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Ai sensi dell’art. 231 TUEL, dell’art. 11, co. 6 D.Lgs.118/11 e dell’art. 2427 cod. civ. 

Analisi tecnica della gestione finanziaria, economica patrimoniale e servizi.
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P R E M E S S A 

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.  

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 231  TUEL  e predisposta secondo le modalità 

previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs 118/2011  e successive modificazioni, nonché dell’art. 

2427 del Codice Civile. 

Si riporta di seguito il testo dell’art. 231 rubricato “La relazione sulla gestione”: 

“1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti 

di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad 

una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste 

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 

Si segnala che non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi 

dell’art. 231, comma 1, del TUEL e dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Si riporta di seguito il testo dell’art. 151, commi 4, 5, 6 e 7, del TUEL 267/2000 “Principi generali”: 

“4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il 

profilo 

finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: 

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della 

gestione finanziaria; 

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti 

economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e 

patrimoniale. 

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto 

comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 

dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo”. 

 

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il 

rendiconto della gestione 2018 ed annessi allegati. 

Le principali attività svolte nel corso del 2018 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e 

patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel 

proseguo del presente documento. 

Il rendiconto della gestione 2018 sottoposto all’approvazione è stato redatto in riferimento alle 

previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del 

D.Lgs. n. 118/2011.  In particolare: 

− Il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

118/2011 e successive modifiche; 

− Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli artt. 229 e 230 del TUEL, del postulato 

(principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 

118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – 

patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 
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− Gli schemi di bilancio utilizzati per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista 

dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 

− Gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL. 

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del 

principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011). 

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico 

patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato 

determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali: 

• le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 

• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 

• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 

• le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 

proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare 

nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze 

e insussistenze). 

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti 

accaduti durante l’esercizio. Tali fatti sono stati rilevati contabilmente secondo la loro natura 

finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà 

economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le 

norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. 

 

La relazione al Rendiconto è  "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 2018 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. 

La relazione al rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando i 
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criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando inoltre gli 

scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 

determinati. 
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DATI FISICI 1 

 

POPOLAZIONE 

 

Popolazione legale al censimento                                                                                      

n. 

6.593 

Popolazione residente al 31/12/2018 

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 

di cui: 

maschi 

femmine 

Nuclei familiari 

Comunità/convivenze 

6.578 

6.599 

 

3.311 

3.288 

2.427 

1 

Popolazione all’1/1/2018                                                                                                    

n. Nati nell’anno   

Deceduti nell’anno  

Saldo naturale 

Immigrati nell’anno  

Emigrati nell’anno  

Saldo migratorio   

Popolazione al 31/12/2017                                                                                                    

6.493 

62 

48 

14 

326 

255 

71 

6.578 

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) 

521 

647 

1.155 

3.240 

1.015 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

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

annua) 

 

 

ANNO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018     

TASSO 

11,80 

17,69 

12,14 

10,54 

9,48 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

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

 annua) 

  

 

 

         

ANNO 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

TASSO 

4,40 

7,86 

4,70 

5,19 

7,34 

 

 

TERRITORIO 

 

Superficie in Kmq 6,04 

RISORSE IDRICHE 

                                         * Fiumi e torrenti         

 

 

 

 

STRADE 

                                         * Statali       Km. 

                                         * Regionali      Km. 

 

0,00 

0,00 
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                                         * Provinciali      Km. 

                                         * Comunali      Km. 

                                         * Autostrade      Km. 

 

10,00 

28,00 

0,00 

 

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato  Si [  ] No [x]         DCC n. 48 del 26/11/2011                                                                                                                  

                                                                                                                        

* Programma di fabbricazione  Si [  ] No [x]                 

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

    

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

* Industriali     Si [  ] No [x]          

* Artigianali     Si [  ] No [X]          

* 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  

2018 

Asili nido  n.  1 posti n. 18 

Scuole materne n.  1 Frequentanti 

n. 

180 

Scuole elementari n.  1 Frequentanti 

n. 

407 

Scuole medie n.  1 Frequentanti 

n. 

226 

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   

Aree verdi, parchi e 

giardini 

n. 4 

MQ 79.941 

Punti luce illuminazione 

pubb. n. 

1078 

Rete gas in km. 21,00 
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Raccolta rifiuti (Kg) 2.859.343 

Raccolta differenziata Si x No   

Mezzi operativi n. 2 

Veicoli n. 1 

Centro elaborazione dati Si  No  x 

Personal computer n. 23 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Pag. 9 di 69 

 

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI 2 

 

 

 

Abitanti 6578 

  

     

DESCRIZIONI 

PREVISIONI 

INIZIALI  

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

SOMME 

ACCERTATE 

ENTRATE  

per 

abitante 

Titolo I - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

1.859.170,00 1.875.870,00 1.950.170,66 296,47 

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi 

assimilati  

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali Regione o Provincia 

autonoma  585.000,00 585.000,00 584.392,45 88,84 

TOTALE 2.444.170,00 2.460.870,00 2.534.563,11 385,31 

Titolo II - Trasferimenti correnti 

95.200,00 130.081,00 98.764,43 

  

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche  15,01  

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 

Famiglie  0,00 0,00 0,00   

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  0,00 0,00 0,00   

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private  0,00 0,00 0,00   

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 

dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo  0,00 0,00 0,00   

TOTALE 95.200,00 130.081,00 98.764,43 15,01 

Titolo III Entrate Extratributarie 

529.420,00 561.530,00 489.479,25 

  

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni  74,41 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti  73.000,00 74.200,00 76.310,43 11,60 

Tipologia 300: Interessi attivi  60,00 60,00 1,12 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 

capitale  11.600,00 11.600,00 11.592,17 1,76 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  166.510,00 231.513,00 212.999,14 32,38 

TOTALE 780.590,00 878.903,00 790.382,11 120,16 

Titolo IV Entrate in conto capitale 

0,00 0,00 0,00 

  

    

Tipologia 100: Tributi in conto capitale  0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti  0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 

capitale  1.254.200,00 1.112.930,00 213.890,23 32,52 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali  0,00 82.500,00 0,00 0,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  280.610,00 280.610,00 120.205,05 18,27 

TOTALE 1.534.810,00 1.476.040,00 334.095,28 50,79 
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Titolo V Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

  

    

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie    

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve 

termine  0,00 0,00 0,00   

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-

lungo termine  0,00 0,00 0,00   

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie  0,00 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI - Accensione prestiti 

0,00 0,00 0,00 

  

    

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari   

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve 

termine 0,00 0,00 0,00   

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00   

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00   

TOTALE  0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere         

          

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 716.070,00 716.070,00     

TOTALE 716.070,00 716.070,00 0,00 0,00 

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di 

giro         

          

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 532.000,00 532.000,00 377.937,82 57,45 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 116.790,00 116.790,00 63.139,15 9,60 

TOTALE 648.790,00 648.790,00 441.076,97 67,05 

TOTALE TITOLI 6.219.630,00 6.310.754,00 4.198.881,90 638,32 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.251.460,00 7.002.481,40 4.198.881,90 638,32 
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Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 

  

Rendiconto 

2017 

Previsioni 

Assestate                 

2018 

Rendiconto 

2018 

Differenza 

fra prev. e 

rendic. 

