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Premessa
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le
informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta
nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento
previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000,
attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati”.
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Il Rendiconto Finanziario

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati
finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa.
Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in
riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione
competenza sia per la gestione residui.
La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo
e contiene, i seguenti dati:











La previsione definitiva di competenza
I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati
alla fine dell'esercizio
Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni
di competenza e residui
La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in
conto competenza
La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno
precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio
I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di
competenza e residui.

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al
quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di
amministrazione.
I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una
operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.
I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal
conto del bilancio e conservati nell'apposita voce delle attività patrimoniali “crediti di
dubbia esigibilità”, dove resteranno fino al compimento dei termini di prescrizione.
Sono stati dichiarati “di dubbia esigibilità” i crediti di qualsiasi natura affidati al
concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il
concessionario stesso abbia restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità
(o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o totalmente infruttuosa.
Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli
elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si
è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di
obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare
bandite.
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Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei
residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.
Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè,
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora
conclusi.
Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire
ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un
risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese
superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla
gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una
attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di
dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre
all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura
finanziaria degli impegni di spesa assunti.
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Elementi Richiesti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011:
a) Criteri di Valutazione Utilizzati
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al
processo di programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di
Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell’attività svolta durante
l’esercizio precedente.
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di
competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di
dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in
evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.
Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili
ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra
i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:
- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli
accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza
"potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio
n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare
riferimento ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità
giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha
finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti
dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di
determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i
risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali
riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata
nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto
espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema
unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse
connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state
riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali
compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

b) Principali Voci del Conto di Bilancio
Nelle seguenti tabelle si riportano i prospetti riepilogativi del conto del bilancio, nei
quali le entrate e le spese sono rilevate per titoli di bilancio.
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2018
Residui attivi al 1/1/2018 (RS) Riscossioni in c/residui (RR)
TITOLO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9

Riaccertamento residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Riscossioni in c/competenza
(RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Maggiori o minori entrate di
cassa =TR-CS

DENOMINAZIONE

Maggiori o minori entrate di
competenza =A-CP

Residui attivi da esercizi
precedenti (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di
competenza (EC=A-RC)
Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP

93.270,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

CP

837.763,12

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

718.703,48

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successive modifiche e modifiche e
rifinanziamenti) – solo per le Regioni

CP

0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

RS
CP
CS

423.738,76
2.567.846,30
2.991.585,06

RR
RC
TR

318.596,02
2.512.539,54
2.831.135,56

R
A
CS

-306,21
2.576.149,03
-160.449,50

CP

8.302,73

EP
EC
TR

104.836,53
63.609,49
168.446,02

RS
CP
CS

13.934,83
327.843,39
341.778,22

RR
RC
TR

11.450,33
253.606,72
265.057,05

R
A
CS

-1.770,27
273.488,13
-76.721,17

CP

-54.355,26

EP
EC
TR

714,23
19.881,41
20.595,64

RS
CP
CS

57.888,19
1.087.462,93
1.145.351,12

RR
RC
TR

38.801,96
1.017.711,00
1.056.512,96

R
A
CS

-5.605,20
1.106.390,80
-88.838,16

CP

18.927,87

EP
EC
TR

13.481,03
88.679,80
102.160,83

RS
CP
CS

543.256,63
3.135.008,00
3.678.264,63

RR
RC
TR

530.077,93
1.308.973,51
1.839.051,44

R
A
CS

-6.589,35
1.664.184,25
-1.839.213,19

CP

-1.470.823,75

EP
EC
TR

6.589,35
355.210,74
361.800,09

RS
CP
CS

0,00
200.000,00
200.000,00

RR
RC
TR

0,00
200.000,00
200.000,00

R
A
CS

0,00
200.000,00
0,00

CP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

372.262,39
200.000,00
572.262,39

RR
RC
TR

330.000,00
0,00
330.000,00

R
A
CS

0,00
200.000,00
-242.262,39

CP

0,00

EP
EC
TR

42.262,39
200.000,00
242.262,39

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

RR
RC
TR

0,00
0,00
0,00

R
A
CS

0,00
0,00
0,00

CP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

1.841,05
1.055.500,00
1.057.341,05

RR
RC
TR

1.840,25
653.701,78
655.542,03

R
A
CS

0,00
657.551,21
-401.799,02

CP

-397.948,79

EP
EC
TR

0,80
3.849,43
3.850,23

RS
CP
CS

1.412.921,85
8.573.660,62
9.986.582,47

RR
RC
TR

1.230.766,49
5.946.532,55
7.177.299,04

R
A
CS

-14.271,03
6.677.763,42
-2.809.283,43

CP

-1.895.897,20

EP
EC
TR

167.884,33
731.230,87
899.115,20

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI
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1.412.921,85
10.223.397,61
9.986.582,47

RC
PC
TR

1.230.766,49
5.946.532,55
7.177.299,04

R
A
CS

-14.271,03
6.677.763,42
-2.809.283,43

CP

-1.895.897,20

EP
EC
TR

167.884,33
731.230,87
899.115,20

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Residui passivi al 1/1/2018
(RS)
Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in c/residui (PR)

Riaccertamento residui (R)

Pagamenti in c/competenza
(PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Fondo pluriennale vincolato
(FPV)

CP

Economie di competenza
(ECP=CP-I-FPV)

Residui passivi da esercizi
precedenti (EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di
competenza (EC=I-PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

Titolo 1

Spese correnti

RS
CP
CS

677.267,12
3.663.924,40
4.130.457,09

PR
PC
TP

462.415,25
R
I
2.709.240,16
3.171.655,41 FPV

-143.841,92
3.276.658,03 ECP
89.384,08

297.882,29

EP
EC
TR

71.009,95
567.417,87
638.427,82

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

230.219,81
4.822.715,93
3.558.213,14

PR
PC
TP

139.797,62
R
1.509.475,01
I
1.649.272,63 FPV

-3.267,44
1.670.330,45 ECP
1.587.212,28

1.565.173,20

EP
EC
TR

87.154,75
160.855,44
248.010,19

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00
200.000,00
200.000,00

PR
PC
TP

0,00
R
200.000,00
I
200.000,00 FPV

0,00
200.000,00 ECP
0,00

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 4

Rimborso Prestiti

RS
CP
CS

0,00
481.257,28
481.257,28

PR
PC
TP

0,00
R
473.267,19
I
473.267,19 FPV

0,00
473.267,19 ECP
0,00

7.990,09

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
R
0,00
I
0,00 FPV

0,00
0,00 ECP
0,00

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

116.892,58
1.055.500,00
1.172.392,58

PR
PC
TP

21.705,58
R
634.481,72
I
656.187,30 FPV

0,00
657.551,21 ECP
0,00

397.948,79

EP
EC
TR

95.187,00
23.069,49
118.256,49

RS
CP
CS

1.024.379,51
10.223.397,61
9.542.320,09

PR
PC
TP

623.918,45
R
5.526.464,08
I
6.150.382,53 FPV

-147.109,36
6.277.806,88 ECP
1.676.596,36

2.268.994,37

EP
EC
TR

253.351,70
751.342,80
1.004.694,50

TOTALE DEI TITOLI
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c) Principali Variazioni alle Previsioni Finanziarie:
Stato di accertamento e di riscossione delle entrate
La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla
capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a
termine i propri programmi di spesa.
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di
finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice
di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale. Restano
escluse da questo tipo di riflessione:
• le entrate del titolo 9 e le spese del titolo 7 che sono partite di giro (es.
reincasso e versamento ritenute operate su pagamento stipendi e pagamento
fatture, incasso e restituzione depositi cauzionali, ecc.);
• le entrate del titolo 5 e le spese del titolo 3 che per questo ente
rappresentano unicamente delle partite di transito in caso di sottoscrizione di
nuovi mutui;
• le entrate del titolo 7 e le spese del titolo 5 che questo ente da anni non
movimenta, in quanto vengono utilizzati solo in caso di carenza di disponibilità
di cassa, per ottenere un’anticipazione dal tesoriere che va poi restituita.

Grado di accertamento delle entrate:
Tit. 1 - Entrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività
finanziarie
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e
partite di giro
Totali

Stanz.definitivi
2018

Accertamenti
2018

% Acc.

2.567.846,30

2.576.149,03

100,32%

327.843,39
1.087.462,93
3.135.008,00

273.488,13
1.106.390,80
1.664.184,25

83,42%
101,74%
53,08%

200.000,00

200.000,00

100,00%

200.000,00

200.000,00

100,00%

0,00

-

#DIV/0!

