

 2017 

FASE 2 

Attribuzione spazi finanziari ai sensi del comma 2, art. 1, D.L. 19 

giugno 2015, n. 78 

26   

SALDO OBIETTIVO rideterminato ai sensi del comma 2, art. 1, D.L. 

19 giugno 2015, n. 78 

184   

     

    
ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

 2017 

FASE 3 

PATTO REGIONALIZZATO – VERTICALE INCENTIVATO 

(variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell’art. 1, 

Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

-50   

PATTO REGIONALIZZATO – ORIZZONTALE 

(variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell’art. 1, 

16 17 0 
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Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE  

(variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell’art. 4-ter del D.L. n. 

16/2012) 

-3 15 7 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO – PATTI DI SOLIDARIETA’ 147 282 250 

    

    
ANNO 

2015 

ANNO 

2016 

ANNO 

 2017 

FASE 4  

VARIAZIONE DELL’OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE 

SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell’art. 31 della legge n. 

183/2011) 

13   

SALDO OBIETTIVO FINALE 160 282 250 

 

Le risultanze definitive derivanti dal rendiconto di gestione 2015 evidenziano il rispetto degli 

obiettivi del patto di stabilità interno per l’esercizio 2015: 

  

ENTRATE FINALI 

a tutto il 31/12/2015 

(importi in migliaia di 

euro) 
  

  1 

ENTRATE FINALI (al netto 

delle esclusioni previste dalla 

norma) 

     4.128 

  2 

SPESE FINALI (al netto delle 

esclusioni previste dalla 

norma) 

     3.541 

  3=1-2 SALDO FINANZIARIO      587 

  4  SALDO OBIETTIVO 2015  160 

    

  5 

SPAZI FINANZIARI 

ACQUISITI CON IL PATTO 

ORIZZONTALE 

NAZIONALE 2015 (art. 4-

ter, comma 5, decreto legge n. 

16/2012) 

     13 

  6 

Pagamenti di residui passivi 

di parte capitale di cui all’art. 

4-ter, comma 6, del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16 

     13 

 7=5-6   

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO 

ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER 

PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 

4-ter, comma 6, decreto legge n. 16/2012) 

  0 
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8=4+7 SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE   160 

               

9=3-8 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE   427 

 

 

La verifica degli indici di bilancio mette in luce la dinamica delle entrate correnti negli ultimi anni 

in particolare l’andamento tributario e tariffario.   

 

Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 Cat. 1) Grado di autonomia  2013 2014 2015 

1) Grado di autonomia finanziaria 

Entrate tributarie + 

Extratributarie 

------------------------------------ 

Entrate correnti 

88,867 94,245 98,471 

2) Grado di autonomia tributaria 

Entrate Tributarie 

------------------------------------ 

Entrate correnti 

59,115 71,881 69,817 

3) Grado di dipendenza erariale 

Trasfer. correnti dello stato 

------------------------------------ 

Entrate correnti 

10,265 3,718 0,547 

4) 
Incidenza delle entrate tributarie 

sulle entrate proprie 

Entrate tributarie 

------------------------------------ 

Entrate tributarie + 

Extratributarie 

66,521 76,270 70,901 

5) 
Incidenza entrate extratributarie 

sulle entrate proprie 

Entrate Extratributarie 

------------------------------------ 

Entrate Tributarie + 

Extratributarie 

33,479 23,730 29,099 

6) 
Pressione delle entrate proprie pro 

capite 

Entrate Tributarie + 

extratributarie 

------------------------------------ 

Abitanti 

378,45 373,95 437,00 

 

INDICATORI DI BILANCIO 
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Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 
Cat. 2) Pressione fiscale locale e restituzione 

erariale pro-capite 
 2013 2014 2015 

7) Pressione tributaria pro capite 

Entrate Tributarie 

------------------------------------ 

Abitanti 

251,75 285,21 309,83 

8) Trasferimenti erariali pro capite 

Trasfer. correnti dello stato 

------------------------------------ 

Abitanti 

43,72 14,75 2,43 

Il grado di rigidità del bilancio è un indicatore che consente di individuare quale sia il margine di 

operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative 

economico/finanziarie.  

Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 
Cat. 3) Grado di rigidità del Bilancio 

 2013 2014 2015 

9) Grado di rigidità strutturale 

Spese personale + rimborso 

mutui 

------------------------------------ 

Entrate correnti 

34,291 26,092 29,458 

10) 
Grado di rigidità per costo 

personale 

Spese personale 

------------------------------------ 

Entrate correnti 

18,723 20,167 17,577 

11) Grado rigidità per indebitamento 

Rimborso Mutui  

(tit.3) 

------------------------------------ 

Entrate Correnti 

15,567 5,924 11,881 

 

Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 Cat. 4) Grado di Rigidità pro capite  2013 2014 2015 

12) Rigidità strutturale pro capite 

Spese personale + rimborso 

mutui 

------------------------------------ 

Abitanti 

146,033 103,529 130,730 

13) Costo del personale pro capite Spese personale 79,737 80,021 78,003 
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------------------------------------ 

Abitanti 

14) 
Rimborso indebitamento pro 

capite 

Rimborso mutui 

------------------------------------ 

Abitanti 

66,296 23,507 52,727 

 

Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 Cat. 5) Costo del Personale  2013 2014 2015 

15) 
Incidenza del Costo Personale 

sulla spesa corrente 

Spese personale 

------------------------------------ 

Spese correnti 

19,937 23,809 19,815 

 

Il grado di rigidità strutturale tra il 2015 e il 2014 è aumentato in quanto nel 2015 sono state 

effettuate estinzioni anticipate del debito. 

Nr. DESCRIZIONE ADDENDI INDICATORI 

 Cat. 6) Propensione agli Investimenti  2013 2014 2015 

16) Propensione all’investimento 

Investimenti 

------------------------------------ 

Spese correnti + Investimenti 

15,231 43,105 31,506 

17) Investimenti pro capite 

Investimenti 

------------------------------------ 

Abitanti 

71,858 254,641 181,075 

 

Nell’anno 2015 si registrano, inoltre, i seguenti indicatori di bilancio: 
 

- Indebitamento locale pro capite 
 

Residui debiti mutui 

---------------------------------------------------- 

Popolazione 

 

Importi: 

2.426.307,73 

--------------------- = 368,57 

6.583 

 

- Velocità riscossione entrate proprie 
 

Riscossione Titolo I + III 
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---------------------------------------------------- 

Accertamenti Titolo I + III 

 

Importi : 

2.043.053,79 

--------------------- = 0,78 

2.608.438,98 

 

 

- Velocità di gestione spese correnti 
 

Pagamenti Tit. I competenza 

---------------------------------------------------- 

Impegni Tit. I competenza 

 

Importi : 

2.081.293,03 

--------------------- = 0,80 

2.591.439,91 

 

- Rapporto dipendenti / popolazione 
 

Dipendenti 

---------------------------------------------------- 

Popolazione 

 

Importi : 

15,00 

--------------------- = 0,0023 

6.583,00 

 

ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Castelcovati al 

31/12/2015, con indicazione della relativa quota percentuale: 

 

Denominazione Tipologia 

% di 

parte-

cipazione 

Capitale 

sociale al 

31/12/2014 

C.A.S.T. s.r.l. in 

liquidazione 

Partecipazione diretta 100,00 20.000 

Cogeme S.p.a. Partecipazione diretta 0,984 4.216.000 

AOB 2 s.r.l. Partecipazione diretta 0,980 15.682.527 

 

Si precisa che i bilanci degli organismi partecipati dell’ente sono consultabili sui siti internet degli 

stessi. 
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AOB2 s.r.l. 

Risultato d’esercizio (euro) 

2012 2013 2014 

2.293.137 1.756.177 2.499.400 

   

Fatturato (euro) 

2012 2013 2014 

34.885.598 38.148.626 40.251.922 

 

Costi della produzione (euro) 

2012 2013 2014 

30.822.906 34.973.917 35.560.280 

 

Cogeme S.p.A. 

 

Risultato d’esercizio (euro) 

2012 2013 2014 

2.640.715 3.556.581 3.217.508 

  

Fatturato (euro) 

2012 2013 2014 

13.193.056 10.855.929 8.735.669 

 

Costi della produzione (euro) 

2012 2013 2014 

13.700.159 11.839.757 10.163.052 
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CAST s.r.l. in liquidazione 

 

Risultato d’esercizio (euro) 

2012 2013 2014 

39.088 -21.069 7.703 

  

Fatturato (euro) 

2012 2013 2014 

88.760 8.630 9.913 

 

Costi della produzione (euro) 

2012 2013 2014 

5.215 27.338 1.468 

Asseverazione debiti-crediti ex art. 11, c. 6, lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