          

Imposta comunale Immobili - 

I.M.U. 728.915,37 730.000,00 769.094,04 -39.094,04 

Ici/Imu da attività di verifica 16.140,00 16.100,00 16.021,32 78,68 

Imposta comunale Immobili - 

I.M.U. – attività di verifica e 

controllo 348.665,00 85.000,00 77.856,25 7.143,75 

Imposta Unica Comunale – 

I.U.C. (TASI) 140.499,10 136.000,00 146.635,86 -10.635,86 

Imposta Unica Comunale – 

I.U.C. (TASI) – attività di 

verifica e controllo 36.474,00 15.000,00 11.529,00 3.471,00 

Addizionale comunale IRPEF 295.521,27 273.700,00 291.763,29 -18.063,29 

Riscossione 5 per mille 

dell’IRPEF  568,17         720,00  707,49 12,51 

Imposta comunale sulla 

pubblicità 11.155,37 12.000,00 12.811,00 -811,00 

Tassa rifiuti solidi urbani 589.803,86 602.600,00 618.458,29 -15.858,29 

Tassa raccolta trasp.smalt.RSU 586,40 1.450,00 1.209,12 240,88 

Diritti sulle pubbliche 

affissioni 2.333,00 3.300,00 4.085,00 -785,00 

Fondo di Solidarietà Comunale 

(art.1, c. 380, L. 228/2012) 601.349,06 585.000,00 584.392,45 607,55 

Totale entrate tributarie 2.772.010,60 2.460.870,00 2.534.563,11 -73.693,11 

 

 

 

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 2015 2016 2017 2018 

I.M.U. – gettito ordinario 644.436,55 736.328,90 728.915,37 769.094,04 

I.C.I./I.M.U. – gettito 

straordinario 

277.025,84 264.394,07 348.665,00 93.877,57 

 

 

Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nel corso del 2018 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 769.094,04, è stato iscritto al netto dell’importo versato 
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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 2017 ceduta per alimentare 

il Fondo di Solidarietà Comunale dell’anno ammonta a Euro 182.163,73. 

L’importo accertato in bilancio non considera la quota trattenuta dallo Stato per i fabbricati 

classificati in cat. D, pari a euro 326.464,45. 

L’IMU riscossa, al lordo della trattenuta per alimentare il F.S.C. 2018, è così suddivisa; 

- €.  8.259,00 I.M.U. 1^ casa (cat. A1/A8/A9) 

- €. 709.264,79 I.M.U. altri fabbricati 

- €. 177.136,41 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 

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 291.763,29, 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 2018 sono state: 

 Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una 

pertinenza per categoria catastale ……0,8 per mille; 

 Fabbricati classificati in cat. C/6…..2,4 per mille; 

 Fabbricati classificati in cat. D/5…..1,6 per mille; 

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

 

L’importo accertato in bilancio ammonta a Euro 146.635,86 ed ha finanziato servizi indivisibili del 

Comune.  
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Titolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti  

 

 

  

Rendiconto 

2017 

Previsioni 

Assestate                 

2018 

Rendiconto 

2018 

Differenza 

fra prev. e 

rendic. 

          

Trasferimento MIUR servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti 

scuole (art. 33bis D.L. 

248/2007) 6.624,10 3.000,00 3.518,74 -518,74 

Contributo Stato per mensa 

scolastica 5.825,99 6.500,00 5.623,01 876,99 

Rimborsi spese sostenute per 

consultazioni elettorali e/o 

referendarie 9.924,00 45.000,00 18.598,14 26.401,86 

Altri contributi dello Stato      5.189,41  5.190,00      5.120,65  69,35 

Contributo Stato a ristoro 

minor gettito IMU per 

esclusione fabbricati rurali ad 

uso strumentale (L. 147/2013)    10.354,82  10.355,00 10.354,82 0,18 

Contributo Stato per il 

rimborso del minor gettito IMU 

(D.L. 102/2013) 3.542,85 3.545,00 3.542,85 2,15 

Trasferimento compensativo 

dello Stato IMU immobili ad 

uso produttivo (L. 208/2015) 2.055,96      2.060,00  2.055,96 4,04 

Contributi regionali per 

iniziative culturali, sportive, 

ambientali ecc… 600,00 8.600,00 3.467,89 5.132,11 

Contributi regionali per asilo 

infantile   24.825,00 24.824,93 0,07 

Contributi e trasferimenti  

Regionali per fini sociali 6.560,00 12.246,00 12.245,28 0,72 

Contributi e trasferimenti 

correnti da comuni 12.940,26 8.760,00 9.412,16 -652,16 

Totale Entrate derivanti da 

trasferimenti correnti  63.617,39 130.081,00 98.764,43 31.316,57 
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Titolo 3 - Entrate extratributarie 

 

  

Rendiconto 

2017 

Previsioni 

Assestate                 

2018 

Rendiconto 

2018 

Differenza 

fra prev. e 

rendic. 

          

Tipologia 100 – Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione 517.930,15 561.530,00 489.479,25 72.050,75 

Tipologia 200 – Proventi 

derivanti dall’attività di 

controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 72.041,11 74.200,00 76.310,43 -2.110,43 

Tipologia 300 – Interessi attivi 1,77 60,00 1,12 58,88 

Tipologia 400 – Altre entrate 

da redditi di capitale 18.642,50 11.600,00 11.592,17 7,83 

Tipologia 500 – Rimborsi e 

altre entrate correnti 115.115,70 231.513,00 212.999,14 18.513,86 

Totale Entrate 

extratributarie 723.731,23 878.903,00 790.382,11 88.520,89 

 

 

 

 Analisi dei servizi pubblici a domanda individuale  

La tabella sottostante riepiloga i dati economici dei servizi pubblici a domanda individuale: 

Num. 

d’ord. SERVIZIO ED ATTIVITÀ RILEVANTI 

TOTALE TOTALE 

COPERTURA 

delle 

Entrate 

delle 

Spese 

          

1 

Alberghi esclusi dormitori pubblici, case di 

riposo e di ricovero        

2 Alberghi diurni e bagni pubblici        

3 Asili nido        

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli        

5 

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti 

termali        

6 

Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, 

sport ed altre discipline fatta eccezione per 

quelli espressamente previsti per legge        

7 Giardini zoologici e botanici        

8 Impianti sportivi  6.893,90 14.209,84 27,41% 

9 Mattatoi pubblici        

10 Mense        

11 Mense scolastiche        

12 Mercati e fiere attrezzate        

13 Pesa pubblica  

   
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,       
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approdi turistici e simili 

15 Spurgo pozzi neri        

16 Teatri        

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre        

18 Spettacoli        

19 Trasporti di carni macellate        

20 

Trasporti funebri, pompe funebri e 

illuminazioni votive        

21 

Uso di locali adibiti stabilmente ed 

esclusivamente a riunioni non istituzionali; 

auditorium, palazzi dei congressi, etc.   1.309,86 901,48 145,31% 

22 Altri servizi        

22.1 Trasporto scolastico  

   22.2 Strutture residenziali e ricoveri per anziani        

  TOTALI 8.203,76 15.111,32 54,29% 

 

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

complessivi pari al 54,29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Pag. 16 di 69 

 

 

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI 3 

 

Abitanti n. 6.578 

    

DESCRIZIONI 

PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

SOMME 

IMPEGNATE 

SPESE  

per 

abitante 

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

        Programmi: 

01 – Organi istituzionali         

Titolo I – Spese correnti 132.400,00 120.730,00 117.714,81 17,90 

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

02 – Segreteria generale         

Titolo I – Spese correnti 110.370,00 97.000,00 84.130,89 12,79 

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

03 – Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato         

Titolo I – Spese correnti 136.280,00 140.659,00 131.284,30 19,96 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali         

Titolo I – Spese correnti 49.370,00 56.706,80 46.495,40 7,07 

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali         

Titolo I – Spese correnti 111.990,00 117.190,00 92.035,21 13,99 

Titolo II Spese in conto capitale 45.700,00 15.271,94 9.938,42 1,51 

06 – Ufficio tecnico         

Titolo I – Spese correnti 101.760,00 109.645,00 99.498,14 15,13 

Titolo II Spese in conto capitale 20.000,00 70.796,20 39.327,94 5,98 

07 – Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 

e stato civile         

Titolo I – Spese correnti 98.100,00 101.675,00 76.108,56 11,57 

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

11 – Altri servizi generali         

Titolo I – Spese correnti 304.100,00 313.888,38 214.113,62 32,55 

Titolo II Spese in conto capitale 34.000,00 35.085,00 33.829,82 5,14 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.144.070,00 1.178.647,32 944.477,11 143,58 

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

        Programmi: 

01 – Polizia locale e amministrativa         

Titolo I – Spese correnti 229.690,00 234.975,00 218.965,43 33,29 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 2.500,00 2.470,00 0,38 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   
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TOTALE 229.690,00 237.475,00 221.435,43 33,66 

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

        Programmi: 

01 – Istruzione prescolastica         

Titolo I – Spese correnti 81.800,00 107.535,00 107.527,40 16,35 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria         