1.055.500,00

657.551,21

62,30%

8.573.660,62

6.677.763,42

77,89%
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Entrata titolo I° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Dettaglio
Entrata titolo I°
per Tipologia

Esercizio 2018
Grado di accert.delle entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Stanz.definitivi

Tip. 101 - Imposte tasse e proventi assimilati
Tip. 104 - Compartecipazione di tributi
Totali

Accertamenti

% Accertato

2.567.846,30
0,00

2.576.149,03
0,00

100,32%
0,00%

2.567.846,30

2.576.149,03

100,32%

Entrate tributarie, contributive e perequative
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Tip. 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Stanziamenti definitivi

Tip. 104 - Compartecipazione di tributi

Accertamenti

L’ art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 ha disposto la
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui
prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per gli anni 2015, 2016, 2017 e
confermata anche per il 2018, con esclusione della TARI (non
gestita da questo Ente) e della COSAP ovvero il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, peraltro rimasto privo di
variazioni.
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Entrata titolo II° - Trasferimenti correnti

Dettaglio

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente

Entrata titolo II°

andamento:

per Tipologia
Grado di accert.delle entrate da trasferimenti
correnti

Tip.101
Tip.102
Tip.103
Tip.104
Tip.105

Esercizio 2018
Stanz.definitivi

Trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da famiglie
Trasferimenti correnti da imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali
private
Trasferimenti correnti da Unione europea
e del resto del mondo

Accertamenti

% Accertato

288.443,39
20.700,00
13.700,00

229.306,58
19.968,48
19.213,07

79,50%
96,47%
140,24%

5.000,00

5.000,00

100,00%

0,00

Totali

0,00%

327.843,39

273.488,13

83,42%

Entrate da trasferimenti correnti
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Tip.101

Tip.102

Tip.103

Stanziamenti definitivi

Accertamenti

Tip.104

Tip.105
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Entrata titolo III°-Entrate extratributarie

La gestione relativa alle entrate extratributarie ha registrato il
Dettaglio

seguente andamento:

Entrata titolo III°
per Tipologia
Esercizio 2018
Grado di accert.delle entrate
extratributarie

Stanz.definitivi

Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi
da gestione di beni
Tip. 200 - Proventi derivanti da attività
dicontrollo ed irregolarità
Tip. 300 - Interessi attivi
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Totali

Accertamenti

% Accertato

783.788,59

814.777,60

103,95%

98.000,00

109.227,08

111,46%

150,00
48.633,72

2,47
48.648,27

1,65%
100,03%

156.890,62

133.735,38

85,24%

1.087.462,93

1.106.390,80

101,74%

Entrate extratributarie
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Tip. 100 - Vendita di
Tip. 200 - Proventi
beni e servizi e proventi derivanti da attività
da gestione di beni
dicontrollo ed
irregolarità

Tip. 300 - Interessi
attivi

Stanziamenti definitivi

Accertamenti

Tip. 400 - Altre entrate Tip. 500 - Rimborsi e
da redditi di capitale altre entrate correnti
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Entrata titolo IV°- Entrate in conto capitale

Dettaglio
Entrata titolo IV° per
Tipologia

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente
andamento:
Grado di accert.delle entrate in conto
capitale

Esercizio 2018
Stanziamenti

Tip. 100 - Tributi in conto capitale
Tip. 200- Contributi agli investimenti

Proventi da permessi
di costruire destinati
a parte corrente:

Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale
Tip. 400 - Entrate da alienazioni di beni
materiali ed immateriali
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale
Totali

Accertamenti % Accertato

0,00
1.540.006,38

0,00
332.006,38

0,00%
21,56%

41.000,00

0,00

0,00%

896.313,62
657.688,00

896.313,62
435.864,25

100,00%
66,27%

3.135.008,00

1.664.184,25

53,08%

€0
ad investimenti:

Entrate in conto capitale

€ 435.864,25
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

Tip. 100 - Tributi in Tip. 200- Contributi Tip. 300 - Altri
conto capitale
agli investimenti
trasferimenti in
conto capitale

Stanziamenti definitivi

Tip. 400 - Entrate
da alienazioni di
beni materiali ed
immateriali

Tip. 500 - Altre
entrate in conto
capitale

Accertamenti

Dettaglio
Entrata titolo VI°:
Mutui contratti
nell’esercizio 2018

Entrata titolo VI° - Accensione Mutui
L’ Ente nel corso dell’esercizio 2018 ha previsto ed accertato il
mutuo destinato agli investimenti (e precisamente ad asfaltature)
per € 200.000,00,
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Fondo Cassa e Cassa Vincolata
Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili dell’Ente.
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

2.531.281,23

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a)

201.752,78

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al
31/12/2018 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b)

201.752,78

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il
conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2017
corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere.

Entrate e spese non ricorrenti
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le
entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la
cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.
E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi,
per importi costanti nel tempo.

In materia di entrate e spese non ricorrenti è intervenuto anche il D.Lgs. 118/2011, in
particolare l’allegato 7 al D.Lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente
e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero
limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda
che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il punto 5 del citato allegato
precisa che:
Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
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d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi
“continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione;
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in
c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
In definitiva tutte le entrate e le spese per investimenti sono di natura non ricorrente,
mentre un distinguo diventa importante per le entrate e spese di tipo corrente.

Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese
correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo.
Si precisa che per quanto riguarda le sanzioni al CdS ed il recupero dell’evasione
tributaria viene considerata non ricorrente la parte di entrata superiore alla media
degli ultimi cinque esercizi.
recupero evasione tributaria
cap.
35/0

2013

2014

2015

78.112,10 66.161,48

2016

8.668,51

35/1

0

0 123.463,18

35/2

0

0

0

totale 78.112,10 66.161,48 132.131,69
sanzioni codice della strada
cap.

2013

2014

740/1 44.833,91 26.632,92

2015
41.897,21

2017
0

media

2018

1000

0

97.417,29 159.903,91 108.711,27
1.000,00

11.665,21 11.778,18

98.417,29 172.569,12 120.489,45

2016
37.455,80

2017

2018

16.533,03 23.780,78

133.576,23

media
38.226,73

Pag. 16

Relazione Rendiconto 2018
Entrate non ricorrenti

Dettaglio:
Prospetto entrate e
spese correnti
di carattere non
ricorrenti

Tipologia
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre (da specificare): Rimborsi dallo stato per spese referendarie
Totale entrate
Spese non ricorrenti finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare): spese per interventi in campo turistico
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti

Accertamenti
0,00
10.989,01
0,00
0,00
11.753,20
22.742,21
Impegni
11.753,20
0,00
10.989,01
0,00
6.500,00
29.242,21
-6.500,00
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Analisi dell’andamento della spesa
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i
quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da
perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole
grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di
previsione letto "per missioni" associa quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione
finanziaria.
Le missioni di spesa sono quindi gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di
riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.
Nel prospetto riportato a pagina seguente si rappresenta la spesa suddivisa per missioni.
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Esercizio 2018

Il Bilancio per Missioni

Stanz. Finali di
competenza

di cui FPV

Impegni

% Imp.

Pagamenti

%Pag.

Descrizione
Servizi istituzionali e
1 generali, di gestione
2
3
4

5
6

Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili, sport
e tempo libero

Turismo
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
8 Sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio e
9 dell'ambiente
7

10

Trasporti e diritto alla
mobilità

Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
12 sociali e famiglia
11

13

Tutela della salute

Sviluppo economico e
competitività
la formazione
15 professionale
14

16

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e
diversificazione delle
17 fonti energetiche
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
18 locali

2.384.974,87

646.716,64

1.645.104,38

68,98%

1.470.609,98

89,39%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

135.180,00

3.300,00

130.939,50

96,86%

126.498,36

96,61%

885.759,78

0,00

855.517,20

96,59%

746.945,39

87,31%

213.124,93

0,00

192.016,04

90,10%

145.775,79

75,92%

476.131,53

0,00

439.770,80

92,36%

352.428,74

80,14%

6.500,00

0,00

6.500,00

100,00%

0,00

0,00%

3.012.049,58

966.344,16

745.245,98

24,74%

669.743,95

89,87%

82.412,72

0,00

81.678,90

99,11%

46.859,71

57,37%

637.212,32

21.913,16

393.845,80

61,81%

316.393,28

80,33%

15.989,01

0,00

15.869,01

99,25%

10.989,01

69,25%

628.945,24

38.322,40

557.588,98

88,65%

453.896,75

81,40%

8.250,00

0,00

7.195,50

87,22%

4.118,00

57,23%

35.660,00

0,00

33.386,27

93,62%

32.126,27

96,23%

4.200,00

0,00

4.041,10

96,22%

4.041,10

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

38.900,00

0,00

38.288,84

98,43%

38.288,84

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

19

Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

20

Fondi e accantonamenti

121.350,35

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

50

Debito pubblico

481.257,28

0,00

473.267,19

98,34%

473.267,19

100,00%

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

99

Servizi per conto terzi
Totale

1.055.500,00
10.223.397,61

0,00
1.676.596,36

657.551,21
6.277.806,70

62,30%
61,41%

634.481,72
5.526.464,08

#DIV/0!
96,49%
88,03%
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L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti
dalle componenti elementari di ogni singola missione. Qualunque tipo di verifica
sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso,
sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare
l'importanza di questi singoli elementi.
La spesa impegnata presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Stanz.definitivi

