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PREMESSA

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale dedicata all'approvazione del consun-

tivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto

dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo

un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio al documento unico di programma-

zione che costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza

e programma l'attività dell'ente. 

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le mo-

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

l’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017.

Le principali attività svolte nel corso del 2017 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e pa-

trimoniali,sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel pro-

seguo del presente documento

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e

controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase

iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche

della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica

dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione con-

dotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importan-

za fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affi-

namento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizza-

no tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e com-

prenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento

contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e

di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia

dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE
 

Dal  2014 la  contabilità  finanziaria  di  questo Comune,  in  quanto Ente Sperimentatore,  è  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 2017 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 2017 ma esigibili  negli  anni

successivi.

Tra le nuove voci che compongono la parte accantonata dell’avanzo di amministrazione si evidenza

il  Fondo  Crediti  Dubbia  Esigibilità.  Il  fondo  è  stato  determinato  secondo  i  principi  contabili

dell’allegato 4.2 del D. Lvo 118/2011.

Il seguente prospetto espone i dati più significativi dell’attività dell’Ente  riportando le risultanze

finali dell’esercizio.



 LA GESTIONE FINANZIARIA 

Il  bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.19 in data

02.05.2017 Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i se-

guenti atti:

• deliberazione di Consiglio n.25 del 31.07.2017 (ratifica della deliberazione di Giunta n.78

del 07.06.2017)

• deliberazione di Consiglio n.26 del 31.07.2017 - Variazione al bilancio corrente  e storno di

fondi-

• deliberazione di Consiglio n.44 del 30.11.2017 (ratifica della deliberazione di Giunta n.126

del 26.10.2017)

• deliberazione di Consiglio n.45 del 30.11.2017 - Variazione al bilancio corrente  e storno di

fondi.

La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse

con delibera n. 88 del 23 giugno 2017; 

Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati e confermati i seguenti provvedimenti in materia di

tariffe e aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

• deliberazione della Giunta Comunale n.49/2017 del 30/03/2017 Conferma aliquote, tasse,

tariffe e contribuzioni anno 2017



• deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2017 del 31/03/2017 Approvazione Piano Fi-

nanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione della tassa TARI per l'an-

no 2017;

• deliberazione del Consiglio Comunale n.14/2017 del 31/03/2017  Conferma aliquota Impo-

sta TASI anno 2017 art. 1, comma 42, lett. b) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bi-

lancio 2017);

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere ge-

nerale vi è l’illustrazione delle “principali voci del conto del bilancio”.

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendicon-

to, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a con-

fronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute

nel corso dell'anno, con quelli finali.

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la ge-

stione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui. 

Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale

utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota li-

bera,destinata, vincolata ed accantonata.

In particolare, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:

a. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. dagli ulteriori  accantonamenti per passività potenziali,  fondi spese e rischi (quali  ad esempio

quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi

legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, ecc.);

II. la parte vincolata, che è costituita:

a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo

di specifica destinazione alla spesa;

b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi;

c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;

d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formal-

mente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera

d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

III. la parte destinata agli investimenti,costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di speci-

fica destinazione, non spese.

L’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.624.579,38 così determinato:





RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta con-

siderando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle

generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli im-

pegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati

parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui

relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento

degli stessi,verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto

quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bi-

lancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della cor-

retta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, esuccessive modificazioni.”

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa ge-

stione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce

effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile,  è stato valutato insieme ai responsabili di servi-

zio di procedere ad una attenta analisi dei presupposti per una puntuale verifica delle ragioni di sus-

sistenza dei residui attivi e passivi. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23/04/2018 sono stati approvati gli esiti delle ope-

razioni di riaccertamento ordinario dei residui.