Titolo I – Spese correnti 183.170,00 198.820,00 189.322,42 28,78 

Titolo II - Spese in conto capitale 600.000,00 613.081,94 22.699,63 3,45 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

06 – Servizi ausiliari all’istruzione         

Titolo I – Spese correnti 33.590,00 23.990,00 23.545,51 3,58 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 898.560,00 943.426,94 343.094,96 52,16 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

        Programmi: 

02 – Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale         

Titolo I – Spese correnti 61.400,00 71.764,00 67.760,93 10,30 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 32.051,56 27.523,97 4,18 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 61.400,00 103.815,56 95.284,90 14,49 

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 

        Programmi: 

01 – Sport e tempo libero         

Titolo I – Spese correnti 18.900,00 19.500,00 11.500,00 1,75 

Titolo II - Spese in conto capitale 5.000,00 5.300,00 3.318,15 0,50 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 23.900,00 24.800,00 14.818,15 2,25 

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 

        Programmi: 

01 – Urbanistica e assetto del territorio         

Titolo I – Spese correnti 9.300,00 2.300,00 840,00 0,13 

Titolo II - Spese in conto capitale 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani 

di edilizia economico-popolare         

Titolo I – Spese correnti 42.500,00 47.500,00 44.313,77 6,74 

Titolo II - Spese in conto capitale 3.000,00 68.100,00 37.950,00 5,77 
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Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 64.800,00 127.900,00 83.103,77 12,63 

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

        Programmi: 

02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale         

Titolo I – Spese correnti 142.690,00 155.440,00 151.895,32 23,09 

Titolo II - Spese in conto capitale 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

03 – Rifiuti         

Titolo I – Spese correnti 406.050,00 414.450,00 410.380,60 62,39 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 17.000,00 0,00 0,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 551.740,00 589.890,00 562.275,92 85,48 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

        Programmi: 

05 – Viabilità e infrastrutture stradali         

Titolo I – Spese correnti 208.400,00 216.100,00 203.265,61 30,90 

Titolo II - Spese in conto capitale 753.950,00 1.171.865,58 117.796,88 17,91 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 962.350,00 1.387.965,58 321.062,49 48,81 

Missione 11 - Soccorso civile 

        Programmi: 

01 – Sistema di protezione civile         

Titolo I – Spese correnti 0,00 0,00 0,00   

Titolo II - Spese in conto capitale 7.600,00 7.600,00 7.551,17 1,15 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 7.600,00 7.600,00 7.551,17 1,15 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

        Programmi: 

01 – Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili 

nido         

Titolo I – Spese correnti 175.880,00 172.980,00 128.080,84 19,47 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

02 – Interventi per la disabilità         

Titolo I – Spese correnti 60.000,00 61.050,00 60.002,59 9,12 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

03 – Interventi per gli anziani         

Titolo I – Spese correnti 6.000,00 0,00 0,00   

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 2.400,00 1.347,29 0,20 
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Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00       

05 – Interventi  per le famiglie         

Titolo I – Spese correnti 960,00 4.746,00 600,00 0,09 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

06 – Interventi  per il diritto alla casa         

Titolo I – Spese correnti 0,00 13.700,00 4.834,33 0,73 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

07 – Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali         

Titolo I – Spese correnti 159.610,00 166.040,00 136.045,31 20,68 

Titolo II - Spese in conto capitale 5.000,00 10.630,00 10.626,23 1,62 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

09 – Servizio necroscopico e cimiteriale         

Titolo I – Spese correnti 47.740,00 61.540,00 57.517,69 8,74 

Titolo II - Spese in conto capitale 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 535.190,00 573.086,00 399.054,28 60,66 

Missione 14 - Sviluppo economico e 

competitività 

        Programmi: 

02 – Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori         

Titolo I – Spese correnti 3.300,00 2.440,00 2.440,00 0,37 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità         

Titolo I – Spese correnti 6.000,00 5.000,00 4.735,14 0,72 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 9.300,00 7.440,00 7.175,14 1,09 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 

        Programmi: 

01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro         

Titolo I – Spese correnti 900,00 730,00 725,79 0,11 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

03 – Sostegno all'occupazione         

Titolo I – Spese correnti 1.000,00 2.000,00 681,96 0,10 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   
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Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 1.900,00 2.730,00 1.407,75 0,21 

Missione 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

        Programmi: 

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare         

Titolo I – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 

        Programmi: 

01 – Fonti energetiche         

Titolo I – Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

Titolo III - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00   

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

        Programmi: 

01 – Fondo di riserva 

12.280,00 19.520,00 0,00 0,00 Titolo I – Spese correnti 

02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità         

Titolo I – Spese correnti 151.970,00 162.640,00 0,00 0,00 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00   

03 – Altri fondi         

Titolo I – Spese correnti 19.080,00 57.915,00 0,00 0,00 

Titolo II - Spese in conto capitale 0,00       

TOTALE 183.330,00 240.075,00 0,00 0,00 

Missione 50 – Debito pubblico 

        Programmi: 

01 – Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

41.810,00 41.810,00 41.788,63 41.788,63 Titolo I – Spese correnti 

02 – Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari 

170.960,00 170.960,00 170.945,62 25,99 Titolo IV – Rimborso prestiti 

TOTALE 212.770,00 212.770,00 212.734,25 32,34 

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 

        Programmi: 

01 – Restituzione anticipazione di tesoreria         

Titolo I – Spese correnti 716.070,00 716.070,00 0,00 0,00 

Titolo V – Chius. Antic.. ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00   
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TOTALE 716.070,00 716.070,00 0,00 0,00 

Missione 99 - Servizi per conto terzi 

        Programmi: 

01 – Servizi per conto terzi e Partite di giro 

648.790,00 648.790,00 441.076,97 67,05 

Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di 

giro 

02 – Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00   

Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di 

giro 

TOTALE 648.790,00 648.790,00 441.076,97 67,05 

          

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.251.460,00 7.002.481,40 3.654.552,29 555,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Pag. 22 di 69 

 

 

 Analisi degli impegni di competenza suddivisi per Macroaggregati 

 

Le spese della gestione di competenza risultanti dal Conto del Bilancio 2018, riclassificate per 

Macroaggregati, sono così riassumibili: 

 

abitanti 6578     

        

DESCRIZIONE 

TOTALE 

IMPEGNI  

% del 

Totale 

Spese  

Spesa per 

abitante 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       

Macroaggregati   

18,76% 

  

1.1 – Redditi da lavoro dipendente  511.901,10 77,82 

1.2 – Imposte e tasse a carico dell'ente  40.403,93 1,48% 6,14 

1.3 – Acquisto di beni e servizi  1.531.498,20 56,14% 232,82 

1.4 – Trasferimenti correnti  449.177,44 16,46% 68,28 

1.7 – Interessi passivi  89.350,93 3,28% 13,58 

1.8 – Altre spese per redditi da capitale    0,00% 0,00 

1.9 – Rimborsi e poste correttive delle 

entrate  867,00 0,03% 0,13 

1.10 – Altre spese correnti  104.951,60 3,85% 15,95 

Totale spese correnti 2.728.150,20 100% 414,74 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

      

Macroaggregati 

0,00 0   

2.1 – Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente  

2.2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni  265.491,90 84,45% 40,36 

2.3 – Contributi agli investimenti  48.887,60 15,55% 7,43 

2.4 – Altri trasferimenti in conto capitale  0,00 0,00%   

2.5 – Altre spese in conto capitale  0,00 0,00% 0,00 

Totale spese in conto capitale 314.379,50 100% 47,79 

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

      

Macroaggregati 

      3.1 – Acquisizioni di attività finanziarie  

3.2 – Concessione crediti di breve termine            

3.3 – Concessione crediti di medio-lungo 

termine            

3.4 – Altre spese per incremento di attività 

finanziarie            

Totale spese per incremento attività 

finanziarie 0,00 0% 0,000 

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI       

Macroaggregati 

      4.1 – Rimborso di titoli obbligazionari  

4.2 – Rimborso prestiti a breve termine        
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4.3 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine  170.945,62 100% 25,99 

4.4 – Rimborso di altre forme di 

indebitamento        

Totale rimborso prestiti 170.945,62 100% 25,99 

TITOLO 5 - CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

      

