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PREMESSA 

 

Relazione sul rendiconto 2019 
 

 

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. 

 

 

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. 

  

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. 

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. 

Le principali attività svolte nel corso del 2019 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono 

ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, 

mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle 

entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese. 

 

 



  

 

 

 

 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 
 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  0,00    
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 223.730,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  
 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

36.968,82     
 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 

235.351,25     
 

Titolo 1 Entrate correnti 8.559.893,93 6.429.291,68 Titolo 1 Spese correnti 7.298.690,47 7.547.155,64 
 

   fondo pluriennale vincolato 37.603,22  
 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 422.827,06 344.964,04    
 

Titolo 3 Entrate tributarie 683.517,32 689.839,58 Titolo 2 Spese c/capitale 662.229,04 436.237,86 
 

   fondo pluriennale vincolato 1.119.311,80  
 

Titolo 4 Entrate c/capitale 785.892,53 667.602,49 
Titolo 3 Spese incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 
 

   fondo pluriennale vincolato 0,00  
 

Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie 0,00 0,00    
 

Totale entrate finali 10.452.130,84 8.131.697,79 Totale spese finali 9.117.834,53 7.983.393,50 
 

Titolo 6 Accensione prestiti 650.000,00 0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti 315.960,14 315.960,14 
 

   Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  
 

Titolo 7 Anticipazioni 5.610.484,92 5.610.484,92 Titolo 5 Anticipazioni 5.610.484,92 5.508.167,17 
 

Titolo 9 Entrate c/terzi 1.745.909,98 1.734.891,04 Titolo 7 Spese c/terzi 1.745.909,98 1.669.552,94 
 

Totale entrate dell'esercizio 18.458.525,74 15.477.073,75 Totale spese dell'esercizio 16.790.189,57 15.477.073,75 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 18.954.575,81 15.477.073,75 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 16.790.189,57 15.477.073,75 
 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00  AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA 2.164.386,24 0,00 
 

TOTALE A PAREGGIO 18.954.575,81 15.477.073,75 TOTALE A PAREGGIO 18.954.575,81 15.477.073,75 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

Il bilancio di previsione 
 

Il bilancio di previsione è stato approvato con  Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio 

Comunale n. 62 del 29/03/2019 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021”;  

 

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 

 

 Deliberazione della Commissione Straordinaria con Poteri di Consiglio Comunale n. 90 del 10/05/2019 

“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)-

applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018 

(art. 187, comma 2, d. lgs n. 267/2000)”, 

  Deliberazione Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta n. 129  in data 03.07.2019 “Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 Variazione di cassa (art. 175, comma 5Bis,Lett.D), D.Lgs. 267/2000”; 

 Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri  di Consiglio comunale n.144. in data 13.08.2019 

“ Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art.175,comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000); 

 Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta n.153  in data  12.09,.2019 “Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 Variazione di cassa (art. 175, comma 5Bis,Lett.D), D.Lgs. 267/2000” 

 Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri  di Consiglio comunale n.193. in data 28.11.2019 “ 

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art.175,comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)” 

 

La Commissione Straordinaria con Poteri della Giunta Comunale n. 95  del 10 maggio 2019,  ha inoltre approvato il 

Piano esecutivo di gestione/Piano PEG ed il PDO 2019/2021.  

 

 

Le entrate  

 
L'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli.  

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 normativa 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 risultanti dai dati previsionali attuali ed 

agli accertamenti assunti: corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria 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 attività 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.

 

Riepilogo  per titoli 

 

 
  

 

 

Tipologia  

 

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale 
vincolato 

 

1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 

2. Trasferimenti correnti 
 

3. Entrate extratributarie 
 

4. Entrate in conto capitale 
 

6. Accensione Prestiti 
 

7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

9. Entrate per conto terzi e partite di giro 
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 
  

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

Riepilogo Titoli ENTRATE 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale 
496.050,07 496.050,07 100,00 

8.565.752,27 8.559.893,93 99,93 

451.012,63 422.827,06 93,75 

714.330,59 683.517,32 95,69 

2.007.604,99 785.892,53 39,15 

1.425.000,00 650.000,00 45,61 

6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 

2.448.000,00 1.745.909,98 71,32 

Totale 22.107.750,55 18.954.575,81 85,74 14.425.702,92

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

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

0,00 0,00 0,00 

5.560.549,91 64,96 2.999.344,02 

331.112,33 78,31 91.714,73 

534.780,65 78,24 148.736,67 

656.706,04 83,56 129.186,49 

0,00 0,00 650.000,00 

5.610.484,92 100,00 0,00 

1.732.069,07 99,21 13.840,91 

14.425.702,92 76,11 4.032.822,82 

 



  

 

 

 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
 

Tipologia  

 

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati 
 

3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

6.688.554,99 6.682.696,65 99,91 

1.877.197,28 1.877.197,28 100,00 

Totale 8.565.752,27 8.559.893,93 99,93 5.560.549,91

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

3.697.463,01 55,33 2.985.233,64 

1.863.086,90 99,25 14.110,38 

5.560.549,91 64,96 2.999.344,02 

 



  

 

 

 

 

 

Tipologia  

 

1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
 

1.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Trasferimenti correnti 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

 445.512,48 417.326,91 93,67 

5.500,15 5.500,15 100,00 

Totale 451.012,63 422.827,06 93,75 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

325.612,18 78,02 91.714,73 

5.500,15 100,00 0,00 

331.112,33 78,31 91.714,73 

 



  

 

 

 

 

 

Tipologia  

 

1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 
 

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 

3 Altri interessi attivi 
 

5 Rimborsi in entrata 
 

Totale

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrate extratributarie 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

304.649,34 272.333,71 89,39 

2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
56.000,00 50.028,70 89,34 

3.200,00 354,98 11,09 

350.481,25 360.799,93 102,94 

Totale 714.330,59 683.517,32 95,69 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