La riconciliazione delle poste debitorie e creditorie reciproche con le società partecipate, le cui 

risultanze sono esposte in apposito documento allegato al rendiconto della gestione come previsto 

dall’art. 11, c. 6, lettera j) del D.lgs. n. 118/2011, non evidenziano discordanze. 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di 

allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente. 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 è pari a -4,97 giorni, ben al di sotto dei limiti imposti dalla norma. 
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CONTO ECONOMICO 
 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 

competenza economica così sintetizzati: 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica 

ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo 

principio contabile n. 3. In merito ai risultati economici conseguiti nel 2015 si rileva: 

 un valore pressoché uguale del risultato della gestione operativa rispetto all’esercizio 

precedente; 

 il risultato economico, depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 

326.698,37 con un peggioramento dell’equilibrio economico di Euro 86.451,29 rispetto al 

risultato del precedente esercizio. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall’art. 229, 

comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d’ammortamento sono 

rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti). Le quote di ammortamento 

rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

 

 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a: 

quote di ammortamento   
2013 2014 2015 

600.643,80 625.703,99 633.088,48 

 
2013 2014 2015 

A Proventi della gestione 3.309.893,73 3.173.244,48 3.322.798,53 
B Costi della gestione 2.879.455,96 2.653.021,40 2.836.037,85 

Risultato della gestione 430.437,77 520.223,08 486.760,68 

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 10.078,23 20.156,45 20.156,46 

Risultato della gestione operativa 440.516,00 540.379,53 506.917,14 

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -175.262,68  -127.229,87  -180.218,77  
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -385.243,52  182.124,01 42.171,54 

Risultato economico di esercizio -119.990,20  595.273,67 368.869,91 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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Ai fini della verifica dell’esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è 

stato effettuato il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E.22 del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 

residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.23 del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 

delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E.25 del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 

residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24) o minusvalenze (voce E.26) patrimoniali riferite alla 

cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 

residuo); 

 
Oneri: 
Minusvalenze da alienazione 299,79 299,79 
Oneri straordinari 
Di cui: 

-  da costi ed oneri per debiti riconosciuti di  
competenza esercizi precedenti 
-  da trasferimenti in conto capitale a terzi 2.150,00 
   (finanziati con mezzi propri) 
-  da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio 132.673,10 

Insussistenze attivo 
Di cui: 

-            per minori crediti 276.356,08 
-            per riduzione valore immobilizzazioni 
-     per (altro da specificare) 

Sopravvenienze passive 
-     per (altro da specificare) 

Totale oneri straordinari 411.478,97 

276.356,08 

0,00 

134.823,10 

I proventi e gli oneri straordinari  
parziali totali 

Provent i: 
Plusvalenze da alienazione 120.344,00 120.344,00 
Insussistenze passivo: 
di cui: 

-     per minori debiti di funzionamento 333.010,99 
-     per minori conferimenti 
-     per (altro da specificare) 

Sopravvenienze attive: 
di cui: 

-            per maggiori crediti 
-            per donazioni ed acquisizioni gratuite 295,52 
-     per (altro da specificare) 

Proventi straordinari 
-     per (altro da specificare) 

Totale proventi straordinari 453.650,51 

333.010,99 

295,52 

0,00 
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- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella 

parte straordinaria (voci E.23 ed E.28). 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 

che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

Attivo 31/12/2014 

Variazioni da 

c/finanziario 

Variazioni da 

altre cause 31/12/2015 

          

Immobilizzazioni immateriali 256.445,62 40.340,54 -37.978,38 258.807,78 

Immobilizzazioni materiali 14.768.284,34 793.288,97 -645.238,29 14.916.335,02 

Immobilizzazioni finanziarie 307.249,00 0,00 0,00 307.249,00 

Totale immobilizzazioni 15.331.978,96 833.629,51 -683.216,67 15.482.391,80 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti 2.348.039,39 -1.128.590,00 -13.943,94 1.205.505,45 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 1.047.652,23 494.725,67 0,00 1.542.377,90 

Totale attivo circolante 3.395.691,62 -633.864,33 -13.943,94 2.747.883,35 

Ratei e risconti 13.135,32 0,00 -13.135,32 0,00 

          