Macroaggregati 

      

5.1 – Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere  

Totale chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere       

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI GIRO 

      

Macroaggregati 

377.937,82 85,69% 57,45 7.1 – Uscite per partite di giro  

7.2 – Uscite per conto terzi  63.139,15 14,31% 9,60 

Totale uscite per conto terzi e partite di 

giro 441.076,97 100% 67,05 

TOTALE 3.654.552,29   555,57 

 

 

 

 

In particolare, le spese di investimento sono così finanziate: 

- avanzo di amministrazione per euro 132.324,48; 

- monetizzazioni per euro 8.406,27; 

- proventi da permessi di costruire per euro 10.218,07; 

- Trasferimento regionale per barriere architettoniche per euro 10.626,23 

- avanzo economico per euro 70.515,10; 

- Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) per euro 82.289,35. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 4 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018, 

integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:  

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO-PARTE CORRENTE   

COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    1.192.386,89   

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 

 

44.075,18 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 

 

0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 

 

3.423.709,65 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

 

0,00 

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

amministrazioni pubbliche (+) 

 

0,00 

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 

 

2.728.150,20 

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

 

61.702,40 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 

 

0,00 

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 

 

170.945,62 

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

 

506.986,61 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO 

EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 

 

70.870,00 

    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 (+) 

 

84.451,41 

    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 (-) 

 

114.228,00 

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

 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 
  

 

  

  
 

  

O=G+H+I-L+M     548.080,02 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 
 

303.500,00 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 
 

273.282,22 
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R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
 

334.095,28 

C) Entrate Titolo 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 (-) 
 

84.451,41 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 
 

0,00 

S2) Entrate Titolo 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 (+) 
 

114.228,00 

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

0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 
 

314.379,50 

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

399.780,58 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 
 

0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
 

0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  

 
  

  

 

  

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E     226.494,01 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 

 

0,00 

2S) Entrate Titolo 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 Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 

 

0,00 

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

 

0,00 

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

 

0,00 

EQUILIBRIO FINALE 
  

 

  

  

 

  

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     774.574,03 

    
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:     

 Equilibrio di parte corrente (O)   548.080,02 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 70.870,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   477.210,02 

 

 

Analizzando i dati emerge un avanzo di parte corrente di € 548.080,02(comprensivo dell’avanzo di 

amministrazione utilizzato per finanziare spese correnti e del fondo pluriennale vincolato in entrate 

e spesa) e un avanzo di parte capitale di € 226.494,01 (comprensivo dell’avanzo di amministrazione 

utilizzato per finanziare spese in conto capitale e del fondo pluriennale vincolato in entrate e spesa) 

per un totale complessivo di € 774.574,03. 
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CONTO DEL BILANCIO 2018 – QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 5 

 

La tabella sottostante riassume il quadro generale del Conto del bilancio entrate e spese per 

l’esercizio finanziario 2018, con le risultanze finali di cassa (incassi e pagamenti): 

 

 

ENTRATE 
ACCERTAMENT

I 
INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

            

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio   1.192.386,89       

            

Utilizzo avanzo  di amministrazione  
374.370,00   

Disavanzo  di  amministrazione 
0,00 

  

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti) - solo regioni 

0,00   

  

  

  

            

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  

(1) 
44.075,18 

        

            

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 
273.282,22   

      

            

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

2.534.563,11 2.738.479,13 
Titolo 1 - Spese correnti 

2.728.150,20 2.682.102,11 

            

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
98.764,43 93.196,89 Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente (2) 
61.702,40   

            

Titolo 3 - Entrate extratributarie 790.382,11 716.418,12       

      Titolo 2 - Spese in conto capitale 314.379,50 563.732,14 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  334.095,28 357.095,28       

      

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 
(2) 

399.780,58   

            

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 

            

      
Fondo pluriennale vincolato per attività 
finanziarie (2) 

0,00   

            

Totale entrate finali…………………. 
3.757.804,93 3.905.189,42 

Totale spese finali…………………. 
3.504.012,68 3.245.834,25 

            

            

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 170.945,62 170.945,62 
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    di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti)  

0,00   

            

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 

            

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di 

giro 
441.076,97 436.548,66 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 

di giro 
441.076,97 437.634,51 

            

Totale entrate dell'esercizio 4.198.881,90 4.341.738,08 Totale spese dell'esercizio 4.116.035,27 3.854.414,38 

            

            

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.890.609,30 5.534.124,97 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.116.035,27 3.854.414,38 

            

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  

0,00   AVANZO DI 

COMPETENZA/FONDO DI CASSA  

774.574,03 1.679.710,59 

            

TOTALE  A PAREGGIO 
4.890.609,30 5.534.124,97 

TOTALE A PAREGGIO 
4.890.609,30 5.534.124,97 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 6 

 

Dalla gestione dei residui è possibile ottenere utili informazioni in relazione alla capacità di 

smaltimento sia dei residui attivi che di quell passivi.  

I residui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2018 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell'esercizio 2017. L'ente ha provveduto ad effettuare una variazione al Fondo Pluriennale 

Vincolato  ai sensi dell’art. 175 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 con deliberazione della Giunta 

Comuanle n. 9 del 15.01.2019,  e al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e a 

variazione del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e 

sm.i., con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 08.03.2019. Con determinazione n. 71 del 

05.03.2019 operata di concerto dai Responsabili di servizio si è provveduto ad effettuare una 

ricognizione dei residui attivi e passivi.  

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

 Gestione dei residui attivi: 

 

ENTRATA 

Residui 

all'01/01/2018 Riscossioni 

Residui da 

riportare al 

Bilancio 

2019 

Residui 

cancellati 

(-) 

Maggiori 

Entrate  

(+) 

TIT. 1 - Entrate 

correnti di 

natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa 1.109.473,44 585.169,02 523.993,42 311,00   

TIT. 2 - " da 

trasferimenti 

correnti 9.432,50 9.432,50 0,00 0   

TIT. 3 - " 

extratributarie 285.782,54 74.315,23 211.467,31 0,00   

TIT. 4 - " in 

conto capitale 55.522,78 23.000,00 25.122,78 7.400,00   

TIT. 6 - " da 

acc. Prestiti 

                           

-    

                       

-    0,00 

                  

-      

TIT. 9 - " per 

conto terzi e 

partite di giro 

                

7.669,54  

            

4.780,28  2.889,26 

                  

-      

Totale delle 

entrate 1.467.880,80 696.697,03 763.472,77 7.711,00   
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 Gestione dei residui passivi: 

SPESE 

Residui 

all'01/01/2018 Pagamenti 

Residui da 

riportare al 

Bilancio 

2019 

Residui 

cancellati 

(+) 

TIT. 1 - Spese 

correnti 603.922,07 367.774,26 221.473,09 14.674,72 

TIT. 2 - " in 

conto capitale  357.370,86 308.871,85 48.018,50 480,51 

TIT. 7 - " per 

conto terzi e 

partite di giro 102.902,46 46.585,36 56.317,10 0,00 

Totale delle 

spese 1.064.195,39 723.231,47 325.808,69 15.155,23 
 

 

 Analisi dei residui passivi derivanti dalla gestione corrente suddivisi per missione: 

 

 

Missione 

PREVISIONE 

DEFINITIVA RENDICONTO ECONOMIE 

Missione 1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione       

spese correnti 291.327,56 289.753,35 1.574,21 

spese per att. finanziarie   0,00     

Missione 3 - Ordine pubblico e 

sicurezza       

spese correnti 40.591,55 40.591,55 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 4 - Istruzione e diritto 

allo studio       

spese correnti 55.118,26 48.891,51 6.226,75 

spese per att. finanziarie         

Missione 5 - Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali       

spese correnti 17.916,76 17.535,46 381,30 

spese per att. finanziarie         

Missione 6 - Politiche giovanili, 

sport e tempo libero     , 

spese correnti 7.000,00 7.000,00 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 8 - Assetto del 

territorio ed edilizia abitativa       

spese correnti 303,27 303,27 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 9 - Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio e 

dell'ambiente       

spese correnti 80.699,75 78.034,00 2.665,75 
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spese per att. finanziarie         