216.513,66 79,50 55.820,05 

44.566,95 89,08 5.461,75 

354,98 100,00 0,00 

273.345,06 75,76 87.454,87 

534.780,65 78,24 148.736,67 

 



  

 

 

 

 

 

Tipologia  

 

2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
 

3 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali 
Private 

 

4 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 
 

5 Permessi di costruire 
 

Totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrate in conto capitale 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 621.604,99 203.199,32 32,69 

3 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali 
790.000,00 90.000,00 11,39 

10.000,00 0,00 0,00 

586.000,00 492.693,21 84,08 

Totale 2.007.604,99 785.892,53 39,15 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

171.604,99 84,45 31.594,33 

0,00 0,00 90.000,00 

0,00 0,00 0,00 

485.101,05 98,46 7.592,16 

656.706,04 83,56 129.186,49 

 



  

 

 

 

 

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
 

Tipologia  

 

 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

   

di cui fondo pluriennale vincolato    

Totale   0,00 

 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

   

   

 0,00  

 



  

 

 

 

 

 

Tipologia  

 

3 Finanziamenti a medio lungo termine 
 

Totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accensione Prestiti 

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

1.425.000,00 650.000,00 45,61 

Totale 1.425.000,00 650.000,00 45,61 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

0,00 0,00 650.000,00 

0,00 0,00 650.000,00 

 



  

 

 

 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
 

Tipologia  

 

1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

Totale

 

 

 

 

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 articol

scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 

delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle polit

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relaz

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 

dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sara’ costituito da spese di funzionamento (Tit.1 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Somme stanziate 
Accertato 

Accertamenti % Reversali

6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 

Totale 6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 5.610.484,92

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 

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 articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo 

scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 

delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 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 

dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sara’ costituito da spese di funzionamento (Tit.1 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

Incassato 
Residui attivi 

Reversali % 

5.610.484,92 100,00 0,00 

5.610.484,92 100,00 0,00 

 

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 

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 

ati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo 

scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 

iche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse 

ione 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 riferimento, 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, rispettivamente, 

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. 

 

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 argomento sulla verifica della concretezza dell'azione 

amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale 

componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a “specifica destinazione”, il cui eventuale minore 

accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente. 

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori 

esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della 

Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di 

realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di 

efficacia occorre considerare anche altri elementi. 

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si 

compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per 

l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità,costituendo la diretta 

conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del 

programma solo dal punto di vista finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Riepilogo Titoli spesa 

 
  

 

 

Macroaggregato  

 

0. Disavanzo di amministrazione 
 

1. Spese correnti 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

2. Spese in conto capitale 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

3. Spese per incremento attivita' finanziarie 
 

4. Rimborso Prestiti 
 

5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

7. Uscite per conto terzi e partite di giro 
 

Totale

 

 

  

 

 

 
  

Riepilogo Titoli SPESE 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % 

0,00 0,00 0,00 

9.346.988,78 7.298.690,47 78,40 

di cui fondo pluriennale vincolato 37.603,22   

3.996.801,63 662.229,04 23,01 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.119.311,80   

0,00 0,00 0,00 

315.960,14 315.960,14 100,00 

6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 

2.448.000,00 1.745.909,98 71,32 

Totale 22.107.750,55 15.633.274,55 74,62 13.601.374,14

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

0,00 0,00 0,00 

6.146.352,19 84,21 1.152.338,28 

   

158.762,70 23,97 503.466,34 

   

0,00 0,00 0,00 

315.960,14 100,00 0,00 

5.375.625,89 95,81 234.859,03 

1.604.673,22 91,91 141.236,76 

13.601.374,14 87,00 2.031.900,41 

 



  

 

 

 

 

 

Macroaggregato  

 

1.1 Redditi da lavoro dipendente 
 

1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente 
 

1.3 Acquisto di beni e servizi 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

1.4 Trasferimenti correnti 
 

1.7 Interessi passivi 
 

1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 
 

1.10 Altre spese correnti 
 

Totale

 

 

 

 

 

 
  

Spese correnti 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Mandati

1.521.980,43 1.506.055,49 98,95 

101.880,00 100.360,35 98,51 

5.069.516,17 4.965.384,53 98,68 

di cui fondo pluriennale vincolato 37.603,22   

486.568,10 450.420,87 92,57 

131.758,72 131.758,72 100,00 

4.005,00 2.770,80 69,18 

2.031.280,36 141.939,71 6,99 

Totale 9.346.988,78 7.298.690,47 78,40 6.146.352,19

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

1.445.585,97 95,98 60.469,52 

99.038,35 98,68 1.322,00 

4.183.148,85 84,25 782.235,68 

   

153.487,92 34,08 296.932,95 

131.758,72 100,00 0,00 

1.673,73 60,41 1.097,07 

131.658,65 92,76 10.281,06 

6.146.352,19 84,21 1.152.338,28 

 



  

 

 

 

 

 

Macroaggregato  

 

2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

2.5 Altre spese in conto capitale 
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Spese in conto capitale 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Mandati

3.803.727,88 487.561,56 18,16 

di cui fondo pluriennale vincolato 1.119.311,80   

193.073,75 174.667,48 90,47 

Totale 3.996.801,63 662.229,04 23,01 

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

71.628,76 14,69 415.932,80 

   

87.133,94 49,89 87.533,54 

158.762,70 23,97 503.466,34 

 



  

 

 

 

 

Spese per incremento attivita' finanziarie
 

Macroaggregato  

 

3.1 Acquisizioni di attività finanziarie 
 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Spese per incremento attivita' finanziarie 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Mandati

0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 0,00 

 

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

 



  

 

 

 

 

 

Macroaggregato  

 

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso Prestiti 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Mandati

4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
315.960,14 315.960,14 100,00 