Impegni assunti
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da tesoreria
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totali

3.663.924,40
4.822.715,93

FPV

Impegnato

89.384,08 3.276.658,03
1.587.212,28 1.670.330,45

% Imp.
89%
35%

200.000,00

0,00

200.000,00

100%

481.257,28

0,00

473.267,19

98%

0,00

0,00

0,00

1.055.500,00

0,00

657.551,21

62%

1.676.596,36 6.277.806,88

61%

10.223.397,61

-

Impegni assunti
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Tit. 1 - Correnti Tit. 2 - In conto Tit. 3 - Spese
capitale
per incremento
attività
finanziarie
Stanziamenti definitivi

Tit. 4 Rimborso
prestiti

Impegni

Tit. 5 - Chiusura Tit. 7 - Uscite
anticipazioni per conto terzi
ricevute da e partite di giro
tesoreria
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Spesa corrente
Dettaglio
Spese corrente per
macro aggregati

Una rappresentazione per natura economica della spesa è data
dall’analisi delle spese correnti per macro aggregato, secondo la
classificazione economica prevista dalla legge per il nuovo bilancio
armonizzato.
Maggior dettaglio Impegni spesa corrente articolata per macro
aggregati:

Impegni assunti per macroaggregati
spesa corrente
101 - Redditi da lovoro dipendente
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103 - Acquisto di beni e servizi
104 - Trasferimenti correnti
105 - Trasferimenti di tributi
106 - Fondi perequativi
107 - interessi passivi
108 - Altre spese per redditi da capitale
109 - Rimborsi e poste correttiveentrate
110 - Altre spese correnti
Totale Titolo 1

Stanziamenti
definitivi

di cui FPV

1.108.534,69
86.996,52
1.510.561,52
550.218,54
82.992,68
10.250,00
314.370,45
3.663.924,40

Impegnato

% Imp.

58.128,28
3.990,90
27.264,90
-

1.071.922,74
82.400,86
1.411.372,06
518.737,11
82.911,74
7.891,50
101.422,02

97%
95%
93%
94%
0%
0%
100%
0%
77%
32%

89.384,08

3.276.658,03

89%

Missione 20: Fondi ed accantonamenti
Come riportato nel prospetto di cui sopra la missione 20
Dettaglio

non

contempla nessun tipo di impegno ne di pagamento. Si tratta di
entrate correnti accantonate, in quanto trattasi o di crediti dubbi

missione 20

oppure di entrate che risulta necessario accantonare per spese o

“Fondi ed
accantonamenti”

rischi futuri; entrate di fatto destinate ad alimentare l’avanzo di
amministrazione
La previsione definitiva della missione 20 è pari a Euro 121.350,35
−

di cui Fondo di Riserva

€ 15.000,00

− di cui Fondo Indennità di fine mandato per € 2.343,60
− di cui il Fondo rischi contenzioso per € 4.000,00,
− di cui Fondo Crediti dubbia Esigibilità per € 100.006,75
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Fondo crediti dubbia esigibilità

Dettaglio
Spesa Corrente:

Per quanto concerne il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da intendersi, in contabilità
finanziaria,

come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia

esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio possano finanziare delle

Composizione FCDE

spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione, sono state individuate le categorie di entrata che potevano
dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e, secondo le modalità della media
semplice (media fra totale incassato e totale accertato degli ultimi 5 esercizi)
accantonata la quota ritenuta congrua.

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del FCDE sono:
- 10101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”
- 30200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione”
- 30400 “Altre entrate da redditi da patrimonio”

Nel corso dell’esercizio, in occasione dell’assestamento del bilancio, è stata
verificata, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Con la predisposizione del rendiconto si è appurata la congruità del fondo, in
riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio
2018, sia degli esercizi precedenti raffrontando, per ciascuna delle categorie sopra
indicate e con la modalità della media semplice, l’importo complessivo dei residui
come risultante alla fine dell’esercizio con la media del rapporto tra gli incassi (in
c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
(2014-2018); il complemento a 100 della percentuale media così ottenuta è stata
successivamente applicata agli importi complessivi dei residui delle diverse
categorie di entrata.

Si è in tal modo riscontrato che il fondo accantonato, pari a euro 100.006,75
risulta congruo rispetto al limite minimo stabilito dalla L. 23/12/2014 n. 190
(legge di stabilità 2015); ciò nonostante a fini prudenziali, si è deciso di
accantonare nel Risultato di Amministrazione una quota pari a euro 167.971,24
a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
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TIPOLOGIA DI ENTRATA DI
DUBBIO O DIFFICLE INCASSO

RECUPERO ENTRATE
AVVIATE ALLA RISC. COAT.
(CAP. 36) - Tip. 101

Totale
quinquennio

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01

MEDIA
ARITMETICA
SEMPLICE
(Metodo A)

IMPORTO
% FONDO
RESIDUI
IMPORTO FCDE
MINIMO FCDE
(100FINALI
RENDICONTO
RENDICONTO
media)
ANNO 2018
2018
2018

106.037,00

INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

5.617,00
5,30

5,30

94,70

152.070,12

144.014,65

144.014,65

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIATI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

12.975,92
0,83
5.950,17
45,86

45,86

54,14

10.766,01

5.828,89

5.828,89

100,00

-

62.899,83
80,16

80,16

19,84

3.244,76
88,20
3.156,56
100,00

100,00

-

402,00

-

-

247,60
100,00

100,00

-

161,30

-

-

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

23.938,26
170,08
9.275,10
39,02

39,02

60,98

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

8.860,76
2.347,80
26,50

26,50

73,50

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

35.973,10
33.358,95
92,73

92,73

7,27

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

9.190,00
1.700,00
2.375,00
31,71

31,71

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

85.517,40
66.767,50
78,07

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

USO IMPIANTI
SPORTIVI
(CAP. 810) - Tip. 301
AGGIUNTO NEL 2017

RECUPERO IMU
ANNI PRECEDENTI
(CAP. 35/1) - Tip. 101

RECUPERO TASI
ANNI PRECEDENTI
(CAP. 35/2) - Tip. 101

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01

476,00

INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

476,00
100,00

IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA
(CAP.70/0) - Tip. 101
- A canone fino al 2015 -

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

78.468,56

SANZIONI VIOLAZIONE
C.D.S.
(CAP. 740/1) - Tip. 302

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

SANZIONI VIOLAZIONE
RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
REGOLAMENTI ED ORDINANZE RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
(CAP. 740/0) - Tip. 302
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI
MENSE E REFEZIONE
SCOLASTICA
(CAP. 800/0) - Tip. 301

-

5.504,68

-

1.092,17

-

1.092,17

247,60

7.496,11

7.496,11

4.723,93

4.723,93

15.635,30

1.136,21

1.136,21

68,29

1.140,00

778,52

778,52

78,07

21,93

4.092,14

897,21

897,21

26.760,96
1.795,11
11.734,33
47,00

47,00

53,00

-

-

-

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

3.146,00
1.573,00
-

-

100,00

15,00

15,00

15,00

USO
SALE COMUNALI
(CAP. 1650) - Tip. 301
AGGIUNTO NEL 2017

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

168,02
9,01
150,00
94,33

5,67

228,00

12,92

12,92

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE
PER SERVIZI SOCIO ASSS
(CAP. 1710) - Tip. 201
AGGIUNTO NEL 2017