Missione 10 - Trasporti e diritto 

alla mobilità       

spese correnti 32.137,83 32.137,83 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 12 - Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia       

spese correnti 65.926,68 62.099,97 3.826,71 

spese per att. finanziarie         

Missione 14 - Sviluppo 

economico e competitività       

spese correnti 4.808,10 4.808,10 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione 

professionale       

spese correnti 175,00 175,00 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 16 - Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca       

spese correnti 0,00 0,00 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 17 - Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche       

spese correnti 7.917,31 7.917,31 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 60 - Anticipazioni 

finanziarie       

spese correnti 0,00 0,00 0,00 

spese per att. finanziarie   0,00 0,00 0,00 

Totale spese correnti 603.922,07 589.247,35 14.674,72 

Totale spese per increm. 

attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 
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 Analisi dei residui passivi derivanti dalla gestione in conto capitale suddivisi per 

missione: 

 

Missione 

PREVISIONE 

DEFINITIVA RENDICONTO ECONOMIE 

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione       

spese in conto capitale 69.141,57 69.141,57 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza       

spese in conto capitale 1.098,00 1.098,00 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio       

spese in conto capitale 103.558,74 103.078,23 480,51 

spese per att. finanziarie         

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali       

spese in conto capitale 131.850,53 131.850,53 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 6 - Sport e tempo libero       

spese in conto capitale 11.517,87 11.517,87 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente       

spese in conto capitale 5.139,33 5.139,33 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità       

spese in conto capitale 34.879,02 34.879,02 0,00 

spese per att. finanziarie         

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia       

spese in conto capitale 185,80 185,80 0,00 

spese per att. finanziarie   0,00 0,00 0,00 

Totale spese c/capitale 357.370,86 356.890,35 480,51 

Totale spese per increm. attività finanziarie  0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Pag. 32 di 69 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 7 
 

      COMPETENZA     

  

RESIDUI   

    Previsioni definitive Accertamenti/Impegni Riscossioni/Pagamenti 

Residui della 

Competenza Residui Iniziali Riaccertamento Riscossi/Pagamenti Residui finali 

Tit. 1 

Entrate Correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 
perequativa 2.460.870,00 2.534.563,11 2.153.310,11 381.253,00 1.109.473,44 -311,00 585.169,02 523.993,42 

Tit. 2 

Entrate da 

Trasferimenti 

correnti 130.081,00 98.764,43 83.764,39 15.000,04 9.432,50 0 9.432,50 0,00 

Tit. 3 

Entrate Extra-

tributarie 878.903,00 790.382,11 642.102,89 148.279,22 285.782,54 0,00 74.315,23 211.467,31 

Tit. 4 

Entrate in conto 

capitale 1.476.040,00 334.095,28 334.095,28 0,00 55.522,78 -7.400,00 23.000,00 25.122,78 

Tit. 6 

Entrate da 

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

Tit. 7 

Entrate da 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere 716.070,00 0 0 0,00       0,00 

Tit. 9 

Entrate Conto terzi e 

partite di giro 648.790,00 441.076,97 431.768,38 9.308,59 7669,54   4780,28 2.889,26 

  

TOTALE 

ENTRATE 

FINALI 6.310.754,00 4.198.881,90 3.645.041,05 553.840,85 1.467.880,80 -7.711,00 696.697,03 763.472,77 

Tit. 1 Spese correnti 3.321.979,18 2.728.150,20 2.314.327,85 413.822,35 603922,07 -14.674,72 367774,26 221.473,09 

Tit. 2 

Spese in conto 

capitale 2.144.682,22 314.379,50 254.860,29 59.519,21 357.370,86 -480,51 308.871,85 48.018,50 

Tit. 3 

Spese incremento 

attività finaziarie 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Tit. 4 

Spese rimborso 

prestiti 170.960,00 170945,62 170945,62 0,00 0 0 0 0,00 

Tit. 5 

Spese chiusura 

anticipazioni 
ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

    

716.070,00  0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Tit. 7 

Spese uscite per 

conto terzi e partite 

di giro 648.790,00 441076,97 391049,15 50.027,82 102902,46 0 46585,36 56.317,10 

  

TOTALE SPESE 

FINALI 7.002.481,40 3.654.552,29 3.131.182,91 523.369,38 1.064.195,39 -15.155,23 723.231,47 325.808,69 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 8 

 

La contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal D.Lgs 118/2011, ed 

in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata secondo il 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Pertanto, in applicazione del 

principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni derivanti da 

obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2018 sono state imputate agli esercizi in cui diventano 

esigibili. Mediante la voce “di cui FPV” evidenziata negli schemi armonizzati, sono quindi rinviate 

agli esercizi successivi le spese finanziate nel 2018 ma esigibili negli anni successivi. 

 

L’esercizio finanziario 2018, cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso con le risultanze di cui 

al seguente prospetto: 

 

 

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 
 

              

  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio       1.192.386,89 

RISCOSSIONI (+) 696.697,03 3.645.041,05 4.341.738,08 

PAGAMENTI (-) 723.231,47 3.131.182,91 3.854.414,38 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     1.679.710,59 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     1.679.710,59 

RESIDUI ATTIVI (+) 763.472,77 553.840,85 1.317.313,62 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze       0 

RESIDUI PASSIVI (-) 325.808,69 523.369,38 849.178,07 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)     61.702,40 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) (-)     399.780,58 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  (A)(2) (=)     1.686.363,16 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:  

Parte accantonata (3)         

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)       874.454,65 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

Fondo perdite società partecipate           0,00 

Fondo contenzioso           0,00 

Altri accantonameni al 31/12/2018       56.435,00 

  Totale parte accantonata (B) 930.889,65 

Parte vincolata          

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti       145.850,95 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente        0,00 

Altri vincoli        10.494,00 

  Totale parte vincolata (C) 156.344,95 

Parte destinata agli investimenti         

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 34.048,09 

          

          

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 565.080,47 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare   

 

 

 

Non esiste disavanzo di amministrazione. L’esercizio 2018 chiude con un avanzo di 

amministrazione di euro 1.686.363,16. Detto avanzo deriva: 

 Euro 904.344,90 dalla quota di avanzo di amministrazione esercizi precedenti non applicata 

alla gestione 2018; 

 Euro 774.574,03** dalla gestione di competenza; 

 Euro 7.444,23 dalla gestione dei residui. 

 

** Importo depurato  del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa per un valore complessivo di 

Euro 461.482,98. 
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 La gestione di cassa, esprime l’ammontare del differenziale che si è prodotto tra le riscossioni, ni, 

ccomprensive  del fondo cassa iniziale, ed i pagamenti effettuati durante l’anno.  

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

rendiconto del tesoriere dell'ente, Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – 

Società Cooperativa, reso nei termini previsti dalla legge e si compendiano nel seguente 

riepilogo: 

        

  Gestione 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio     1.192.386,89 

Riscossioni 696.697,03 3.645.041,05 4.341.738,08 

Pagamenti 723.231,47 3.131.182,91 3.854.414,38 

Fondo di cassa al 31 dicembre     1.679.710,59 

 

 

Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Castelcovati non ha fatto ricorso ad anticipazione di 

tesoreria.  

 

 

 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 9 

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

risultati: 

 

 

        

  2016 2017 2018 

Disponibilità 979.239,72 1.192.386,89 1.679.710,59 

di cui cassa vincolata 13.234,98 13.234,98 13.234,98 

anticipazioni non estinte al 31/12 0 0 0 
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La gestione finanziaria, derivante dal simultaneo concorso della gestione di competenza, dei residui 

e di cassa, permette di individuare il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo) prodotto al 

termine dell’esercizio finanziario di riferimento. 