Totale 315.960,14 315.960,14 100,00 

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

315.960,14 100,00 0,00 

315.960,14 100,00 0,00 

 



  

 

 

 

  

 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
 

Macroaggregato  

 

5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

 

Totale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Mandati

6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 

Totale 6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 5.375.625,89

tesoriere/cassiere 

Pagato 
Residui passivi 

Mandati % 

5.375.625,89 95,81 234.859,03 

5.375.625,89 95,81 234.859,03 

 



  

 

 

 

 

 

Missione  

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

03 Ordine pubblico e sicurezza 
 

04 Istruzione e diritto allo studio 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 
 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

di cui fondo pluriennale vincolato
 

13 Tutela della salute 
 

14 Sviluppo economico e competitivita' 
 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 

20 Fondi e accantonamenti 
 

50 Debito pubblico 
 

60 Anticipazioni finanziarie 
 

99 Servizi per conto terzi 
 

Totale

Riepilogo missioni 

Somme stanziate 
Impegnato 

Impegni % Pagamenti

1.975.215,10 1.896.386,66 97,87 

di cui fondo pluriennale vincolato 37.603,22   

449.049,38 445.809,98 99,28 

2.148.287,55 661.724,58 35,32 

di cui fondo pluriennale vincolato 274.537,79   

16.100,19 16.000,19 99,38 

11.500,00 10.573,00 91,94 

700.913,10 682.506,83 97,37 

2.837.804,86 2.831.282,87 99,77 

1.243.776,55 381.358,41 54,84 

di cui fondo pluriennale vincolato 548.396,21   

815.535,20 479.151,06 92,29 

di cui fondo pluriennale vincolato 296.377,80   

0,00 0,00 0,00 

200,00 0,00 0,00 

700,00 0,00 0,00 

1.124.369,40 424.367,21 37,74 

1.888.580,36 0,00 0,00 

447.718,86 447.718,86 100,00 

6.000.000,00 5.610.484,92 93,51 

2.448.000,00 1.745.909,98 71,32 

Totale 22.107.750,55 15.633.274,55 74,62 13.601.374,14

Pagato 
Residui passivi 

Pagamenti % 

1.621.202,03 85,49 275.184,63 

   

427.845,53 95,97 17.964,45 

410.763,80 62,07 250.960,78 

   

6.500,15 40,63 9.500,04 

9.650,66 91,28 922,34 

284.166,62 41,64 398.340,21 

2.477.807,89 87,52 353.474,98 

301.005,07 78,93 80.353,34 

   

318.358,26 66,44 160.792,80 

   

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

316.056,16 74,48 108.311,05 

0,00 0,00 0,00 

447.718,86 100,00 0,00 

5.375.625,89 95,81 234.859,03 

1.604.673,22 91,91 141.236,76 

13.601.374,14 87,00 2.031.900,41 

 



  

 

 

 

      

Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.891.386,66 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 Ordine pubblico e sicurezza 445.809,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 531.745,37 129.979,21 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 16.000,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 245.754,00 436.752,83 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.831.282,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 290.861,41 90.497,00 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 479.151,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitivita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 424.367,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Debito pubblico 131.758,72 0,00 0,00 315.960,14 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 5.610.484,92 

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 7.298.690,47 662.229,04 0,00 315.960,14 5.610.484,92 

 

 

 

Il risultato d’amministrazione 2019   

 

 

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 libera, destinata, vincolata ed 

accantonata. 

In particolare, è possibile distinguere: 

I. la parte accantonata, che è costituita: 

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

2. 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, anticipazione di liquidita’ ecc.); 

II. la parte vincolata, che è costituita:  

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

destinazione alla spesa; 



  

 

 

 

2. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi; 

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

4. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente 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 specifica destinazione, non 

spese. 

 

L’esercizio 2019  si  è chiuso con un avanzo di amministrazione di così determinato: 
 
  

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 
       

 

  GESTIONE 

 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 

       

 

Fondo cassa al 1° gennaio    
0,00 

 

 

RISCOSSIONI (+) 1.051.370,83 14.425.702,92 15.477.073,75 

 

 

PAGAMENTI (-) 1.875.699,61 13.601.374,14 15.477.073,75 

 

 

     
 

 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

 

 

     
 

 

PAGAMENTI  per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

 

 

     
 

 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 

 

 

     
 

 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.991.013,06 4.032.822,82 7.023.835,88 

 

 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze 

   0,00 

 

 

RESIDUI PASSIVI (-) 733.964,14 2.031.900,41 2.765.864,55 

 

 

     
 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   37.603,22 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)   1.119.311,80 

 

 

     

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   3.101.056,31 

 

 

     
 

   

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 
 

   

            

            

 

Parte accantonata 
      

         

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

2.799.936,69 
  

            

  

Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013 
 

1.233.650,02 
  

            

  

Fondo perdite società partecipate 
 

0,00 
  

            

  

Fondo contenzioso 
 

6.045,06 
  

            

  

Altri accantonamenti 
 

25.000,00 
  

            



  

 

 

 

            

      

B) Totale parte accantonata 
  

4.064.631,77 
  

            

 

Parte vincolata 
         

         

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 

256.931,26 
  

            

  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
 

0,00 
  

            

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
 

0,00 
  

            

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
 

0,00 
  

            

  

Altri vincoli 
 

0,00 
  

            

            

      

C) Totale parte vincolata 
  

256.931,26 
  

            

          

            

 

Parte destinata agli investimenti 
     

0,00 
  

            

            

      

D) Totale destinata agli investimenti 
  

0,00 
  

            

            

     

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

-1.220.506,72 
  

            

            

 

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

            

 
 
 

 

L’ente ha ottenuto negli anni 2013/2015, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015, anticipazioni di liquidità per euro 

1.475.659,86 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con 

un piano di ammortamento a rate costanti di anni  32 (determinazioni S.F nn. 15/2013 - 31/2015). 