Gestione di com petenza

Fondo pluriennale vincolato di entrata +                        28.534,00   

Totale accertamenti di competenza                                          +                 14.344.304,40   

Totale impegni di competenza                                              -                 14.044.923,77   

Fondo pluriennale vincolato di spesa -                        36.440,96   

SALDO GESTIONE COMPETENZA =                      291.473,67   

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +                        25.598,31   

Minori residui attivi riaccertati                                                    -                      220.965,86   

Minori residui passivi riaccertati                                               +                      125.053,03   

Impegni confluiti nel FPV -

SALDO GESTIONE RESIDUI = -                      70.314,52   

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA +                      291.473,67   

SALDO GESTIONE RESIDUI + -                      70.314,52   

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO +                   1.403.420,23   

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE 

AL 31.12.2017
 =                   1.624.579,38   

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano ac-

certate per l’intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le

sanzioni amministrative al codice della strada, il gettito da provvedimento di recupero evasione tri-

butaria, ecc.); per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento  per cassa;

per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel

bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, catego-

ria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l’accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

•i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere

accertate a seguito dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

•i crediti assistiti da fidejussione;

•le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

•le entrate riscosse per conto di altro ente, ecc.



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ – RENDICONTO 2017

Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accan-

tonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio prece-

dente. In occasione della prima applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il

fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, può essere spalma-

to sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è

quello per il quale vi è una “significativa probabilità di soccombenza”. 

Nel  risultato di  amministrazione al  31/12/2017 il  fondo rischi  contenzioso è quantificato:  in  €

8.000,00.



EQUILIBRI

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 243/2012, 

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di

rendiconto,registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese cor-

renti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un

ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo

comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio

successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei

vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di

cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le

modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso

di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio

di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di speci-

fici piani di rientro.

Il  bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.

267/2000 che così recita:

“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza

relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capita-

le delle rate di

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono

essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai

contribuiti

destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non pos-

sono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio ap-

plicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bi-

lancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vin-

colo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in 

luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

Nel Comune di Surbo si registra, in sede di rendicontazione, la seguente situazione:

 







LE ENTRATE
L'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli. Il primo livello di classifi-

cazione delle entrate prevede, infatti, la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali richiamano la

"natura" e "la fonte di provenienza".

In particolare:

• il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali

l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della nor-

mativa quadro vigente;

• il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti

del settore pubblico allargato e da soggetti privati (es. sponsorizzazioni, contributi, ecc.). Esse sono

finalizzate alla gestione Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti ri-

sultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti: corrente e, cioè, ad assicurare l'or-

dinaria e giornaliera attività dell'ente;

• il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da

proventi di natura patrimoniale propria o derivanti  all'erogazione di servizi pubblici;

• il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di

beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le

spese d'investimento;

• il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di atti-

vità finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente

• il "Titolo 6" comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e

lungo termine;

• il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine

erogate in c/anticipazione dall’istituto tesoriere;

• ed infine il “Titolo 9” che accoglie le entrate relative a servizi gestiti per conto di terzi e partite di

giro.



Illustrazione delle risultanze delle entrate per titoli 

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 obiettivi.

Più è altro l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i pro-

grammi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una con-

trazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddi-

sfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non

influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di ri-

scossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le

operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa

con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.





LE SPESE

L'articolazione della sezione 2° del bilancio, cioè la parte spesa, è strutturata per missioni, titoli e

programmi. Il bilancio può, quindi, essere letto "per missioni", "per titoli" e "per programmi".

La classificazione per missioni, titoli e programmi non è decisa liberamente dall'ente ma risponde

ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118

del 2011.

Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio arti-

colati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare mag-

giore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle ri-

sorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministra-

zioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e

sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della

Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimen-

to, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sara’ costituito da spese

di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2- Spese in C/capitale).

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza".

 In particolare:

- “Titolo 1^" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria

gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

- "Titolo 2^" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione

di beni a fecondità ripetuta;

- "Titolo 3^" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè,

all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);

- "Titolo 4^" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti; Solo per

le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti, rispettiva-

mente, anche i seguenti:

- "Titolo 5^" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;

- "Titolo 7^" riassume le somme per partite di giro.



Illustrazione delle risultanze delle spese per titoli 

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di

acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del

risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argo-

mento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa.





ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI 

La tabella che segue espone l'andamento delle entrate e delle spese per titoli dalla fase di program-

mazione a quella di gestione ed infine alla fase di rendicontazione dell'anno 2017:

Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli ac-

certamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Diff. % Accertamenti Diff. %

Titolo I Entrate tributarie    6.889.861,72      6.882.794,46   0%    6.493.173,66   -6%

Titolo II Trasferimenti       200.838,37         252.430,69   26%       235.788,26   -7%

Titolo III Entrate extratributarie       589.324,71         589.324,71   0%       558.574,86   -5%

Titolo IV
Entrate da trasf. 

c/capitale
   1.185.000,00      1.225.204,41   3%       342.131,36   -72%

Titolo V
Entrate da riduzione di 

attività f inanziarie

Titolo VI
Assunzioni di mutui e 

prestiti

Titolo VII
Anticipazioni da istituto 

tesoriere
   5.000.000,00      7.000.000,00   40%    5.595.939,30   -20%

Titolo IX
Entrate per conto terzi 

e partite di giro
   2.607.000,00      2.903.000,00   11%    1.118.696,96   -61%

Totale  16.472.024,80    18.852.754,27   14%  14.344.304,40   -24%

Entrate

Avanzo di amministrazione 

applicato

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Diff. % Impegni Diff. %

Titolo I Spese correnti    7.288.336,31      7.332.861,37   0,006109084    6.845.914,46   -0,066406125

Titolo II
Spese in conto 

capitale
   1.027.591,00      1.029.295,41   0,001658646         67.101,07   

Titolo III

Spese per 

incremento di attività 

finanziarie

        38.500,00   #DIV/0!         38.250,00   

Titolo IV Rimborso di prestiti       379.021,98         379.021,98   0       379.021,98   

Titolo V

Chiusura di 

anticipazioni da 

istituto tesoriere

   5.000.000,00      7.000.000,00   0,4    5.595.939,30   

Titolo VII
Spese per conto 

terzi e partite di giro
   2.607.000,00      2.903.000,00   0,113540468    1.118.696,96   

Totale  16.301.949,29    18.682.678,76   0,146039558  14.044.923,77   

Spese



GLI INDICATORI FINANZIARI

I seguenti parametri, individuati in modo autonomo dal Comune, forniscono interessanti 

informazioni in merito a:

•  Grado di autonomia finanziaria

•  Pressione finanziaria

•  Autonomia impositiva

•  Pressione tributaria

• Autonomia impositiva su entrate proprie

•  Autonomia tariffaria

• Autonomia tariffaria su entrate proprie

• intervento erariale

• Dipendenza  erariale

In merito a tali indicatori si osserva:



• L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie

su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse

autonome, senza contare sui trasferimenti.

• L'indice di autonomia impositiva è  una specificazione di quello che precede ed evidenzia la

capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

• L'indice di pressione finanziaria indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato

sulla popolazione di riferimento.

• L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

• L'indice di intervento erariale evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite

dallo Stato.

LA GESTIONE DI CASSA
Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 è pari ad Euro 0,00,risultano giacenze di cassa vincolate

per € 24.605,26.

L’ Ente ha attivato l’ anticipazione di tesoreria prevista dall’ art. 222 del TUEL 267/2000.

Il fondo di cassa al 31/12/2017 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)
-                                 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)
-                                 

L’anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2017, ammonta ad euro € 1.173.324,40 ed è stata

iscritta tra i residui passivi al titolo 5, Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere cassiere.

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziano la presenza di antici-

pazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno:
SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017

Disponibilità 588.230,00 1.347.861,11 1.173.324,40

Anticipazioni 788.149,31

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP

L'INDEBITAMENTO

Gli enti locali hanno facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particola-

ri condizioni previste dalla legge: l’articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che:

“… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul

mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente con-

tratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito

stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi

statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli

anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento , a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi

tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'as-

sunzione dei mutui”.



Oltre ai limiti normativi sopra accennati, il ricorso all'indebitamento va valutato anche sotto il profi-

lo dell'impatto che produce sul sistema dei vincoli di finanza pubblica, nonché sotto il profilo della

convenienza e sostenibilità economica nel tempo. 