Totale dell'attivo 18.740.805,90 199.765,18 -710.295,93 18.230.275,15 

Conti d'ordine 1.520.574,30 -1.049.545,19 0,00 471.029,11 

Passivo 31/12/2014 

Variazioni da 

c/finanziario 

Variazioni da 

altre cause 31/12/2015 

          

Patrimonio netto 10.418.840,12 0,00 368.869,91 10.787.710,03 

Conferimenti 5.000.478,33 -30.744,26 -496.981,60 4.472.752,47 

Debiti di finanziamento 2.612.964,89 -186.657,16 0,00 2.426.307,73 

Debiti di funzionamento 636.270,36 -125.509,20 0,00 510.761,16 

Debiti per I.V.A. 942,70 16.929,84 -13.943,94 3.928,60 

Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Debiti per somme anticipate da terzi 67.011,11 -38.195,95 0,00 28.815,16 

Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale debiti 3.317.189,06 -333.432,47 -13.943,94 2.969.812,65 

Ratei e risconti 4.298,39 0,00 -4.298,39 0,00 

    

   Totale del passivo 18.740.805,90 -364.176,73 -146.354,02 18.230.275,15 

Conti d'ordine 1.520.574,30 -1.049.545,19 0,00 471.029,11 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati 

nell’art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti 

trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: 

esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 

dell’ente. 

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè 

tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal 

punto di vista economico a carico di più esercizi. 

Nella colonna “variazioni in aumento da conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono 

rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate 

nell’intervento 7 (trasferimenti di capitale). 

 

B II Crediti  

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2015 con il totale dei residui 

attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali. 

 

B IV Disponibilità liquide 

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali  
variazioni in aumento variaz. in diminuzione 

Gestione finanziaria  853.288,97 60.000,00 
Acquisizioni gratuite 0,00 0,00 
Ammortamenti 0,00 595.110,08 
Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale) 0,00 0,00 
Beni fuori uso 0,00 13.587,09 
Conferimenti in natura ad organismi esterni 0,00 0,00 
Rettifica valore immobilizzazione in corso 524.537,37 561.078,49 

totale 1.377.826,34 1.229.775,66 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf
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E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2015 delle disponibilità liquide 

con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. 

 

PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

B. Conferimenti 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) 

finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. La rilevazione di tali contributi 

è stata effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A.5 

quota parte di contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.  

C.I Debiti di finanziamento 

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra: 

- il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere 

(rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui); 

- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate; 

- le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel 

titolo III della spesa. 

C.II Debiti di funzionamento 

Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa 

al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine. 

C.V Debiti per somme anticipate da terzi 

Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.  

D. Ratei e risconti 

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione. 

E. Conti d’ordine per opere da realizzare 

L’importo degli “impegni per opere da realizzare” al 31.12.2015 corrisponde ai residui passivi del 

Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10. 
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L’importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di 

parte corrente nel prospetto di conciliazione. 

 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015 

La strutturale deficitarietà dei Comuni si configura, ai sensi dell’art. 242 del TUEL, nel caso in cui 

almeno la metà dei parametri sia positiva, cioè i relativi indici superino i limiti fissati dal nuovo DM 

18.02.2013, pubblicato in G.U. n. 56 del 06.03.2013. Tutti i parametri sono soddisfatti, pertanto il 

Comune di Castelcovati non risulta strutturalmente deficitario.  

  

Parametri da considerare per 

l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente  

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) 

 

SI  

 

NO (X) 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 

gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione 

delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 

solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 

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. 

 

SI  

 

NO (X) 

3) Ammontare dei residui  attivi provenienti dalla gestione dei 

residui attivi 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 di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, 

comma 380 della legge 24 dicembre 2013 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. 

 

SI 

 

NO (X) 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 

superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 

corrente. 

SI NO (X) 
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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’art. 159 del Tuoel. 

SI NO (X) 

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 atli contributi va detratto sia al 

numeratore che al denominatore del parametro. 

 

SI 

 

NO (X) 

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 dal 1 gennaio 2012. 

 

SI 

 

NO (X) 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi 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. 

 

SI 

 

NO (X) 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria 

non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.  

 

SI 

 

NO (X) 

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 per finanziare il 

riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al 

numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 

alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 

amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei 

successivi esercizi finanziari.  

 

SI 

 

NO (X) 

 

Il Comune di Castelcovati, in base ai parametri suindicati determinati sulla scorta delle risultanze 

amministrative-contabili, non si trova in situazione strutturale di deficitarietà.  