Il risultato della gestione finanziaria, pari ad un avanzo di amministrazione di Euro 1.686.363,16 

trova corrispondenza applicando i tre seguenti metodi di calcolo: 

PRIMO METODO     

      

Fondo di cassa al 01.01.2018 1.192.386,89 A 

Totale accertamenti 5.659.051,70 B 

Totale impegni 4.703.592,45 C 

F.P.V. (spesa) 461.482,98 D 

TOTALE A+B-C-D = AVANZO DI AMM.NE 2018 1.686.363,16   

      

SECONDO METODO     

    

+ Minori spese di competenza (al netto F.P.V. spesa) 2.886.446,13 

Minori entrate di competenza 2.111.872,10 - 

Differenza 774.574,03 A 

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 904344,9 B 

Saldo gestione residui 7.444,23 C 

      

TOTALE A+B+C = AVANZO DI AMM.NE 2018 1.686.363,16   

  

    TERZO METODO 

      

Gestione residui:     

Fondo di cassa al 01.01.2018 1.192.386,89 + 

Totale accertamenti RR.AA. 1.460.169,80 + 

Totale impegni RR.PP. 1.049.040,16 - 

Avanzo esercizio precedente 1.278.714,90 - 

Saldo gestione residui 324.801,63 A 

      

Gestione competenza:     

Totale accertamenti di competenza 4.198.881,90 + 

Totale impegni di competenza 3.654.552,29 - 

Saldo gestione competenza 544.329,61 B 

      

Composizione dell'avanzo di amministrazione:     

Saldo gestione competenza 544.329,61 B+ 

Saldo gestione residui 324.801,63 A+ 

Avanzo esercizi precedenti applicato al bilancio 374.370,00 + 

Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 904.344,90 + 

F.P.V. (spesa) 461.482,98 - 

TOTALE AVANZO DI AMM.NE 2018 1.686.363,16   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 10 
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Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l'entrata. 

 

Il fondo assolve anche un importante compito informativo rappresentando il disallineamento 

temporale tra l’acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d’utilità 

sul territorio amministrato. 

 

 

          

  

Fpv 

Iniziale 

Quota Fpv  

rinviata al 

2019 

Spese 

impegnate 

nel 2018 

con 

imputazione 

nel 2019 

coperte da 

fpv Fpv Finale  

Fondo Pluriennale Vincolato 

parte corrente 44.075,18 11.932,97 49.769,43 61.702,40 

Fondo Pluriennale vincolato 

parte Investimenti 

 

273.282,22  

 

186.731,30  213.049,28 399.780,58 

Fondo Pluriennale Vincolato 317.357,40 198.664,27 262.818,71 461.482,98 

 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2018 è stato rideterminato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 9 del 15.01.2019 e  a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., approvato in Giunta Comunale con 

deliberazione n. 50 del 08.03.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 11 
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 12 

 

Con riferimento alla sperimentazione di cui all'art.36 del D.Lgs. no 118/2011 e dell'art.167 del 

D.Lgs. n°267/2000, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo 

principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria, che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato per le entrate e gli importi, le cui risultanze 

sono sintetizzate nel seguente prospetto: 

 

          

                

T
IP

O
L

O
G

IA
 

DENOMINAZIONE 

RESIDUI ATTIVI 

FORMATISI 

NELL'ESERCIZIO 

CUI SI 

RIFERISCE IL 

RENDICONTO 

RESIDUI 

ATTIVI 

DEGLI 

ESERCIZI 

PRECEDENTI 

(b) 

TOTALE 

RESIDUI 

ATTIVI 

IMPORTO 

MINIMO 

DEL 

FONDO 

FONDO 

CREDITI DI 

DUBBIA E 

DIFFICILE 

ESAZIONE 
% ACCANT. 

FCDE  

(a) (c ) = (a) + (b) (d)  (e) 

(f) = (e) / ( c) 

  ENTRATE CORRENTI DI 

NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

  

1010100 
Tipologia 101: Imposte, 
tasse e proventi assimilati 375.832,34 523.993,42 899.825,76 478.981,75 617.679,38 68,64% 

1010100 
Tipologia 101: Imposte, 
tasse e proventi assimilati 

(accertati per cassa) 5.374,16   5.374,16       

1010200 

Tipologia 102: Tributi 

destinati al finanziamento 
della sanità (solo per 

Regioni)             

1010300 

Tipologia 103: Tributi 

devoluti e regolati alle 
autonomie speciali (solo 

per le Autonomie speciali)             

1010400 

Tipologia 104: 

Compartecipazioni di tributi             

1030100 
Tipologia 301: Fondi 

perequativi da 

46,50 0 46,50 0 0   Amministrazioni Centrali 

1030200 

Tipologia 302: Fondi 

perequativi dalla Regione o 

Provincia autonoma (solo 

per gli Enti locali)             

1000000 TOTALE TITOLO 1 381.253,00 523.993,42 905.246,42 478.981,75 617.679,38 68,23% 

  

TRASFERIMENTI 

CORRENTI   

2010100 
Tipologia 101: 
Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 15.000,04   15.000,04 0 0   

2010200 
Tipologia 102: 
Trasferimenti correnti da 

Famiglie             
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2010300 
Tipologia 103: 

Trasferimenti correnti da 
Imprese             

2010400 
Tipologia 104: 

Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private             

2010500 
Tipologia 105: 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo 

            

Trasferimenti correnti 

dall'Unione 

Europea Trasferimenti 

correnti dal Resto del 
Mondo 

2000000 TOTALE TITOLO 2 15.000,04 0,00 15.000,04 0,00 0,00   

  
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE     

3010000 

Tipologia 100: Vendita di 

beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei 

beni 69.158,44 12245,39 81.403,83     33.249,40           39.191,01  48,14% 

3020000 

Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 40.489,24 180.579,42 221.068,66 215.584,83 215.584,83 97,52% 

3030000 
Tipologia 300: Interessi 

attivi 1,12 0,00 1,12 0,00   0,00% 

3040000 

Tipologia 400: Altre entrate 

da redditi da capitale 11.592,17 18.642,50 30.234,67 0,00   0,00% 

3050000 
Tipologia 500: Rimborsi e 
altre entrate correnti 27.038,25 0,00 27.038,25 1.999,43            1.999,43  7,39% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 148.279,22 211.467,31 359.746,53 250.833,66 256.775,27 71,38% 

  

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE   

4010000 
Tipologia 100: Tributi in 

conto capitale             

4020000 
Tipologia 200: Contributi 

agli investimenti 

            

Contributi agli investimenti 

da amministrazioni 

pubbliche Contributi agli 
investimenti da UE  

Tipologia 200: Contributi 

agli investimenti al netto 

dei contributi da PA e da 

UE 

4030000 
Tipologia 300: 
Trasferimenti in conto 

capitale 

0,00       24.600,00  24.600,00 0,00 0,00   

Trasferimenti in conto 
capitale da amministrazioni 

pubbliche 

Trasferimenti in conto 

capitale da UE Tipologia 
300: Trasferimenti in conto 
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capitale al netto dei 
trasferimenti da 

PA e da UE 

4040000 
Tipologia 400: Entrate da 

alienazione di beni 

materiali e immateriali             

4050000 
Tipologia 500: Altre entrate 

in conto capitale 0,00 522,78 522,78 0,00 0,00   

4000000 TOTALE TITOLO 4                      -        25.122,78       25.122,78                   -                         -      

TOTALE GENERALE 544.532,26 760.583,51 1.305.115,77 729.815,41 874.454,65 67,00% 

 

 

 

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 (in 

particolare recupero Ici/Imu/Tasi da accertamenti, Tari,  Sanzioni al Codice della Strada e 

regolamenti comunali, canoni inquilini alloggi Aler, oltre ad altre entrate minori) la percentuale 

determinata come complemento a 100 della media ponderata delle riscossioni in conto residui 

intervenuta nel quinquennio 2014/2018 rispetto al totale dei residui attivi conservati al 1° gennaio 

degli stessi esercizi.  

Sulla scorta dei dati contabili al 31 dicembre 2018, la quantificazione dell’accantonamento 

dell’avanzo di amministrazione 2018 a rendiconto 2018 quale fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione è pari a euro 874.454,65. 

Il lavoro di recupero degli insoluti relativi agli accertamenti Ici/Imu/Tasi svolto nel corso del 2018 

ha permesso di ridurre di circa 18.000,00 il fondo crediti di dubbia esigibilità sui relativi 

stanziamenti.  