RESIDUI CONSERVATI AL 01/01
RESIDUI STRALCIALTI AL 31/12
INCASSATO RESIDUI
% INCASSO RESIDUI / RES_CONSERVATI

2.694,03
1.770,27
466,50
50,50

50,50
49,50
3.991,19
TOTALE FONDO PARTE CORRENTE

1.975,63
167.971,24

1.975,63
167.971,24

TRASPORTO
SCOLASTICO
(CAP. 790/0) - Tip. 301

ILLUMINAZIONE
VOTIVA
(CAP. 915/0) - Tip. 301

AFFITTI ALLOGGI
A CANONE SOCIALE
(CAP. 1000/0) - Tip. 301

AFFITTI FABBRICATI
A PREZZO DI MERCATO
(CAP. 1000/1) - Tip. 301

FITTI
AREE
(CAP. 1010) - Tip. 301

94,33

12.293,38

6.426,82
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Spesa per il personale
L’art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296, prevede: “Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale,…., garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,
con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)
(abrogata):
b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali”;
L’art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 (comma aggiunto dall’art. 3 comma
5-bis del D.L. 90/2014) prevede: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere
dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione”
Per l’anno 2018 la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1,
comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del
triennio 2011/2012/2013 come attestato con deliberazione del Consiglio comunale n.
49 del 27.12.2017;
Con deliberazione GC n. 189 del 06.11.2017 è stata effettuato la ricognizione delle
eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001,
giusta deliberazione giuntale;
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La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2018,
e le relative assunzioni hanno rispettato:
- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L.
Dettaglio
90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell’art.16
della spesa corrente:
comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle
Spesa del personale
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al
e limiti di spesa per
pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015;
il personale
- i 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 pari a euro 24.256,00;
- l’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 1.034.787,02;
- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2
dell’art.23 del D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita:
"a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale ..... non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016” senza più,
quindi, alcun obbligo di decurtazione proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
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 come di seguito riportato:
Media 2011-13

Rendiconto 2018

Spese Macroaggregato 101 (ex Int.1)

1.034.047,72

1.075.937,92

Spese Macroaggregato 103 (ex Int.3)

6.832,33

4.354,00

65.357,53

67.342,35

387,99

0,00

1.106.625,57

1.147.634,27

71.838,55

126.906,15

1.034.787,02

1.020.728,12

Irap Macroaggregato 102 (ex Int.7)
Altre spese :Spese macroaggregato 109
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti spese escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di
spesa art. 1, c.557, L. 296/06 (A-B)
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Si riporta il prospetto relativo al fondo delle risorse per contrattazione decentrata:
Personale non dirigenziale- Fondo
risorse decentrate

Anno
2018

Trattamento accessorio sottoposto a
limite ex articolo 23 comma 2 del
D.Lgs.75/2015 (1)

69.041,54

Limite trattamento accessorio per anno
2018 (1)

68.617,52

Fondo Risorse Decentrate 2018 (2)

75.769,04

1)

Fondo costituito con DRS 570 del 04.12.2018 (certificato con

verbale revisore n.1 del 17.12.2018) ai sensi dell'art. 23 comma 2 del
D.Lgs.75/2015 " a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ..... non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 senza
più, quindi, alcun obbligo di decurtazione proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.
2) comprese le risorse escluse pari a euro 7.151,52 quali:
•

le economie del Fondo dell'anno precedente pari a € 2.393,48

•

i differenziali progressioni economiche orizzontali € 1.200,23

•

incentivi funzioni tecniche art 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.557,81
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Spese servizi pubblici a domanda individuale

A consuntivo la gestione dei servizi a domanda individuale ha registrato una
copertura media del 51,71 %, come si desume da seguente prospetto:

Entrate
accertate
nel 2018
Servizi scolastici
Uso locali e Uso impianti sportivi
Centri estivi
Mensa dipendenti
Pesa pubblica
Manifestazioni Bibl. (mostre e
spett.)
Servizi cimiteriali
TOTALI

Spese
impegnate nel
2018

%
di
copertura

% di
copertura
prevista

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

184.313,84
40.372,00
0,00
5.270,86
4.236,60

250.966,80
150.449,38
0,00
13.650,29
6.486,83

73,44%
26,83%
0,00%
38,61%
65,31%

61,27%
34,69%
0,00%
29,73%
101,01%

Euro

729,46

20.115,08

3,63%

4,98%

Euro

12.064,00

36.000,00

33,51%

25,00%

Euro

246.986,76

477.668,38

51,71%

47,22%

Spesa Conto Capitale
Le spese in conto capitale classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte
nel seguente prospetto
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Esercizio 2018
Il Bilancio per Missioni

Stanz. Finali di
competenza

di cui FPV

Impegni

% Imp.

Pagamenti

%Pag.

Descrizione
1
2
3
4

5
6

Servizi istituzionali e
generali, di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e
sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili, sport
e tempo libero

Turismo
Assetto del territorio ed
8 edilizia
Sviluppoabitativa
sostenibile e
tutela del territorio e
9 dell'ambiente

680.812,44

561.032,56

112.541,79

16,53%

97.119,35

86,30%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00 -

276.819,70

0,00

264.320,16

95,48%

254.977,58

96,47%

91.828,93

0,00

78.669,93

85,67%

77.964,30

99,10%

347.155,00

0,00

316.519,16

91,18%

293.676,00

92,78%

0,00

0,00

2.918.487,58

966.344,16

652.461,83

22,36%

599.618,32

91,90%

13.512,72

0,00

13.512,72

100,00%

8.107,63

60,00%

405.777,16

21.513,16

182.304,86

44,93%

149.538,15

82,03%

0,00

0,00

88.322,40

38.322,40

0,00

0,00

0,00 -

0,00 -

0,00

0,00

0,00 -

0,00 -

0,00

0,00

0,00 -

0,00 -

7

10

Trasporti e diritto alla
mobilità

Soccorso civile
Diritti sociali, politiche
12 sociali e famiglia
11

13

Tutela della salute

Sviluppo economico e
competitività
la formazione
15 professionale
14

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 50.000,00

0,00 56,61%

56,95%

0,00

0,00

0,00

Energia e
diversificazione delle
17 fonti energetiche

0,00

0,00

0,00 -

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
18 locali

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

34,63%

1.509.475,01

16

19

Relazioni internazionali

0,00

20

Fondi e accantonamenti
Totale

0,00

0,00

4.822.715,93

1.587.212,28

0,00%

28.473,68

0,00 -

Per quanto riguarda le spese per investimenti si riportano di seguito le principali opere contabilmente
avviate nel corso dell’anno 2018

0,00%

0,00 -

0,00 1.670.330,45

0,00

90,37%
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Lavori di realizzazione pista ciclabile san fior - san fior
di sotto - 2^ stralcio - (a carico piruea ex area sarom
quale beneficio pubblico)

800.000,00

Sostituzione serramentistica ed installazione muratura
esterna cappotto sede municipale al fine di
riqualificazione energetica

480.000,00

Sistemazione incrocio a rotatoria via centro-via cal
bassa - sp165 san fior di sotto

330.984,50

Asfaltatura strade comunali

310.000,00

Efficientamento palestra presso scuola media via
barozzi

300.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria ed
efficentamento sc. Primaria "t.vecellio" cast. Rog.

239.563,12

Lavori di efficientamento energetico alloggi comunali
via cadorin

218.990,20

Nuova opera sistemazione viabilita' comunale 2018

200.000,00

Progettazione e lavori per rifacimento via postale
vecchia

150.351,16

Realizzazione pista ciclabile san fior - san fior di sotto
- stralcio 1 fase b (sc. Media - ass.fiorot lato sx)

149.500,00

Realizzazione pista ciclabile san fior - san fior di sotto
- stralcio 1 fase a (e completamento piazzale san fior
di sotto)

99.500,00

Arredo urbano
Sistemazione cappella villa soldi

Impegni spesa in conto capitale articolati in macro aggregati:

98.441,31
90.000,00
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Impegni assunti per macroaggregati
spese in c/capitale

Stanziamenti
definitivi

di cui FPV

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202 - Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni 3.005.194,25
203 - Contributi agli investimenti
211.226,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale
12.083,40
205 - Altre spese in conto capitale
1.594.212,28
Totale Titolo 2
4.822.715,93

Impegnato

%
imp.