L’art. 39 ter del D.L. 30/12/2019 n. 162 ha disposto le nuove modalità di contabilizzazione di tali anticipazioni. 

Questo ha generato un disavanzo di amministrazione contabile rispetto all'esercizio precedente derivante dalla nuova 

modalità di calcolo del Fondo di Liquidità che fino all’esercizio precedente era contabilizzato all’interno del FCDE.  Il 

ripiano dello stesso sarà effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art 39 ter legge n. 8/2020. La nuova norma 

dispone che il disavanzo emergente possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali, a partire dal 2020, di 

importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento. 
 

 
  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.799.936,69 
 

Fondo per il rimborso dell’anticipazione di 
liquidità ex art. 4 D.L. 35/2013 

1.233.650,02 
 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 
 

Fondo contezioso 6.045,06 
 

Altri accantonamenti 25.000,00 
 

Risultato di amministrazione destintato al 
finanziamento di investimenti 

0,00 

 
 

 



  

 

 

 

  

Dettaglio capitoli parte vincolata 
 

01 CAPPELLE GENTILIZIE 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

4.04.02.01.999 532 CONCESSIONI AREE CIMITERIALI PER CAPPELLE GENTILIZIE CAP. U  2720 0,00 0,00 
 

Totale entrate 0,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.015 2720 
LAVORI AL CIMITERO (CON INTROITI CAPPELLE GENTILIZIE) 
CAP. E 532 

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

Totale uscite 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

02 SCUOLA GIORGILORIO 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 
 

Saldo iniziale (avanzo non applicato) 200.000,00 

0.10 2651.89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER SCUOLA ELEMENTARE 0,00 0,00 

4.02.04.01.001 554 COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. U.2651 0,00 0,00 
 

Totale entrate 200.000,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.003 2651 
COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO CAP. 
E.554 FONDI REG.LI 

0,00 200.000,00 0,00 0,00 
 

Totale uscite 0,00 200.000,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

03 ONERI PARTE CAPITALE 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 
 

Saldo iniziale (avanzo non applicato) 105.782,91 

4.05.01.01.001 590 PROVENTI CONDONO EDILIZIO - CAP.2904 U 2.645,00 -2.721,01 

4.05.01.01.001 590.1 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CAP. 2905 U 39.880,71 0,00 

4.05.01.01.001 590.2 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CAP. 2905 U 55.000,00 -3.731,68 

4.05.01.01.001 590.3 COSTO DI COSTRUZIONE - CAP. 2905 U 185.000,00 0,00 

4.05.01.01.001 590.5 INTROITI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - CAP. SPESA 2905/3 51.336,40 0,00 
 

Totale entrate 439.645,02 -6.452,69 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 



  

 

 

 

2.02.01.09.012 2905.3 
REALIZZAZIONE DI OPERE CON INTROITI MONETIZZAZIONE 
STANDARDS URBANISTICI - CAP. ENTRATA 590/5 

1.652,00 98.159,48 0,00 0,00 

2.02.01.09.999 2904 CONDONO EDILIZIO - CAP. 590 E 2.645,00 0,00 0,00 0,00 

2.02.01.09.999 2905 
SPESE PER OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON GLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE - CAP. 590/1-2-3 E - 

85.000,00 0,00 -11.195,41 0,00 
 

Totale uscite 89.297,00 98.159,48 -11.195,41 0,00 
   

 

Saldo finale 256.931,26 
 

04 SEZIONE PRIMAVERA 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

0.10 2211.89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER SEZIONE PRIMAVERA 0,00 0,00 

2.01.01.02.001 211 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI FONDI DM 1012/2017 SEZIONI PRIMAVERA cap. u 2211 0,00 0,00 
 

Totale entrate 0,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.05.99.99.999 2211 
DM 1012/2017 SPESE GESTIONE SEZIONI PRIMAVERA 
CAP.E.211 

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

Totale uscite 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

05 CIMITERO 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

4.02.01.01.001 479 
 RIMBORSO ONERI  COMMISSIONE STRAORDINARIA 2018 E 2019     (anno 2018  REALIZZAZIONE 
LOCULI ED OSSARI PER € 82.000,00 cap. u.1479)  (anno 2019 da destinare € 121.604,99 vedi 
cap.1477) 

0,00 0,00 

 

Totale entrate 0,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.015 1479 REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Totale uscite 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

06 CIMITERO FINANZIATO DAL CONTRIBUTO SCIOLTI PER MAFIA 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

2.01.01.01.001 69 CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI PER MAFIA (ART.143 D.Lgs. 267/2000) 0,00 0,00 
 

Totale entrate 0,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.05.99.99.999 69 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE (LEGGE 
205/2017 ART.1 COMMA 277) 

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

Totale uscite 0,00 0,00 0,00 0,00 
   



  

 

 

 

 

Saldo finale 0,00 
 

07 FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

6.03.01.04.003 627 MUTUO COFINANZIAMENTO FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO 0,00 0,00 
 

Totale entrate 0,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.010 2627 POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE GIORGILORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Totale uscite 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

6.03.01.04.003 690 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 435.000,00 0,00 
 

Totale entrate 435.000,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.012 2690 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA 0,00 435.000,00 0,00 0,00 
 

Totale uscite 0,00 435.000,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 
 

09 AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE 

Entrate 

Classificazione Capitolo Descrizione Accertamenti 
Maggiori/minori 

residui 

6.03.01.04.003 478 MUTUO PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE 215.000,00 0,00 
 

Totale entrate 215.000,00 0,00 

Uscite 

Piano 
finanziario 

Capitolo Descrizione Impegni 
Impegni 

esercizi futuri 
finanziati F.p.v. 

Minori residui 

Economie di 
impegni 

finanziati con 
F.p.v. 