 

Rispetto al rendiconto anno precedente, il fondo ha subito un incremento di €. 166.322,18, così 

distribuito per titoli: 

 

 

 

  
2017 2018 Variazione 

TITOLO I 527.715,91 617.679,38 89.963,47 

TITOLO II 0 0 0 

TITOLO III 180.416,56 256.775,27 76.358,71 

TITOLO IV 0,00 0,00   

TOTALE 708.132,47 874.454,65 166.322,18 
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ANALISI DELLA SPESA DEL PERSONALE 13 

E’ stato verificato il rispetto: 

- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 

della Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 

della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano 

assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 2.027,19; 

- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 

Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 

548.755,74; 

- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 

208/2015 e dal nuovo CCNL Enti Locali sottoscritto il 21/05/2018. 

- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel. 

Il trattamento economico complessivo per l’anno 2018 per i singoli dipendenti, ivi compreso il 

trattamento economico accessorio, non ha superato il trattamento economico spettante per l’anno 

2017, come disposto dall’art.9, comma 1 del D.L. 78/2010. 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette 

ai fini della copertura delle quote d'obbligo.(art.3 comma 6 d.l. 90/2014) 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 

quater della Legge 296/2006. 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 559.570,39 511.901,10

Spese macroaggregato 103 11.497,06 2.488,60

Irap macroaggregato 102 35.399,46 34.675,28

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: elezioni amministrative e politiche 9.261,89

Altre spese: Spese rimborsate ad ente capofila per servizio 

convenzionato segretario comunale 8.867,42

Altre spese: Spese rimborsate ad enti per personale in 

convenzione SUAP 3.472,90

Totale spese di personale (A) 615.728,80 561.405,30

(-) Componenti escluse (B) 66.973,06 87.342,26

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 548.755,74 474.063,04

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

rendiconto 

2018

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
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Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: 

 

  

importo 

1 
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale 

dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 397.073,01 

2 

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di 

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all'ente   

3 
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di 

somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile   

4 
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai 

lavoratori socialmente utili   

5 

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo 

effettivamente sostenuto    

6 Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del TUEL    

7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 1  TUEL    

8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, c. 2  TUEL    

9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro   

10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 113.482,65 

11 
Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate - 

servizio di segreteria convenzionata 8.867,42 

12 
Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia 

municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada   

13 IRAP 34.675,28 

14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 1.345,44  

15 
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di 

comando   

16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 2.488,60 

17 Altre spese - costi SUAP  3.472.90 

18 Altre spese (specificare):   

  Totale 561.405,30 

 

 

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 

 

  

importo 

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati   

2 

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 

all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno   

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 2.488,60 

4 

Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni 

delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate   

5 

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (I.V.C.-arretrati 206-2017 a 2018 con 

adeguamento contrattuale) 26.099,26 

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette 21.396,95 

7 

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali 

è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici   

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/419-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/419-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti/419-ccnl-normativo-2002-2005-economico-2002-2003
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art110!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art110!vig=
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8 

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo 

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al 

Codice della strada   

9 Incentivi per la progettazione 7.428,00 

10 Incentivi recupero ICI    

11 Diritto di rogito 2.411,20 

12 

Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma 

dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)   

13 

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 comma 

120 della legge 244/2007   

14 

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi 

all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e 

Finanze n. 16/2012) 

ELEZIONI  CARICO STATO 8.197,29 

15 

Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione 

coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012   

16 

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (rimborsi servizio associato di 

Polizia Locale con il Comune di Comezzano-Cizzago) 19.320,96 

  Totale 87.342,26 

 

È stato inoltre accertato che l’Ente, in attuazione del titolo V del D.Lgs. n. 165/2001, ha trasmesso 

in data 22/06/2018 tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti 

nella gestione del personale per l’anno 2017. 

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del Ministero del Tesoro ed in particolare è 

stato accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell’anno 2017 e 

che la spesa complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella risultante dal conto del 

bilancio.  

 

Negli ultimi cinque esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dipendenti (rapportati ad anno) 15 15 15 13 14 

spesa per personale (int. 01) 529.019,93 513.494,04 532.953,96 520.941,48 511.901,10 

spesa corrente 2.221.946,09 2.591.439,91 2.384.107,31 2.878.390,13 3.321.979,18 

Costo medio per dipendente 35.268,00 34.232,94 35.530,26 40.072,42 36.564,36 

 

Contrattazione integrativa 

Le modalità di determinazione delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle 

risorse umano e della produttività sono attualmente regolatate dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018; 

Con la propia delibera di GC nr. 173 del 06/11/2018  viene deliberato l’atto di indirizzo per la 

delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per 

l’anno 2018; 

Con la propria delibera di GC nr. 198 del 11/12/2018 viene data autorizzazione alla delegazione di 

parte pubblica per la sottoscrizione delgli accordi per il CCDI del personale; 

con Determinazione del Segretario Comunale nr. 328 del 11/12/2018 viene costituito il fondo 

risorse decentrate per l’anno 2018; 
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Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti: 

  

  

 Contrattazione integrativa 
Rendiconto  

2016 

Rendiconto  

2017 

Rendiconto 

2018 

Risorse fisse comprensive delle 

risorse destinate alle progressioni 

economiche 62.055,34 62.055,34 

 

 

63.202,12 

Risorse variabili 11.893,55 4.563,55 13.020,80 

(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-

bis -13.062,65 13.062,65 

 

13.102,27 

(-) Decurtazioni del fondo per 

trasferimento di funzioni all'Unione di 

comuni     

 

Totale FONDO 60.885,73 53.556,24 63.120,65 

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, 

co 2-bis *    (es. risorse destinate ad 

incrementare il fondo per le risorse 

decentrate per gli enti terremotati ex 

art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012) 7.000,00 0,00 

 

 

 

 

8.251,90 

Percentuale Fondo su spese intervento 

01 11,42% 10,28% 

 

12,30% 
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INDEBITAMENTO, GESTIONE DEL DEBITO, INTERESSI PASSIVI E ONERI 

FINANZIARI 
14 

 

 

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

relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente), ottenendo le 

seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2016, 2017 

e 2018 sulle entrate correnti:  

 

  2016 2017 2018 

Entrate correnti 2.623.135,97 2.914.408,99 2.864.261,19 

Interessi 

passivi su 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

102.805,76 96.226,80 89.350,93 

Incidenza 

percentuale 

3,92 3,30 3,12 

 

 

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2018, ammonta a euro 

89.350,93 e rispetto al residuo debito pari a euro 2.123.724,00 al 01/01/2018, determina un tasso 

medio del 4,20%. 

L’art. 204 del T.U.E.L. stabilisce 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: 

 

  2016 2017 2018 

Oneri finanziari 102.805,76 96.226,80 89.350,93 

Quota capitale (non comprensiva delle estinzioni 

anticipate) 

148.322,47 154.901,43 170.945,62 

Totale 251.128,23 251.128,23 260.296,55 

 

 

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

 

 

  2016 2017 2018 

Residuo debito 2.426.307,73 2.278.625,43 2.123.724,00 

Nuovi prestiti 0 0 0 

Prestiti rimborsati (quota 

capitale) 

148.322,47 154.901,43 170.945,62 

Estinzioni anticipate 0 0 0 

Altre variazioni +/- 640,17   0 

Totale fine anno 2.278.625,43 2.123.724,00 1.952.778,38 
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La consistenza del debito al 31/12 di ogni anno rispetto al totale delle entrate correnti, è la seguente: 

 

        

  2016 2017 2018 

residuo debito al 

31/12 

2.277.985,26 2.123.724,00 1.952.778,38 

entrate correnti 2.864.261,19 3.559.359,22 3.423.709,65 

entrate correnti 

nette 

2.864.261,19 3.559.359,22 3.423.709,65 

rapp. 

debito/entrate 

0,8 0,60 0,57 

 

 

 

PAREGGIO DI BILANCIO 2018 15 

 

  

La “Legge di stabilità 2016” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali 

mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del Pareggio di bilancio, 

secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono 

conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza.  

 

Anno 2018 - “Regole di finanza pubblica”  

 

Soggetti coinvolti 

Comuni, Province, Città metropolitane1  

 

Calcolo dell’Obiettivo 

Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate 

finali e spese finali.  

I “Patti regionalizzati” consentono alle Regioni di intervenire a favore degli Enti Locali del 

proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli 

Enti ed alla Regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal 

Legislatore ai singoli Comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel 

biennio successivo. 