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 4.364.756,08 4.791.501,20 4.363.336,17

Nuovi prestiti (+) 788.149,31

Prestiti rimborsati (-) -361.404,19 428.165,02 379.021,98

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 4.791.501,20 4.363.336,18 3.984.314,19

Nr. abitanti al 31/12/2017 15.155,00 15.135,00 15.115,00

Debito medio per abitante 316,17 288,29 263,60

IL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da

709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli

enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previ-

genti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Agli enti locali territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di compe-

tenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli

schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

Nelle entrate finali 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.

Le risultanze della certificazione del saldo effettivamente conseguito, trasmessa al MEF  sito web

"http://pareggiobilancio.mef.gov.it". in data  28/03/2018, è la seguente:



LA SPESA DEL PERSONALE

Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con

delibera  di  Giunta  Comunale  n.  99/2012  e  modificato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.

162/2012.

La dotazione organica del personale è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n.51 del

30/03/2017.

RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE 

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero

dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli

di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:



Spesa per il personale

Spesa inetrvento 01 1.546.706,05 1.513.770,25

Spese incluse nell'intervento 03

Irap 101.979,81 95.537,24

Altre spese incluse

Totale spese di personale 1.648.685,86 1.609.307,49

Spese escluse 87.269,29 65.358,53

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 1.561.416,57 1.543.948,96

Spese correnti 6.440.962,66 6.845.914,46

Incidenza % su spese correnti 24,24% 22,55%

spesa media 

rendiconti 
2011/2013 (o 2008*)

Rendiconto 
2017

Importo

1

2

3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni

4

5 Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi

6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette 47.377,14

7

8

9 Incentivi per la rpogettazione

10 Incentivi recupero ICI

11 Diritto di rogito 17.981,79

12

13

14

15

16

Totale 65.358,93

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti 

comunitari o privati

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal 
Ministero dell'Interno

Spese per il personale trasferito dalla Regone o dallo Stato per 

l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse 
corrispondentemente assegnate

Spese sostenute per il personale comandato presso altre 
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle 
amministrazioni utilizzatrici

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

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)

Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi 
dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007

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)

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

Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la 
tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o 
regionale)



IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deli-

berazione della Giunta Comunale n. 59 in data 23/04/2018, esecutiva. 

 INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti

percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Lim ite di indebitam ento disposto dall'art. 204 del TUEL

Oggetto 2015 2016 2017

Controllo lim ite di indebitamento 2,58% 2,40% 1,9%

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

seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

Oggetto 2015 2016 2017

Oneri finanziari     193.597,22       181.343,96       147.659,17   

Quota capitale     361.404,19       428.165,02       379.021,98   

TOTALE     555.001,41       609.508,98       526.681,15   

 LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

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 si-

tuazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. Non è sufficiente il

raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull’an-

damento 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.

LA GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme

sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all’allegato

3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi con-

tabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. 





LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili

di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimo-

nio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo

scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passi-

vo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato

economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante nor-

me sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui al-

l’allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell’ente ed è

composto da attività, passività e patrimonio netto.

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                           -                             -     

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immob ilizzaz ioni immateriali

II-III - Im mob ilizzazioni materiali   31.461.297,35    31.763.521,32   

IV - Immob ilizzaz ioni Finanz iarie           19.423,08            19.423,08   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)    31.480.720,43    31.782.944,40   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

II - Crediti     4.743.983,63       5.002.477,72   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immob ilizz i

IV - Disponib ilità liquide           24.605,26            24.605,26   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)      4.768.588,89       5.027.082,98   

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)    36.249.309,32    36.810.027,38   

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2017



A) PATRIMONIO NETTO  27.450.242,40    27.747.862,06   

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI     8.799.066,92       9.062.165,32   

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  36.249.309,32    36.810.027,38   

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2017

La variazione del patrimonio netto, pari a Euro 297.619,66:

- corrisponde al risultato economico dell’esercizio più le riserve;

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Revisione straordinaria delle partecipazioni 

L’art. 24, comma 1, del TUSP, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con

provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 set-

tembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico.

Con provvedimento n. 35 del 29/09/2017 l’Ente ha provveduto entro il 30 settembre 2017 alla rico-

gnizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente.

 VERIFICA DEBITI/CREDITI RECIPROCI

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in

legge n. 135/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti

reciproci, come da note informative allegate al rendiconto 