1.587.212,28

1.651.730,18
12.083,40
6.516,87

0%
55%
0%
100%
0%

1.587.212,28

1.670.330,45

35%

Spesa Titolo IV° - Rimborso di prestiti
Dettaglio
Spesa “Rimborso di
prestiti” per macro
aggregati

Si riporta la spesa per rimborso di prestiti articolata in macro
aggregati:

Impegni assunti per rimborso prestiti

401 - Rimborso di titoli obbligazionari
402 - Rimborso prestiti a breve termine
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine
404 - Rimborso di altre forme di
indebitamento
Totale Titolo 4

Stanziamenti
definitivi

Impegnato

-

473.267,19

98%

481.257,28

473.267,19

0%
98%

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

0%
0%

481.257,28

Analisi Indebitamento e gestione del debito
Limite di
indebitamento

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

Controllo limite art. 204/TUEL

2016
10% entrate

314.106,92

2017
10% entrate

343.655,82

2018
10% entrate:

340.259,00

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:
Residuo debito
Nr. Abitanti al 31/12

3.082.424,49

2.723.073,86

2.449.998,02

6.962,00

6.958,00

6.975,00

442,75

391,36

351,25

Debito medio per abitante

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

Anno

2016

2017

2018

Oneri finanziari

108.357,21

95.311,09

82.317,45

Quota capitale

349.339,89

359.350,63

378.267,22

457.697,10

454.661,72

460.584,67

Totale fine anno
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Riaccertamento ordinario dei residui

Riaccertamento
residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui

Delibera GC 46 in
data 18/03/2019

verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il

attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per
permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della
spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile. La
ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire
contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione,
di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti
insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per
l’indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La
ricognizione

sui

residui

passivi

ha

consentito

invece

di

gestire

contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.I residui
attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta
legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del
credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di
riaccertamento ordinario dei residui. Allo stesso tempo, i residui passivi
riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o
per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio
attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui.
Per quanto riguarda quest’ultima operazione, nel caso in cui l’eliminazione
o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata
da un’entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d’ora atto
che l’economia così determinata sarà gestita in modo separato per
ripristinare così l’originario vincolo di destinazione (vincolo sull’avanzo di
amministrazione).
Con la Delibera di Giunta Comunale n° 46 del 18.03.2019 sono stati
individuati gli accertamenti e gli impegni di parte corrente e in conto
capitale imputati all’esercizio 2018 e che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere
prima della chiusura del consuntivo 2018 alla reimputazione contabile
all’esercizio 2019 ovvero anni seguenti sulla base dell’esigibilità del debito.
.
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La movimentazione con riferimento ai residui iniziali sia attivi che

Riaccertamento
residui

Prospetti
movimentazione
residui attivi e passivi

passivi è la seguente:

Residui
attivi iniziali Riscossioni
al 1.1.2018
Titolo 1
423.738,76 318.596,02
Titolo 2
13.934,83
11.450,33
Titolo 3
57.888,19
38.801,96
Titolo 4
543.256,63 530.077,93
Titolo 5
0
0
Titolo 6
372.262,39 330.000,00
Titolo 7
0
0
Titolo 9
1.841,05
1.840,25
TOTALE 1.412.921,85 1.230.766,49

Minori Residui
Maggiori
attivi finali
Residui
al 31.12.18
-306,21 104.836,53
-1.770,27
714,23
-5.605,20
13.481,03
-6.589,35
6.589,35
0
0
0
42.262,39
0
0
0
0,80
-14.271,03 167.884,33

Residui
passivi
Minori
Pagamenti
iniziali al
Residui
1.1.2018
Titolo 1
677.267,12 462.415,25 -143.841,92
Titolo 2
230.219,81 139.797,62
-3.267,44
Titolo 3
0
0
0
Titolo 4
0
0
0
Titolo 5
0
0
0
Titolo 7
116.892,58
21.705,58
0
TOTALE 1.024.379,51 623.918,45 -147.109,36

Residui
passivi
finali al
31.12.18
71.009,95
87.154,75
0
0
0
95.187,00
253.351,7
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Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.)
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni
precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in
esercizi successivi a quello in cui era sorto l’originario finanziamento. I criteri adottati per
individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla
contabilità finanziaria potenziata.
In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di
realizzazione dell’intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (evasione
degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a
specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi
ripartita e imputata pro-quota nell’anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente
obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno
di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata
riportata sia nelle uscite di quell’esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale
vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente
voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato
riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all’ultimazione
della prestazione (completa imputazione dell’originario impegno). Come espressamente
previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita
(FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.
Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente
previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli
impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio. Il
prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel
corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.
Composizione del Fondo pluriennale vincolato
FPV iniziale (FPV/E)
Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E
Riaccertamento impegni effettuato nell'esercizio
Riacc. impegni coperti da FPV imputati in esercizi successivi ad
N effettuato nell'esercizio
Componente pregressa del FPV

RENDICONTO
2018
931.033,51
-834.064,65
-3.883,82
0,00
93.085,04

Nuovi impegni 2018 imputati nel 2019 (N+1)

1.585.511,32

Nuovi impegni 2018 imputati nel 2020 (N+2)

0,00

Nuovi impegni 2018 imputati in anni successivi

0,00

Componente nuova del FPV

892.764,05

FPV al 31.12.18 (FPV/U) = Componente pregressa + nuova

1.676.596,36
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Verifica obiettivi di finanza pubblica
L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dapprima dall’articolo 1, commi da
465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), e poi dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), come dimostrato dalla certificazione inviata al
ministero e qui riportata

Certif. 2018
Pareggio di bilancio 2018 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019)

DENOMINAZIONE ENTE Comune di SAN FIOR
VISTO il decreto n. 182944 del 23 luglio 2018 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica
per l’anno 2018 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;
VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2018;
VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2018 trasmesse da questo
Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:
Importi in migliaia di euro
S A L D O D I F I N A N Z A P U B B L I C A 2018
Competenza
1
SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI
264
Impegni
degli
enti
locali
colpiti
dal
sisma
di
cui
agli
allegati
1,
2
e
2-bis
al
2
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti,
ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari
acquisiti nel 2018 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali
(artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di
cui ai commi da 485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)
3=1+2
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO
264
4
OBIETTIVO DI SALDO
0
FINALE DI
COMPETENZA 2018
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 PER IL 2018
1
5
CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI
E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E
SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4
DEL D.P.C.M. N. 21/2017
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 PER IL 2018 CON
6
IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE E NON
UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M.
N.
21/2017
7 RISORSE NETTE DA PROGRAMMARE ENTRO IL 20
GENNAIO 2019 PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMI 789 E 790, DELLA LEGGE N. 205 DEL 2017
8=4+5 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018
1
+6+7
RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari
acquisiti per il 2018 e NON utilizzati e delle Risorse nette da
programmare entro il 20 gennaio 2019
9=3-8 DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
RIDETERMINATO E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI
COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO

263

Sulla base delle predette risultanze si certifica il risultato del pareggio di bilancio per l'anno 2018:
XXX
il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato
il pareggio di bilancio per l'anno 2018 NON E' STATO RISPETTATO
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Parametri riscontro situazione deficitarietà strutturale
Per l’esercizio 2018, la compilazione del prospetto relativo ai parametri per
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari deve avvenire sulla base dei
nuovi parametri approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M.
28.12.2018, che sono individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio”, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Si riporta di seguito l’allegato B al DM 28.12.2018
debitamente compilato.

Pag. 36

Relazione Rendiconto 2018

d) Elenco Analitico delle Quote Vincolate e
Risultato di Amministrazione

Accantonate del

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2016

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) Vincolato
b) Per spese in conto capitale
c) Per fondo ammortamento
d) Accantonato
e) Disponibile

2017

2018

1.057.043,16

961.873,55

219.420,52

129.203,07

54.494,13

104.368,43

336.915,94

245.529,83

0,00

0,00

79.827,06

224.898,96

310.602,54

653.427,15

270.855,58

138.479,07

-

749.105,57

Si riporta di seguito un dettaglio della parte vincolata:
DA
TRASFERIMENTI:
cap. 5635/0
somme da fondo sociale ATER
cap.