Con il “Patto nazionale orizzontale”, invece, gli Enti Locali di tutto il territorio possono 

scambiare spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio 

successivo. 

La “Legge di stabilità 2017” demanda alle Intese regionali non solo le operazioni di 

indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi 

pregressi per operazioni di investimento. Le Intese dovranno assicurare il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, 

compresa la Regione stessa. Si prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di 

                                                 
1
 Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per l’anno 2017 resta ferma la disciplina del Patto di stabilità prevista dall’art. 1, comma 454 e 

ss., della Legge n. 228/12, così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 1, comma 734, della Legge di stabilità 2016). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2012-00-00;228~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:2012-00-00;228~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-00-00;208~art1!vig=
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investimento, non soddisfatte dalle Intese regionali, possono essere effettuate sulla base dei 

Patti di solidarietà nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica per il complesso degli Enti territoriali. Comunque, gli Enti territoriali possono 

effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo. 

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere 

riferiti ad impegni esigibili nell’anno di riferimento, nonché al Fondo pluriennale di spesa a 

copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi. Gli spazi richiesti per investimenti 

finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare solo ed 

esclusivamente impegni esigibili nell’anno di riferimento. 

Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle Intese regionali e dei Patti di 

solidarietà nazionale sono attribuiti agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di 

destinazione; gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono 

essere utilizzati per altre finalità e, pertanto, gli Enti che acquisiscono spazi finanziari 

nell’ambito dei predetti Patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di 

finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per 

le finalità per cui sono stati attribuiti. 

 

Determinazione del saldo finanziario di competenza 

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell’obiettivo è calcolato, in termini di 

competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza 

tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per il 2018 è 

previsto di tener conto del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della 

quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.  

Ciò stante, rileva che nel saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli 

stanziamenti relativi al “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) e dei fondi spese e 

rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 

Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo “zero”. 

 Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da 

disposizioni normative. 

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

Nel caso di presenza di “Fpv” in conto capitale (di entrata e di spesa) derivante da 

devoluzione di mutui e da avanzo vincolato derivante da economie di spesa finanziate da 

mutui, tali quote devono essere considerate come la quota di Fpv riveniente dal ricorso al 

debito ed escluse dal saldo finale di competenza. 

 

L'equilibrio finale, comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali, è riconosciuto 

positivo/pari a zero, quindi in regola con i vincoli di finanza pubblica.  

Il Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica è allegato al rendiconto della 

gestione ed evidenzia il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. 

 

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-

RgS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati 

conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, dal Responsabile dei Servizi 

“Finanziari” e dall’Organo di revisione economico-finanziaria. 

La Legge di bilancio 2019 ha previsto che restano fermi gli obblighi connessi al monitoraggio e alla 

certificazione 2018, e che non saranno applicate le sanzioni in caso di mancato rispetto 

dell’obiettivo 2018 e per il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso di tale anno.  
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PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO 

 

16 

 

Si elencano di seguito gli atti di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale con i quali si è 

provveduto a variare in corso d’anno il bilancio di previsione triennio 2018/2020. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE 17 

  

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

31/12/2018, con indicazione della relativa quota percentuale: 

 

Denominazione Tipologia % di partecipazione 

Capitale 

sociale al 

31/12/2017 

Cogeme S.p.a. Partecipazione 

diretta 0,984 4.216.000 

AOB 2 s.r.l. Partecipazione 

diretta 0,98 15.682.527 

SECOVAL s.r.l. Partecipazione 

diretta 0,2 49.183,00 

 

 

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

stessi. 

Cogeme S.p.A. 

 

 

  

Risultato d’esercizio (euro) 

2015 2016 2017 

2.320.551 5.050.796 2.827.985 

  

  Ricavi delle vendite  

2015 2016 2017 

5.424.978 4.915.822                      4.737.072  

Patrimonio netto 

2015 2016 2017 

82.170.209 80.870.406 80.548.391 
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AOB2 s.r.l. 

 

 

  

Risultato d’esercizio (euro) 

2015 2016 2017 

2.749.975 5.346.464 3.231.737 

  

  Ricavi delle vendite  

2015 2016 2017 

39.912.217 42.987.274 12.638.715 

Patrimonio netto 

2014 2015 2016 

28.327.260 33.673.724 36.901.308 

 

 

    

 

  Secoval s.r.l.  

 

  

Risultato d’esercizio (euro) 

2015 2016 2017 

4.694 12.327 6.021 

  

  Ricavi delle vendite  

2015 2016 2017 

2.880.814 2.945.892 3.367.965 

   Patrimonio netto 

2015 2016 2017 

95.888 108.215 114.236 
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ASSEVERAZIONE DEBITI-CREDITI ex ART. 11, c. 6, LETTERA j) del D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i. 
18 

  

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. 

 

 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 19 

 

  

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 -11,52 giorni. 
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VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE 

(Art. 229,230 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 
20 

 

Con l’introduzione del D.Lgs n. 118/2011 gli Enti Locali, al fine di assicurare l’armonizzazione dei 

conti pubblici rilevano i fatti gestionali in maniera unitaria sotto i profili finanziario ed economico-

patrimoniale. Le attività svolte hanno comportato: 

 la codifica del’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale (allegato n. 6 al DLgs 

118/2011); 

 la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale; 

 l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 

patrimoniale, integrata con la procedura di contabilità finanziaria. 

 

Ciò nasce anche dalle nuove esigenze poste dal perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo delle risorse che hanno determinato una maggiore attenzione alla funzione di tipo 

gestionale, caratterizzata da approcci economico-aziendalistici: la contabilità economico-

patrimoniale dovrebbe consentire una più immediata relazione tra fonti di finanziamento ed 

impieghi e tra risorse utilizzate e beni e servizi prodotti. 

 

In data 27 giugno 2017 con determinazione n. 168 è stato affidato  ad una ditta esterna il servizio di 

revisione straordinaria dell’inventario dei beni mobili ed immobili, la quale ha proceduto ad una 

ricognizione generale dei cespiti posseduti dal comune di Castelcovati.  

Le risultanze di tale ricognizione sono evidenziate nei prospetti seguenti. 
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Il conto economico al 31.12.2018 rileva un utile dell’esercizio pari ad € 1.142.379,18 
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La tabella sottostante evidenzia la composizione del Patrimioni Netto  
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NOTA INTEGRATIVA 21 

 

RISULTATI COMPLESSIVI 

 

Il risultato finale del conto del bilancio registra un avanzo di amministrazione pari ad € 

1.686.363,16 

Nelle tabelle seguenti è riportato il dettaglio della suddivisione dell’avanzo: 
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TABELLA PARAMETRI DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’ 
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PIANO DEGLI INDICATORI SINTETICI 

 

 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 

loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 

aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 

In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’economia e delle 

Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. 

Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, 

rispettivamente, il piano degli indicatori per: 

· le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti 

strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4); 

· gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria 

(Allegati 3 e 4). 

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, 

è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione 

del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali 

allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. 

Si riporta di seguito il Piano degli indicatori sintetici relativi al Rendiconto di Gestione anno 2018. 
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

 

Le motivazioni che stanno alla base dell’introduzione della contabilità economica negli enti locali 

sono varie e molteplici, non tutte possono essere in qualche modo ricondotte all’esigenza di 

aumentare l’efficienza e l’economicità nella gestione delle risorse disponibili. Certamente il 

risultato finanziario (avanzo o disavanzo d’amministrazione) mantiene il ruolo più importante: 

infatti, il risultato positivo di amministrazione (avanzo d’amministrazione) può essere applicato al 

bilancio quale fonte di finanziamento, il risultato negativo di amministrazione (disavanzo di 

amministrazione) obbliga l’ente al ripiano. 

Il risultato economico, positivo o negativo (utile/perdita) ed il corrispondente risultato patrimoniale 

(variazione del patrimonio netto dall’inizio alla fine della gestione) non comporta alcuna 

conseguenza ma, assume valenza unicamente informativa. 

 

Il patrimonio netto risultante al 31.12.2018 è di € 14.175.468,40 

 

Il Conto economico evidenzia un risultato economico positivo di € 1.142.379,18 

 