2.02.01.09.015 1478 AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE 0,00 215.000,00 0,00 0,00 
 

Totale uscite 0,00 215.000,00 0,00 0,00 
   

 

Saldo finale 0,00 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

 

 

 
 

La gestione di competenza 
 

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla 

gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui: 

 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
Gestione COMPETENZA 

 

Riscossioni + 14.425.702,92 
 

Pagamenti - 13.601.374,14 
 

Differenza  824.328,78 
 

Residui attivi + 4.032.822,82 
 

Residui passivi - 2.031.900,41 
 

Differenza  2.000.922,41 
 

Avanzo  2.825.251,19 

 

 
  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
Gestione RESIDUI 

Metodo I 
 

Avanzo esercizi precedenti + 2.056.801,31 
 

Accertamenti c/competenza + 18.458.525,74 
 

Impegni c/competenza - 15.633.274,55 
 

Saldo gestione competenza  2.825.251,19 
 

Maggiori residui attivi + 0,00 
 

Minori residui attivi - 647.056,31 
 

Minori residui passivi + 22.975,14 
 

Saldo gestione residui  -624.081,17 
 

Fondo pluriennale vincolato - 1.156.915,02 
 

Pagamenti per azioni esecutive - 0,00 
 

Saldo gestione  1.044.255,00 
 

Avanzo  3.101.056,31 
  



  

 

 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
Gestione RESIDUI 

Metodo II 
 

Fondo cassa al 1/1/2019 + 0,00 
 

Incassi c/competenza + 14.425.702,92 
 

Incassi c/residui + 1.051.370,83 
 

Pagamenti c/competenza - 13.601.374,14 
 

Pagamenti c/residui - 1.875.699,61 
 

Fondo cassa al 31/12/2019  0,00 
 

Residui attivi + 7.023.835,88 
 

Residui passivi - 2.765.864,55 
 

Fondo pluriennale vincolato - 1.156.915,02 
 

Pagamenti per azioni esecutive - 0,00 
 

Avanzo  3.101.056,31 

 

La gestione residui 
 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall’art. 228 del 

TUEL con atto della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta  n. 41 del 27.03.2020 munito del parere 

dell’Organo di revisione (verbale n.51/2020). 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni 

del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

 

 

 
  

 

Andamento gestione residui 
 

Titolo 
Residui 
iniziali 

Variazioni 
Residui 
rimasti 

Residui 
incassati 

Residui al 
31/12 

 

Maggiori residui Minori residui Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

4.222.933,67 0,00 616.969,01 -616.969,01 3.605.964,66 868.741,77 2.737.222,89 

 

2 Trasferimenti correnti 137.605,97 0,00 0,00 0,00 137.605,97 13.851,71 123.754,26 
 

3 Entrate extratributarie 255.172,96 0,00 7.158,52 -7.158,52 248.014,44 155.058,93 92.955,51 
 

4 Entrate in conto capitale 42.183,74 0,00 6.452,69 -6.452,69 35.731,05 10.896,45 24.834,60 
 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

31.543,86 0,00 16.476,09 -16.476,09 15.067,77 2.821,97 12.245,80 
 

Totale 4.689.440,20 0,00 647.056,31 -647.056,31 4.042.383,89 1.051.370,83 2.991.013,06 
         



  

 

 

 

 

Titolo 
Residui 
iniziali 

Variazioni 
Residui 
rimasti 

Residui pagati 
Residui al 

31/12 
 

Maggiori residui Minori residui Totale 
 

1 Spese correnti 1.982.769,20 0,00 3.402,44 -3.402,44 1.979.366,76 1.400.803,45 578.563,31 
 

2 Spese in conto capitale 404.654,70 0,00 14.172,08 -14.172,08 390.482,62 277.475,16 113.007,46 
 

5 
Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

132.541,28 0,00 0,00 0,00 132.541,28 132.541,28 0,00 

 

7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

112.673,71 0,00 5.400,62 -5.400,62 107.273,09 64.879,72 42.393,37 
 

Totale 2.632.638,89 0,00 22.975,14 -22.975,14 2.609.663,75 1.875.699,61 733.964,14 

 

 Residui attivi  
 

Sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate.  

 
  

 

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

955.303,12 603.731,23 689.571,45 610.543,33 1.363.784,54 4.222.933,67 
 

2 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 82.500,00 55.105,97 137.605,97 
 

3 Entrate extratributarie 4.825,71 10.282,50 20.052,38 48.152,28 171.860,09 255.172,96 
 

4 Entrate in conto capitale 0,00 0,00 24.834,60 5.608,69 11.740,45 42.183,74 
 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 14.800,96 1.597,42 6.617,06 498,60 8.029,82 31.543,86 
 

Totale 974.929,79 615.611,15 741.075,49 747.302,90 1.610.520,87 4.689.440,20 

 
  

Residui passivi 
 

Sono stati conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non 

pagate. 

 
 
  

 

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019 
 

Titolo 
Anno 2014 e 
precedenti 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale 
 

1 Spese correnti 38.876,12 40.519,32 35.116,60 320.591,84 1.547.665,32 1.982.769,20 
 

2 Spese in conto capitale 74.924,49 0,00 33.120,17 47.195,54 249.414,50 404.654,70 
 

5 
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 132.541,28 132.541,28 
 

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 4.184,87 1.085,79 264,45 0,01 107.138,59 112.673,71 
 

Totale 117.985,48 41.605,11 68.501,22 367.787,39 2.036.759,69 2.632.638,89 

 



  

 

 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia 

esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in 

conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2016,  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità - rendiconto 2019 

Classificazione Capitolo Descrizione % 
Totale 

accertamenti 
residui 

Accantonamento 
minimo 

Importo 
accantonato 

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     

1.01  Tributi     

1.01.01.06.002 14 ENTRATE DA ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2014) 0,00 970.709,66 0,00 570.000,00 