640/0

cap. 10500/0 cap. 10500/1cap.10500/2 DA PRINCIPI
CONABILI

15.726,74
214,55 (p/corrente)

piruea - spese notarili
piruea - spesa per collaudi opere costituenti
beneficio pubblico - art. 4.1
piruea - spesa per supporto al rup - art. 10.2 convenzione

251,70

piruea - espropri per opere a carico piruea

2.613,36

(p/corrente)

5.315,92
7.331,21

-

DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE:
DA CONTRAZIONE
MUTUI:

38.767,39
-

==================== TOTALE AVANZO VINCOLATO =============

54.494,13
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Si riporta di seguito un ulteriore dettaglio dei vincoli attribuiti dall’ente:
VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE
Vincolo con PIAVE SERVIZI casetta dell'acqua di Castello Roganzuolo - Piazza Venezia
Euro 4.000,0 x 10 anni a decorrere dal 2017
4.000,00
Vincolo con C.I.T. pari alla rata annua dei mutui che CIT paga per i 5 impianti fotovoltaici di San
Fior
34.767,39
38.767,39

==================== TOTALE AVANZO VINCOLATO DALL'ENTE ===========

Si riporta di seguito un dettaglio della parte accantonata:
RIPARTO AVANZO ACCANTONATO
F.do crediti di dubbia esigibilità - F.C.D.E
F.do rischi contenzioso
F.do indennità fine rapporto Sindaco
Accant. quota residua FCDE bilancio 2018 x 2019 cap 7210 (100.006,75-28.116,95)

167.971,24
60.000,00
10.741,50
71.889,80

F.do rischi vari

-

==================== TOTALE AVANZO ACCANTONATO =============

310.602,54

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2017 è stato così utilizzato nel corso
dell’esercizio 2018:
Applicazione dell'avanzo nel 2017

Avanzo
vincolato

Avanzo per
spese in
c/capitale

Fondo
svalutaz.
crediti *

Totale

0,00

24.758,67

Spesa corrente a carattere non ripetitivo

0,00

0,00

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

270.855,58

693.944,81

0,00

0,00

0,00 270.855,58

718.703,48

Spesa corrente

Spesa in c/capitale

24.758,67

Avanzo
disponibile

86.173,29

336.915,94
0,00

altro

Totale avanzo utilizzato

110.931,96 336.915,94
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018
In conto

ANNO 2018

RESIDUI

TOTALE

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

1.504.364,72
1.230.766,49

5.946.532,55

623.918,45

5.526.464,08

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

+

7.177.299,04

-

6.150.382,53

=

2.531.281,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

Differenza

=

2.531.281,23

+

899.115,20

-

1.004.694,50

fondo pluriennale vincolato spesa CORRENTE

-

89.384,08

fondo pluriennale vincolato spesa C/CAPITALE

-

1.587.212,28

=

749.105,57
310.602,54
54.494,13
245.529,83

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

167.884,33

731.230,87

253.351,70

751.342,80

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2018

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi ACCANTONATI

+

Fondi VINCOLATI
Parte destinata agli investimenti

+
+

Parte disponibile
Totale avanzo/disavanzo

+

138.479,07
749.105,57
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Risultato della gestione di competenza e della
gestione dei residui
Per quanto riguarda il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente (competenza),
questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale
applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della
possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi
precedenti da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in
entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Determinazione dell’Avanzo a partire dalla gestione di competenza:
2018 - Gestione di competenza
corrente

+

3.956.027,96
3.276.658,03
473.267,19
206.102,74
95.000,00

+
(+)

51.000,00
93.270,39

(-)

89.384,08

+/+/-

3.886,31
253.989,05

Entrate titoli IV e VI destinate ad investimenti
Entrate correnti destinate al titolo II
Spese titolo II
Differenza

+
+
+/-

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza

(+)

1.769.184,25
51.000,00
1.670.330,45
149.853,80
837.763,12

(-)

1.587.212,28

+/+/-

-749.449,16
-599.595,36

+/-

-345.606,31

Entrate correnti
Spese correnti
Spese per rimborso prestiti
Differenza
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio
correnti
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa
fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Differenza
Totale gestione corrente

+
+/-

2018 - Gestione di competenza c/capitale

Totale gestione c/capitale

RISULTATO COMPETENZA CON F.P.V.

2017 - Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati
Minori residui attivi riaccertati
Minori residui passivi riaccertati

+
+

0,00
14.271,03
147.109,36

RISULTATO GESTIONE DEI RESIDUI

+/-

132.838,33

Avanzo 2017 appplicato al Bilancio 2018

+

Avanzo 2017 non applicato
+
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2018

718.703,48

243.170,07

749.105,57
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e) Ragioni Persistenza dei Residui Attivi e Passivi con Anzianita’
Superiore ai 5 Anni
Residui attivi
Titolo

6

Accensione Prestiti
TOTALE RESIDUI ANNO 2009
TOTALE RESIDUI ANNO 2010

TOTALE TITOLO

6

RESIDUO
27.116,29
15.146,10
RESIDUO
42.232,39

Motivazioni della persistenza

Trattasi di entrate da accensione di prestiti, ovvero di quote di mutui accesi e non
utilizzate.
Residui passivi
Titolo

1

Spese Correnti
RESIDUO
RESIDUO

TOTALE TITOLO

Titolo

1

2

0,00

Spese in conto capitale
TOTALE RESIDUI ANNO 2010
TOTALE RESIDUI ANNO 2011
TOTALE RESIDUI ANNO 2012

TOTALE TITOLO

Titolo

2

7

14.015,60

Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE RESIDUI ANNO 2009
TOTALE RESIDUI ANNO 2011
TOTALE RESIDUI ANNO 2012

TOTALE TITOLO

RESIDUO
2.200,00
5.950,00
5.865,60
RESIDUO

7

RESIDUO
6.944,56
700,50
60.904,94
RESIDUO
68.550,00

Motivazioni della persistenza

Trattasi per quanto concerne il Titolo 2 di una quota di oneri di urbanizzazione
destinata ad opere di culto di chiese ed altri edifici per le quali ancora non si sono
verificate le condizioni per il pagamento.
Con riferimento al titolo 7 Trattasi di somme riscosse e da erogare per c/to terzi, per
le quali non è ancora stata chiesta la restituzione o realizzate le condizioni per la
restituzione. In particolare per quanto riguarda la posta di Euro 60.904,94 trattasi di
una quota erroneamente riversata dall'agenzia delle entrate da restituire allo stato a
titolo di trasferimenti su F.S.R.. erogati con importi superiori rispetto alle spettanze.

f) Movimentazione dei Capitoli di Entrata e di Spesa Riguardanti
l’Anticipazione
Nell’esercizio 2018 il Comune di San Fior non ha chiesto anticipazioni di tesoreria.
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g) Diritti Reali di Godimento e loro Illustrazione
Recentemente a titolo di diritti reali di godimento su beni immobili altrui, sono state
costituite le seguenti servitù ad uso pubblico:
• Atto pubblico in data 30.07.2012 Rep. 1503 sc. 17.05.1931 – Avente ad
oggetto: “Convenzione tra la "PARROCCHIA" ed il "COMUNE" per la
costituzione di servitù di passaggio ad uso pubblico e la cessione gratuita di
aree per viabilità” con la quale è stato costituito l’uso pubblico dell’area
esistente tra il fabbricato Canonica e la sala parrocchiale, nonché sul campo
sportivo e sull’area adibita a parcheggio e a chiosco (ex campo da tennis)
• Atto pubblico in data 18.05.2015 Rep. 1534 sc. 17.05.1934 – Avente ad
oggetto “Convenzione tra la Parrocchia di San Giovanni Battista e Parrocchia
S. Giustina Vergine e Martire ed il Comune per la costituzione di servitù di uso
pubblico” finalizzato alla costituzione di uso pubblico dei sagrati delle chiese,
previsa sistemazione urbana delle aree con spese a carico del Comune.
h) Elenco dei Propri Enti e Organismi Strumentali
L’art. 21 del DPCM 28.12.2011 emanato ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011,
definisce così gli enti strumentali:
“1. Si definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la
regione o l'ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché
a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività
dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti
comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Gli enti previsti dagli articoli 30 (convenzioni) e 31 (consorzi) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali.”
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Il Comune di San Fior possiede enti strumentali unicamente ai sensi del comma 2
dell’art. 21 del DPCM 28.12.2011 sopra riportato che si elencano di seguito:

Ente o organismo strumentale

Percentuale di
partecipazione

Rendiconto o
bilancio
consultabile dal
sito internet?
Si

Consiglio di bacino Sinistra Piave

2,20%

X

Consiglio di bacino “Veneto Orientale”

0,70%

X

CIT – Consorzio Servizi di igiene del Territorio

2,20%

X

//////

X

Consorzio di bonifica Piave

No

i) Elenco delle Partecipazioni Dirette Possedute
l’indicazione della Relativa Quota Percentuale

Ragione sociale della società

con

Percentuale di
partecipazione

Asco Holding S.p.A.

0,27%

Piave Servizi S.r.l.

2,68%

j) Esito della Verifica dei Crediti eDebiti Reciproci con i Propri

Enti Strumentali e le Societa’ Controllate e Partecipate
Si riassumono di seguito le risultanze della nota informativa contenente la verifica dei
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate – rendiconto 2018 –
Asseverata dal Revisore.
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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, art. 6, comma 4: “A decorrere dall'esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.”