 Modalità di calcolo: Media semplice sui totali 

1.01.01.51.001 9.3 IMPOSTA TARI 70,73 2.720.062,73 1.923.900,37 1.923.900,37 

 Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni 

1.01.01.61.002 13 ENTRATE DA ACCERTAMENTI TARI (ANNO 2014) 0,00 346.452,73 0,00 200.000,00 

 Modalità di calcolo: Media semplice sui totali 

1.01.01.76.002 12 Entrate derivanti da accertamenti TASI (ANNO 2014) 0,00 183.517,03 0,00 100.000,00 

 Modalità di calcolo: Media semplice sui totali 

  Totale Tipologia 1.01 4.220.742,15 1.923.900,37 2.793.900,37 

  Totale Titolo 1 4.220.742,15 1.923.900,37 2.793.900,37 

3  Entrate extratributarie     

3.02  
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti 

    

3.02.02.01.004 251 
PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA 
STRADA 

64,68 4.000,00 2.587,20 4.000,00 

 Modalità di calcolo: Media semplice singoli anni 

3.02.02.01.999 503 SANZIONI AMMINISTRATIVE 17,23 2.461,94 424,19 2.036,32 

 Modalità di calcolo: Media semplice sui totali 

  Totale Tipologia 3.02 6.461,94 3.011,39 6.036,32 

  Totale Titolo 3 6.461,94 3.011,39 6.036,32 

Totale 4.227.204,09 1.926.911,76 2.799.936,69 

 
 
 

 

Gestione di cassa 
 

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. A tal fine il modello di 

bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l’obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di 

competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell’esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme 

che si prevede di riscuotere e di pagare nell’esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze 

sia per la competenza che per la cassa. 

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con l'anticipazione di tesoreria nel caso in 

cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente. 



  

 

 

 

Nell’esercizio 2019, così come avvenuto negli anni precedenti, l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, che al

31 dicembre risulta non restituita per euro 234.859,03 (corrispondente all’importo iscritto tra i residui passi

5). 

  

 

 
 
 

 

 

 

Il rispetto dei vincoli di finanza e i nuovi prospetti degli equilibri di bilancio
 

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto al comma 707 che “A decorrere dall’anno 2016 cessano di 

avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto 

di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463,464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n.190”. Ai sensi del c

previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui a

La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove regole sugli equilibri di bilancio, facendo venir meno l’obbligo di allegare 

i prospetti di finanza al bilancio di previsione .

Gli equilibri individuati dal decreto correttivo sono tre, tutti rappresentati all’interno del ‘Quadro generale riassuntivo’ 

del rendiconto di esercizio. Essi sono altresì riportati all’interno dell’allegato denominato ‘Verifica equilibri’. 

 

 

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

Nell’esercizio 2019, così come avvenuto negli anni precedenti, l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, che al

31 dicembre risulta non restituita per euro 234.859,03 (corrispondente all’importo iscritto tra i residui passi

Il rispetto dei vincoli di finanza e i nuovi prospetti degli equilibri di bilancio 

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto al comma 707 che “A decorrere dall’anno 2016 cessano di 

31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto 

di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463,464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n.190”. Ai sensi del comma 712 della suddetta norma“A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di 

previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711”

La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove regole sugli equilibri di bilancio, facendo venir meno l’obbligo di allegare 

i prospetti di finanza al bilancio di previsione . 

rrettivo sono tre, tutti rappresentati all’interno del ‘Quadro generale riassuntivo’ 

del rendiconto di esercizio. Essi sono altresì riportati all’interno dell’allegato denominato ‘Verifica equilibri’. 

si registra, in sede di rendicontazione, la seguente situazione: 

Nell’esercizio 2019, così come avvenuto negli anni precedenti, l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, che al

31 dicembre risulta non restituita per euro 234.859,03 (corrispondente all’importo iscritto tra i residui passivi del titolo 

 

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto al comma 707 che “A decorrere dall’anno 2016 cessano di 

31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto 

di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463,464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 

omma 712 della suddetta norma“A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di 

previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 

l comma 710, come declinato al comma 711” 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove regole sugli equilibri di bilancio, facendo venir meno l’obbligo di allegare 

rrettivo sono tre, tutti rappresentati all’interno del ‘Quadro generale riassuntivo’ 

del rendiconto di esercizio. Essi sono altresì riportati all’interno dell’allegato denominato ‘Verifica equilibri’.  



  

 

 

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
COMPETENZA  

(accertamenti e impegni) 
 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 36.968,82 
 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 
 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.666.238,31 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

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

(+) 0,00 
 

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 7.298.690,47 
 

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 37.603,22 
 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
 

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 315.960,14 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00 
 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  2.050.953,30 
 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 12.202,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 90.000,00 
 

di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 183.289,39 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 
 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M)  1.969.865,91 
 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 1.474.425,40 
 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 
 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  495.440,51 
 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 1.264.695,08 
 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  -769.254,57 
 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 211.528,00 
 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 235.351,25 
 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.435.892,53 
 

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

(-) 0,00 
 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 90.000,00 



  

 

 

 

 

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

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

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 183.289,39 
 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 
 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 662.229,04 
 

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.119.311,80 
 

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 
 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)  194.520,33 
 

- Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 0,00 
 

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 151.148,35 
 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  43.371,98 
 

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 0,00 
 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  43.371,98 
 

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

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

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

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00 
 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  2.164.386,24 
 

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 1.474.425,40 
 

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 151.148,35 
 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO  538.812,49 
 

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 1.264.695,08 
 

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO  -725.882,59 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  1.969.865,91 
 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 12.202,00 
 

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

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 1.474.425,40 
 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) 1.264.695,08 
 

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 0,00 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  -781.456,57 



  

 

 

 

Debiti fuori bilancio 
 

Nel corso dell’esercizio 2019 non  sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 

 

La spesa per il personale 

 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all’art. 1 commi 557 – 557 bis – 557 ter -557 quater 

dispone: “557. 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, al lordo degli oneri riflessi a 

carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 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:[…] 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. 557-bis. Ai fini 

dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 

all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 557-quater. 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”.  