In relazione all’adempimento previsto dalla norma sopra riportata
SI CERTIFICA
che al 31.12.2018 allo stato degli atti e sulla base della documentazione raccolta:
•

Verso Asco Holding spa vi è inesistenza di somme a credito o debito
La ditta Asco Holding spa non ha risposto alla richiesta inoltrata con nostro prot.
4945

•

Verso Piave Servizi S.R.L.
La ditta Piave Servizi S.R.L. con nota in data 20.02.2019 conservata in atti al n.
5128, dichiara, nell’ambito dei rapporti con il Comune:
• Il credito di Euro
1.875,59 per bollette emesse su utenze del Comune;
• Il debito di Euro 20.693,72 per Ristori e Mutui 2018.
Dall’analisi dei dati contabili dell’ente, si rileva che a fronte del saldo dichiarato a
credito dalla società pari a Euro 1.875,59, nel rendiconto 2018 del Comune
risulta un impegno verso Piave Servizi srl di Euro 9.428,87, mentre il saldo a
debito dichiarato da Piave Servizi risulta coincidente con il corrispondente saldo
a credito risultante dalla contabilità dell’Ente. La riconciliazione tra il credito
dichiarato dalla società ed il maggior impegno di spesa assunto dall’Ente è
possibile attraverso il riscontro della quota parte dell’impegno assunto a fronte
del quale non risulta ancora emessa la bollettazione dell’ultima parte dell’anno.

•

Verso CI.T. – Consorzio Servizi di igiene del territorio - inesistenza di
somme a credito o debito
Il Consorzio C.I.T. con nota in data 01.04.2019, conservata in atti al prot. 5131
del 01.04.2019 dichiara, nell’ambito dei rapporti con il Comune, l’inesistenza di
somme a credito o a debito.
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2018 nel rendiconto della
gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti
dalla contabilità aziendale della società.

•

Verso Bim Piave Nuove Energie s.r.l..
La ditta Bim Piave Nuove energie S.R.L. con nota in data 28.03.2019 conservata
in atti al n. 5146 , dichiara, nell’ambito dei rapporti con il Comune l’inesistenza di
somme a credito o debito.
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Dall’analisi dei dati contabili dell’ente, si rileva che nel rendiconto 2018 del
Comune risulta un impegno verso Bim Piave Nuove Energie S.R.L. di Euro
48.577,75. La riconciliazione tra l’inesistenza di crediti ed il maggior impegno di
spesa assunto dall’Ente verso la società è giustificato dal fatto che trattasi di
consumi di calore relativi all’ultimo periodo dell’anno 2018, per quali non risulta
ancora effettuata la quantificazione

k) Oneri e Impegni Sostenuti Derivanti da Contratti Relativi a

Strumenti Finanziari Derivati o da Contratti di Finanziamento
che Includono una Componente Derivata
Il Comune di San Fior non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati
o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Denominazione garanzie

Principale

Sussidiaria

l) Garanzie Principali o Sussidiarie Prestate dall’ente a Fovore di
Enti e di altri Soggetti
Ragione
sociale
dell’ente o
soggetto a
cui sono
state
prestate le
garanzie

In caso di scioglimento o
insolvenza del consorzio CIT,
subentro ad ogni onere nei
confronti della banca nei
mutui
accessi
per
la
realizzazione
dei
cinque
impianti fotovoltaici

NO

SI

C.I.T.

NO

BASSO

NO

SI

PIAVE
SERVIZI SRL

NO

BASSO

Richieste di
escussione
dell’ente

Rischio di
applicazione

Casetta dell'acqua di Castello
Roganzuolo - Piazza Venezia.
Nel caso in cui gli introiti
derivanti dalla gestione della
casetta non fossero sufficienti a
coprirne i costi il Comune si
impegna a pagare la rata del
mutuo
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m) Elenco Descrittivo dei Beni Appartenenti al Patrimonio Immobiliare
Si riporta di seguito l’elenco descrittivo dei fabbricati posseduti dall’ente al 31.12.2018, si tralascia per trascurabilità di interesse l’elenco dei
terreni composto prevalentemente da sedi stradali ed aree a verde.
Cat.
catastal
e

Tipologia

A04

Abitazione

A04

Abitazione

A04

Abitazione

A04

Abitazione

A04

Abitazione

C02

indirizzo
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
3 i. 6
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
1 i. 1
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
2 i. 4
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
2 i. 3
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
3 i. 5
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
3 i.2–Alienato a novembre 2017
Via ABATE GIUSEPPE CADORIN n. 12 p.
T

identificativi catastali

rendita
catastale

B - 0002 - 00256 - 0005

244,28 €

B - 0002 - 00256 - 0002

244,28 €

B - 0002 - 00256 - 0003

244,28 €

B - 0002 - 00256 - 0004

244,28 €

B - 0002 - 00256 - 0006

244,28 €

410.283,34

B - 0002 - 00256 - 0001

D06

Cantina
Ex Scuola
primaria ora
sede ass
Impianto
sportivo

B05

Scuola primaria Borgo SCUOLE n. 1 p. S1

A - 0002 - 00183 - 0001

5.657,73

A03

Abitazione

Borgo SCUOLE n. 5 esp. BIS

A - 0002 - 00187 - 0004

193,67

A03
A04

Abitazione
Abitazione

Borgo SCUOLE n. 5 esp. TER
Borgo SCUOLE n. 5

A - 0002 - 00187 - 0003
A - 0002 - 00186 - 0001

193,67
226,21

B05

Costo storico
31.12.2018 da
inventario

B - 0002 - 00256 - 0008

42,30 €

Via DON GIULIO CAMILOTTO n. 6

B - 0002 - 00434 0001/0002

Via CAMPARDI n. 18

B - 0001 - 00085 - 0003

10.986,14

4.766,84

669.589,43
3.542.755,73
963.652,15
109.568,39
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Cat.
catastal
e

Tipologia

indirizzo

identificativi catastali

rendita
catastale

A04

Abitazione

Via ONGARESCA n. 59

C - 0001 - 00300

0

Scuola
secondaria di
B05
primo grado
D06
Impianto
(palestra sportivo
)
/palestra

Via ISIDORO MEL n. 8

B - 0002 - 01341 - 0008

9.550,32

Via ISIDORO MEL n. 8

B - 0002 - 01341 - 0005

3.991,30
7.700,00

D06

Arcostruttura

Via ISIDORO MEL n. 8

B - 0002 - 01341 - 0009

B05

Centro Sociale

Via ISIDORO MEL n. 9

B - 0002 - 01770

B05

Scuola primaria
Scuola
dell’infanzia
Ufficio c/o Villa
Liccer
Ufficio c/o Villa
Liccer

Via DEGLI ALPINI n. 2

B - 0002 - 01719 - 0004

14.836,26

Via DEGLI ALPINI n. 4

B - 0002 - 01719 - 0003

2.387,58

Via FERROVIA n. 24

A - 0005 - 00806 - 0004

1.115,55

Via FERROVIA n. 26

A - 0005 - 00806 - 0005

1.580,36

Ufficio c/o Villa
Liccer
Ufficio c/o Villa
Liccer

Via FERROVIA n. 28
6

A - 0005 - 00806 - 0008

4.183,30

Via FERROVIA n. 26 esp. A

A - 0005 - 00806 - 0007

5.298,85

Via FERROVIA n. 24

A - 0005 - 00806 - 0001

225,69

B04

Cappella
Sede
Municipale e
biblioteca

Piazza GUGLIELMO MARCONI n. 2

B - 0002 - 00221 - 0002

15.650,71

B04

Centro Sociale

Via PALU' PONTE CAMILOTTA n. 3

C - 0006 - 00152 - 001/0002

B05
A10
A10

A10
A10
B07

541,66

Costo storico
31.12.2018 da
inventario
In corso di
demolizione
2.967.383,96
286.890,76
971.454,25
Co
412.542,50
4.762.277,89
308.245,68

2.677.027,81

EX sub.

485,88

2.034.352,37
136.104,60
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identificativi catastali

Costo storico
31.12.2018 da
inventario
535.610,89

rendita
catastale

E08

Cimitero

Borgo GRADISCA

A - 0002 - 00353

E09

C.A.R.D.