Il Legislatore prevede, quindi, che gli Enti Territoriali possano avere la spesa di personale, espressa in termini di 

competenza, per un importo non superiore alla spesa media del triennio  2011-2012-2013. 

Il mancato rispetto di tale limite è equiparabile al non rispetto del Patto di Stabilità, quindi : “In caso di mancato rispetto 

del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e 

continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto 

agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente 

disposizione.” 

Nel corso del 2019 la spesa di personale del Comune di Surbo è illustrata dalla seguente tabella: 

 

Il Comune ha rispettato il limite previsto dal comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006. 

 
 



  

 

 

 

Spese macroaggregato 101

Spese macroaggregato 103

Irap macroaggregato 102

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 

(-) Componenti escluse (B)

(-) Altre componenti escluse:

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

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

 

 

 

Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti

 Anno 2017 

Spesa di personale 1.609.307,49 

Spesa corrente 6.508.994,46 

 
 

 

 Anno 2017 

Spesa personale 1.609.307,49 

Popolazione 15.115 

 

 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

1.546.706,05€          1.506.055,49€              

3.000,00€                     

101.979,81€             100.354,75€                 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Totale spese di personale (A) 1.648.685,86€     1.609.410,24€         

87.269,29€           143.468,91€             

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 1.561.416,57€     1.465.941,33€         

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

rendiconto 2019

Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti

Anno 2018 Anno 2019 

24,72 

1.598.336,16 

25,22 

1.606.410,24 

29,66

6.337.852,99 5.416.155,17 

Spesa personale pro-capite 

Anno 2018 Anno 2019 

106,47 

1.598.336,16 

105,88 

1.606.410,24 

107,50

15.096 14.943 

1.506.055,49

3.000,00

100.354,75

1.609.410,24

143.468,91

1.465.941,33

rendiconto 2019

 

Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti 

 

29,66 

 

107,50 



  

 

 

 

 

Fondo pluriennale vincolato 
 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, ch

nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

 

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

 

FPV 01/01/2019

FPV di parte corrente  €   36.968,82 

FPV di parte capitale  € 235.351,25 

FPV per partite finanziarie  €           -   

 

 

 

 

 

 

L’analisi economico patrimoniale dell’anno 2019 

 
 

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal 

Conto Economico, è stato redatto secondo i crite

decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ed in particolare secondo gli allegati 4/2 

Contabilità Finanziaria e l’allegato 4/3 – Principio Cont

 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi d

assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibili

indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a 

disposizione nell’esercizio successivo.  

 

Il fine della contabilità economica, invece, è quel

finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal 

raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizz

o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il 

trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico

della gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tempo.

 

 

 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, ch

are il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente: 

01/01/2019 31/12/2019

 €   36.968,82  €      37.603,22 

 € 235.351,25  € 1.119.311,80 

 €           -    €             -   

L’analisi economico patrimoniale dell’anno 2019  

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal 

Conto Economico, è stato redatto secondo i criteri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ed in particolare secondo gli allegati 4/2 – Principio Contabile Applicato della 

Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale.

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi d

assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, 

indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a 

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei fattori produttivi, 

finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal 

raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita 

o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il 

trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico 

della gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tempo. 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che 

are il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

 

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal 

ri previsti dal decreto 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal 

Principio Contabile Applicato della 

abile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi di 

tà acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, 

indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a 

lo di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei fattori produttivi, 

finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal 

ati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita 

o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il 

che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico 



  

 

 

 

Conto Economico e Stato Patrimoniale  

 

 

 

CONTO ECONOMICO 2019 

CONTO ECONOMICO 2019 2018 
riferimento 
art.2425 cc 

riferimento DM 
26/4/95 

1 Proventi da tributi 6.682.696,65 4.732.115,11   

2 Proventi da fondi perequativi 1.877.197,28 1.877.197,28   

3 Proventi da trasferimenti e contributi 626.026,38 445.799,80   

a Proventi da trasferimenti correnti 422.827,06 445.799,80  A5c 

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00  E20c 

c Contributi agli investimenti 203.199,32 0,00   

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 266.200,02 278.619,08   

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 13.756,76 14.090,26   

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00   

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 252.443,26 264.528,82   

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00  A2  A2 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00  A3  A3 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00  A4  A4 

8 Altri ricavi e proventi diversi 392.866,93 432.248,15  A5 A5 a e b 

 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 9.844.987,26 7.765.979,42   

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 60.345,51 64.789,91  B6  B6 

10 Prestazioni di servizi 4.821.284,94 4.349.521,54  B7  B7 

11 Utilizzo  beni di terzi 60.000,00 57.842,88  B8  B8 

12 Trasferimenti e contributi 450.148,14 420.712,99   

a Trasferimenti correnti 450.148,14 420.712,99   

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00   

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00   

13 Personale 1.495.855,49 1.486.695,21  B9  B9 

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.379.975,59 1.472.472,25   

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00  B10a  B10a 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 0,00 0,00  B10b  B10b 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c 

d Svalutazione dei crediti 1.379.975,59 1.472.472,25 B10d B10d 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11 

16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 B12 B12 

17 Altri accantonamenti 1.264.695,08 24.517,69  B13  B13 

18 Oneri diversi di gestione 144.716,11 168.339,47  B14  B14 

 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 9.677.020,86 8.044.891,94   

 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B) 

167.966,40 -278.912,52   

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00   

a da società controllate 0,00 0,00   

b da società partecipate 0,00 0,00   



  

 

 

 

c da altri soggetti 0,00 0,00   

20 Altri proventi finanziari 354,98 3.000,00  C16  C16 

 Totale proventi finanziari 354,98 3.000,00   

21 Interessi ed altri oneri finanziari 131.758,72 139.170,50   

a Interessi passivi 131.758,72 139.170,50   

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00   

 Totale oneri finanziari 131.758,72 139.170,50   

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -131.403,74 -136.170,50   

22 Rivalutazioni 0,00 0,00  D18  D18 

23 Svalutazioni 0,00 0,00  D19  D19 

 TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00   

24 Proventi straordinari    E20  E20 

a Proventi da permessi di costruire 492.693,21 159.317,60   

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 90.000,00 12.727,00   

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 27.931,33 20.378,48  E20b 

d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00  E20c 

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00   

 Totale proventi straordinari 610.624,54 192.423,08   

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00   

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 629.350,42 737.316,73  E21b 

c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00  E21a 

d Altri oneri straordinari 174.667,48 63.149,37  E21d 

 Totale oneri straordinari 804.017,90 800.466,10   

 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -193.393,36 -608.043,02   

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -156.830,70 -1.023.126,04   

26 Imposte 100.354,75 94.573,38  E22  E22 

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -257.185,45 -1.117.699,42   
 

 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE 2019 

Attività 2019 2018 
riferimento 
art.2424 CC 

riferimento DM 
26/4/95 

 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00   

I Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 BI BI 

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1 

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2 

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3 

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4 

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5 

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6 

9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7 

 Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00   



  

 

 

 

II Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00   

1 Beni demaniali 0,00 0,00   

1.1 Terreni 0,00 0,00   

1.2 Fabbricati 0,00 0,00   

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00   

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00   

III Altre immobilizzazioni materiali 32.376.358,56 31.948.420,09   

2.1 Terreni 75.000,00 0,00 BII1 BII1 

2.2 Fabbricati 17.240.809,54 18.268.676,43   

2.3 Impianti e macchinari 47.357,50 91.563,96 BII2 BII2 

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 5.743,00 0,00 BII3 BII3 

2.5 Mezzi di trasporto 49.351,63 78.580,63   

2.6 Macchine per ufficio e hardware 66.592,90 61.502,90   

2.7 Mobili e arredi 231.202,85 185.090,26   

2.8 Infrastrutture 14.294.030,97 12.194.288,41   

2.99 Altri beni materiali 366.270,17 1.068.717,50   

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 45.462,21 0,00 BII5 BII5 

 Totale immobilizzazioni materiali 32.421.820,77 31.948.420,09   

IV Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00   

1 Partecipazioni in 57.673,08 57.673,08   

2 Crediti verso 0,00 0,00   

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3  

 Totale immobilizzazioni finanziarie 57.673,08 57.673,08   

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.479.493,85 32.006.093,17   

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 

 Totale rimanenze 0,00 0,00   

II Crediti 0,00 0,00   

1 Crediti di natura tributaria 3.068.024,68 2.858.922,18   

2 Crediti per trasferimenti e contributi 361.897,92 168.049,26   

3 Verso clienti ed utenti 33.604,32 48.318,51 CII1 CII1 

4 Altri Crediti 709.165,89 62.339,17   

 Totale crediti 4.172.692,81 3.137.629,12   

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00   

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00   

IV Disponibilità liquide 0,00 0,00   

1 Conto di tesoreria 0,00 24.605,26   

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c 

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00   

 Totale disponibilità liquide 0,00 24.605,26   

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.172.692,81 3.162.234,38   

1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D 

2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D 



  

 

 

 

 TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00   

 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 36.652.186,66 35.168.327,55   
 

 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 2019 

Passività 2019 2018 
riferimento 
art.2424 CC 

riferimento DM 
26/4/95 

I Fondo di dotazione 0,00 0,00 AI AI 

II Riserve 26.828.049,48 27.945.748,90   

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.436.236,56 2.553.935,98 
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

b da capitale 22.723.689,31 22.723.689,31 AII, AIII AII, AIII 

c da permessi di costruire 2.668.123,61 2.668.123,61   

d 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 
i beni culturali 

0,00 0,00   

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00   

III Risultato economico dell'esercizio -257.185,45 -1.117.699,42 AIX AIX 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 26.570.864,03 26.828.049,48   

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1 

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2 

3 Altri 1.264.695,08 24.517,69 B3 B3 

 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.264.695,08 24.517,69   

 TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00   

1 Debiti da finanziamento 3.519.736,57 3.083.378,96   

2 Debiti verso fornitori 1.940.463,71 2.207.266,73 D7 D6 

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5 

4 Debiti per trasferimenti e contributi 572.977,55 513.339,23   

5 Altri debiti 2.391.689,72 2.120.015,46   

 TOTALE DEBITI (D) 8.424.867,55 7.924.000,38   

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E 

 Risconti passivi 391.760,00 391.760,00   

1 Contributi agli investimenti 391.760,00 391.760,00   

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00   

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00   

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 391.760,00 391.760,00   

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 36.652.186,66 35.168.327,55   

 TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00   
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

I parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  

 

 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE  

DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO 
     

 

Comune di Comune di Surbo Prov. LE 
    

 CODICE  
Barrare la condizione che 

ricorre 

P1 50010 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) 
maggiore del 48% 

 X 

P2 50020 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) 
minore del 22% 

 X 

P3 50030 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 X  

P4 50040 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%  X 

P5 50050 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%  X 

P6 50060 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  X 

P7 50070 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

 X 

P8 50080 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%  X 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi 
dell'articolo 242, comma 1, Tuel. 

 50090 DEFICITARIO  X 
    

 

Enti e organismi strumentali e società partecipate 
 

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni 

 

L’Ente ha provveduto in data 20.12.2019 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di consiglio 

n.209  all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne 

ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  