Via MARCO POLO n. 29

B - 0003 - 01957

C04

Centro Sociale

Via CENTRO n. 2

C - 0002 - 00143 - 0004

189,18

C04

Centro Sociale

Via CENTRO n. 2

666,9

B07

Cappella

Borgo CANE'

C - 0002 - 00143 - 0006
B - 0002 - 01612 0001/0002

E08

Cimitero

Via MARIA PIA MASTENA

B - 0002 - 607

0

E08

Cimitero

Via CAL BASSA

C - 0002 - B 0002/ B 0001

0

Pesa Pubblica

Via Europa

FG. 10 MAPP. 65

1.220,00

498,9

394.411,53
1.013.071,63
0
506.345,19
135.423,88
7.946,75
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n) Elementi Richiesti dall’articolo 2427 e dagli Articoli del Codice
Civile, nonché dalle Norme di Legge e dai Documenti sui Principi
Contabili Applicabili
Conto Economico
Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di
bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente e i mutamenti di tale
situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il
raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo
sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un
obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed
approvazione del rendiconto della gestione.
Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n.194 del 1996, si
compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso
l’analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e
risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato
economico d’esercizio come segue:

CONTO ECONOMICO

2018

A

Componenti positivi della gestione

3.954.265,48

B

Componenti negativi della gestione

3.940.572,49

Risultato della gestione (A+B)
C

Proventi ed oneri finanziari
Proventi finanziari

48.436,19

Oneri finanziari

84.351,86

Totale proventi ed oneri finanziari (C)
D

E

13.692,99

-35.915,67

Rettifiche di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00

Totale rettifiche (D)

0,00

Proventi ed oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)
Imposte (IRAP)
RISULTATO DELL’ESERCIZIO

1.040.155,54
37.871,30
1.002.284,24
980.061,56
73.453,76
906.607,80
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Stato Patrimoniale
Lo stato patrimoniale (ex conto del patrimonio) dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a
fine esercizio, evidenziandone le variazioni intervenute per effetto della gestione e per altre cause;
rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (c. 1 art. 230 TUEL). Il patrimonio degli enti locali
è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun
ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale. (c. 2 art. 230 TUEL)..
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. L’attivo è diviso, seguendo il criterio
della destinazione del bene rispetto all’attività dell’Ente, in tre classi principali: le immobilizzazioni,
l’attivo circolante, i ratei e risconti. Il passivo, invece, distingue le varie fonti di finanziamento secondo
la loro natura, in tre classi principali: il patrimonio netto, i debiti, i ratei e risconti.
ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
Totale immobilizzazioni immateriali

58879.62

58.174,27

22.627.887,53

21.804.693,22

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.924.979,73

1.841.792,72

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

24.607.746,88

23.704.660,21

731.143,96

1.273.067,56

Totale disponibilità liquide

2.560.122,30

1.534.185,92

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.291.122,30

2.807.253,48

31.423,11

27.722.29

27.930.436,25

26.539.635,98

19.651.739,08

18.226.080,02

142.631,30

82.701,07

TOTALE DEBITI ( D)

3.454.692,52

3.747.453,37

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

4.681.373,35

4.483.401,52

27.930.436,25

26.539.635,98

Totale immobilizzazioni materiali

Totale rimanenze
Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
TOTALE T.F.R. (C)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:
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ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel
punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto
riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio
dell’ente.
Crediti
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei
crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché
tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 167.971,24 è stato portato in detrazione delle voci di credito
a cui si riferisce.
PASSIVO

Patrimonio netto
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico
dell’esercizio.
VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
Variazione al Fondo di dotazione (AI)

-

Variazione riserve da capitale (A II b)

+

83.187,01

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2 (A II c)

+

435.864,25

Risultato economico dell'esercizio (A III)

+

906.607,80

Totale variazione al patrimonio netto

-

1.425.659,06

Debiti
Per i debiti da finanziamento pari a Euro 2.449.998,02 è stata verificata la corrispondenza tra saldo
patrimoniale al 31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai
prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di
finanziamento.
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Nota Integrativa
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è
stato effettuato il seguente riscontro circa i proventi ed oneri straordinari di cui alla sezione E):
•

rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” i minori
residui passivi derivanti dal riaccertamento ordinario delle spese correnti pari a Euro
143.841,92;

•

rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo”:
o i minori residui attivi derivanti dal riaccertamento ordinario delle entrate pari a Euro
14.271,03;
o L’impegno di spesa per il rimborso di entrate tributarie non dovute per Euro 5.000.00.

•

rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) patrimoniali riferite alla cessione dei seguenti cespiti

Alienazione
TERRENO VIA GALILEI
Stipulato contratto
compravendita ed
incassato residuo somma
(950.001,80-95.000,18)

Valore al netto
degli
ammortamenti

Importo
dell’alienazione

Plusvalore
realizzato

zero

855.001,62

855.001,62

zero

40.000,00

40.000,00

zero

1.312,00

1.312,00

TOTALE

896.313,62

TERRENO IN VIA GALILEI

Costituzione diritto di
superficie con Galata spa
Piaggio Porter Tipper
Targa Cf 380 Yh

Con riferimento alla conciliazione tra Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale ed Conto Economico si
espongono le seguenti precisazioni:
•

L’incasso dei permessi a costruire pari a Euro 435.864,25 non essendo stato utilizzato per
finanziamento di spese correnti, è stato portato a Riserva del patrimonio netto;

•

L’accertamento per contributi agli investimenti pari a Euro 332.006,38 è stato dapprima
inserito a conto economico e poi riscontato per intero, come previsto dal principio contabile.
La quota annuale imputata a ricavo di esercizio ammonta a Euro 143.962,31 e sterilizza la
quota annua del costo dell’ammortamento degli investimenti finanziati con contributi.

•

Nell’attivo dello Stato patrimoniale, i risconti attivi ammontano a Euro € 31.423,11 e
corrispondono a quote premi assicurativi anticipati per il periodo 01.07.17 – 30.06.2018;

•

Nel passivo dello Stato patrimoniale, i risconti passivi ammontano a Euro € 29.100,00
corrispondono a quota fitti aree con pagamento annuale anticipato;

•

Nei conti d’ordine sono annotati i costi imputati agli esercizi futuri corrispondenti al fondo
pluriennale vincolato in uscita del Conto del Bilancio, per un ammontare di Euro 1.676.596,36
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non sono annotate garanzie in quanto l’ente non ha in essere garanzie principali concesse a
terzi;
•

I crediti e debiti finali dello stato patrimoniale al netto dei crediti e debiti da finanziamento
corrispondono esattamente ai residui attivi (al netto del fondo svalutazioni crediti) e passivi
finali del conto del bilancio;

•

Le disponibilità liquide dello stato patrimoniale corrispondono esattamente alle risultanze
del tesoriere e all’estratto conto del c/c postale intestato all’ente.

•

L’utile di esercizio pari a Euro 906.607,80 viene inserito nell’apposta posta del patrimonio
netto ed in assenza di altre indicazione andrà a sommarsi negli esercizi futuri alla riserva da
risultato economico di esercizi precedenti.

•

Rivalutazione immobilizzazioni finanziarie. Si è provveduto a valorizzare le partecipazioni
dell’ente rapportandole al valore del Patrimonio Netto (punto 6.1.3 del principio contabile
applicato 4/3). Operazione che ha generato una rivalutazione delle stesse, per un importo
complessivo di Euro 83.187,01 interamente accantonata a riserva di capitale, per gli importi
indicati nel prospetto seguente:
SOCIETA’/ENTE

Quota %

Valore a S.P.

Quota P.N.

Rivalutazione

ASCO HOLDING SPA

0,27

625.033,69

623.285,42

-1.748,27

PIAVE SERVIZI SRL

2,68

1.117.109,74

1.199.705,59

82.595,84

C.I.T.

2,2

99.649,29

101.988,72

2.339,44

Totale Rivalutazione Immobilizzazioni Finanziarie

83.187,01
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o) Altre informazioni:
Tempestività dei pagamenti
Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014 e della
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015, l’ente entro il
31.01.2019 rende noto l’indice annuale della tempestività dei pagamenti.
L’indicatore è calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo
dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
L'indicatore costruito come differenza tra la data di scadenza e la data di pagamento, ponderato con
gli importi pagati, misura se positivo un ritardo medio nei pagamenti dell'amministrazione, se
negativo un pagamento medio anticipato rispetto alla scadenza per ciascuna fattura a titolo
corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza
della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per
l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
L’indicatore è calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della
fattura e la data di pagamento, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli
importi pagati nel periodo di riferimento.
Sommatoria di (gg ritardo * importo pagato))
(Sommatoria Importi pagati)
Per l’annualità 2018 l’indicatore previsto dall’art. 41 del D.L. 66/2014 e l’importo annuale dei
pagamenti effettuato oltre la scadenza delle fatture sono stati i seguenti
Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018:
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro

-1,53
799.831,78

(L’indicatore sopra esposto espone la media dei giorni di pagamento in ritardo rispetto la
scadenza delle fatture, scadenza standardizzata a 30 gg dalla data di ricevimento, quindi per
il comune di San Fior i pagamenti risultano effettuati mediamente al ventinovesimo giorno
dalla data di ricevimento della fattura)
Risulta pertanto rispettato il parametro di cui al comma 2 dell’art. 41 del D.L. 66/2014

CONCLUSIONI
I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla
normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il
bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello
stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

