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Premessa

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. La presente relazione esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio
all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151
e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”.
Si compone delle seguenti parti:

Ø ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO (Analizza il risultato della gestione finanziaria ed il risultato della
gestione di competenza dell'ente. Successivamente analizza il risultato di ciascun insieme nel quale è
naturalmente scomposto il bilancio dell'ente: bilancio corrente, bilancio per investimenti, bilancio
movimento fondi e bilancio servizi per conto di terzi).

Ø ANALISI DELLO STATODI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (Analizza ciascun programma/progetto
previsto nella relazione previsionale e programmatica evidenziandone sia lo stato di realizzazione che il
rispettivo grado di ultimazione finanziaria).

Ø ANALISI DEGLI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Ø ANALISI DEL CONTO ECONOMICO (Evidenzia i componenti positivi (ricavi/proventi) e negativi (costi)
dell'attività dell'impresa/ente secondo criteri di competenza economica).

Ø ANALISI DEL CONTO DEL PATRIMONIO(Rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio evidenziando le variazioni intervenute dal conto
finanziario e quelle da cause extrafinanziarie).



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.

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato dall’applicazione del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, cosi
come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone agli enti territoriali di
registrare le obbligazioni attive e passive all’atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei quali l’obbligazione diverrà
esigibile.

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:

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ANNO 2019

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato dall’applicazione del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, cosi
come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone agli enti territoriali di
registrare le obbligazioni attive e passive all’atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei quali l’obbligazione diverrà
esigibile.

Il bilancio corrente raggruppa le entrate e le spese correnti necessarie per la gestione ordinaria dell'ente.
L'equilibrio del bilancio corrente è espressamente richiesto dalla legge. L'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 infatti
recita: “Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.

Il bilancio degli investimenti espone il risultato delle somme destinate a modificare la situazione patrimoniale
dell'ente attraverso la realizzazione di infrastrutture o l'acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature. In
particolare le spese che l'ente ha sostenuto per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed
acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso comune. Tali spese permettono di assicurare le
infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per
promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Anche questo equilibrio è
espressamente richiesto dalla legge. L'art. 199 del D. Lgs. 267/2000 recita: “Per l'attivazione degli investimenti
gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzi di bilancio
costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di
ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,
proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello
Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da
parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione; f) mutui passivi; g) altre forme di
ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.



Il bilancio del movimento fondi evidenzia quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo
sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici.
Il bilancio dei servizi per conto di terzi, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'Ente in
nome e per conto di altri soggetti.

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 programmi
che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della
potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare 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 riscossioni 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.



LA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di Competenza dell’esercizio 2019 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 590.595,22

Utilizzo avanzo di amministrazione 113.100,00 Disavanzo di amministrazione 16.212,25

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 117.130,78

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 65.970,97

Titolo 1 Entrate correnti 3.336.544,27 2.688.689,44 Titolo 1 Spese correnti 3.277.720,02 3.068.268,60

fondo pluriennale vincolato 93.376,53

Titolo 2 Trasferimenticorrenti 256.820,13 257.660,98

Titolo 3 Entrate tributarie 359.156,61 994.628,63 Titolo 2 Spese c/capitale 557.694,65 574.508,35

fondo pluriennale vincolato 54.819,92

Titolo 4 Entrate c/capitale 532.266,17 442.610,62 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 4.484.787,18 4.383.589,67 Totale spese finali 3.983.611,12 3.642.776,95

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti 308.713,08 308.713,08

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Titolo 7 Anticipazioni 0,00 0,00 Titolo 5 Anticipazioni 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate c/terzi 625.227,65 510.626,46 Titolo 7 Spese c/terzi 625.227,65 505.806,41

Totale entrate dell'esercizio 5.110.014,83 4.894.216,13 Totale spese dell'esercizio 4.917.551,85 4.457.296,44

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.406.216,58 5.484.811,35 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.933.764,10 4.457.296,44

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA 472.452,48 1.027.514,91

TOTALE A PAREGGIO 5.406.216,58 5.484.811,35 TOTALE A PAREGGIO 5.406.216,58 5.484.811,35



Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, complessivamente pari ad € 2.485.882,44 (dedotto il F.P.V.)
risulta così suddiviso:

PARTE ACCANTONATA(€ 2.273.544,11)
-Fondo crediti dubbia esigibilità € 2.050.429,65
- Fondo passività potenziali per controv. legali € 116.900,00
-Fondo indennità fine mandato sindaco € 5.020,00
- Altri fondi (contributo da ARCA per case popolari) € 12.395,18



- Fondo restituzione anticipazione d.l. 35/2013 € 88.799,28

PARTE VINCOLATA(€ 200.637,67)
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 1.608,88
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 199.028,79

Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo ordinario.
I vincoli derivanti da leggi e principi contabili si riferiscono al 50% delle somme accertate a titolo di sanzioni
amministrative al codice della strada, depurate delle somme già accantonate nel fondo svalutazione crediti.
I vincoli derivanti dalla contrazione di mutui si riferiscono ad economie su mutui contratti in esercizi precedenti.
E' stato costituito il fondo per la quota relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, da ridursi
progressivamente dell'importo pari alle somme rimborsate annualmente alla cassa DD.PP.
Il risultato di gestione fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni
finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni
precedenti e non ancora conclusi.

Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a
favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha
dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla
gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe
dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un
adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la
copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

ANALISI DELLE ENTRATE
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra-
tributarie, alienazioni di beni , trasferimenti in conto capitale e da entrate derivanti da accensione di prestiti. Le
entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell’intero bilancio. La dimensione che assume
la gestione economica finanziaria dell’ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole
successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. L'ente, per programmare
correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione,
garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E’ per questo scopo che la legge
riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe.
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di queste, le entrate
tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse
fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.



ENTRATEDI NATURATRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di natura tributaria, dalle
imposte alle tasse, ai tributi speciali.

1. La categoria “imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate dall'ente nei limiti
della propria capacità impositiva, nel rispetto della normativa quadro vigente.

2. La categoria “tasse” raggruppa tutte quelle entrate definite dalla normativa tributaria vigente.
Sono compresi nei “tributi speciali” i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci
tributarie non ricomprese nelle due poste precedenti come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria, diritti o
canoni provocati dagli scarichi di complessi produttivi, ecc.

ENTRATEDERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo II evidenzia le entrate derivanti da trasferimenti dagli enti del settore pubblico allargato e
dall'Unione europea da utilizzare per la gestione corrente dell'ente e l'erogazione dei servizi di propria
competenza.

1. La prima categoria raggruppa i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione
dell'ente, sia a carattere generale sia quelli finalizzati.

2. La seconda categoria evidenzia i trasferimenti regionali di parte corrente previsti da norme di legge, ad
esclusione di quelli per funzioni delegate evidenziati nella terza categoria.

3. Nella categoria quarta sono riepilogati i finanziamenti correnti erogati da organismi comunitari e/o
internazionali per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

La categoria quinta evidenzia i finanziamenti in conto corrente ricevuti dagli altri enti del settore pubblico
allargato per l'esercizio di particolari funzioni o attività.

ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

Il titolo III raggruppa le entrate di parte corrente proprie dell'ente, provenienti dalla erogazione di servizi
pubblici o da proventi di natura patrimoniale, secondo le seguenti cinque principali categorie:

1. Proventi dei servizi pubblici: riepiloga tutti i proventi che possono configurarsi come
controprestazione di un servizio di interesse pubblico locale reso dall'ente

2. Proventi dei beni dell'ente: evidenzia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed
indisponibile dell'ente; in particolare le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i censi, i
canoni

3. Interessi su anticipazioni o crediti: riepiloga gli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa e sui
depositi postali e bancari presso la tesoreria unica; gli interessi attivi relativi alla rateazione di imposte
e tasse e concessioni edilizie, a somme non prelevate di mutui in ammortamento, ai mutui attivi
concessi ad eccezione degli interessi su capitale conferito in aziende speciali e partecipate

4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società: riepiloga gli utili netti derivanti da
aziende speciali nonché i dividendi di società partecipate corrisposti all'ente

5. Proventi diversi: questa categoria ha carattere residuale e raggruppa tutte le altre entrate correnti
dell'ente.



ENTRATEIN CONTO CAPITALE

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che
l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale. Sono raggruppate in:

1. Alienazione di beni patrimoniali: sono gli introiti che l'ente ha realizzato attraverso l'alienazione di beni
immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, la concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni
patrimoniali diversi quali: il taglio straordinario di boschi, l'affrancamento di censi canoni ecc.

2. Trasferimenti di capitali dallo stato: si tratta dei trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato
in conto capitale. In particolare gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, il
fondo nazionale speciale per gli investimenti oltre ad altri contributi specifici.

3. Trasferimenti di capitali dalla Regione: evidenzia i trasferimenti regionali in conto capitale per la
realizzazione di investimenti sia ordinari sia straordinari.

4. Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico: raggruppa i trasferimenti in conto capitale
ricevuti dagli altri soggetti pubblici.

5. Trasferimenti di capitali da altri soggetti: sono evidenziati in questa categoria i proventi delle
concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri
soggetti quali, ad esempio, le eredità e donazioni, i canoni di utilizzazione delle risorse geotermiche,
ecc.

6. Riscossione di crediti: raggruppa i crediti verso enti del settore pubblico allargato, verso privati e verso
tutti gli altri soggetti che interagiscono con l'Ente.



ENTRATEDERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Questo titolo evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del
credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze
di liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme
di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.
Sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Anticipazioni di cassa: si tratta di anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte ad esigenze
immediate di cassa.

2. Finanziamenti a breve termine: raggruppa le riscossioni di somme per prefinanziamento di mutuo in
corso di finanziamento o le somme relative al fondo di rotazione per la progettualità.

3. Assunzione di mutui e prestiti: evidenzia i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, l'istituto per il
credito sportivo, le aziende di credito ordinario ed altri istituti finanziatori.

Emissione di prestiti obbligazionari: sono raggruppati i prestiti obbligazionari perfezionati nell'anno per il
finanziamento di investimenti.



ENTRATEDERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Questo titolo evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del
credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze
di liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme
di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.
Sono raggruppati nelle seguenti categorie:

1. Anticipazioni di cassa: si tratta di anticipazioni effettuate dal tesoriere per far fronte ad esigenze
immediate di cassa.

2. Finanziamenti a breve termine: raggruppa le riscossioni di somme per prefinanziamento di mutuo in
corso di finanziamento o le somme relative al fondo di rotazione per la progettualità.

3. Assunzione di mutui e prestiti: evidenzia i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti, l'istituto per il
credito sportivo, le aziende di credito ordinario ed altri istituti finanziatori.

Emissione di prestiti obbligazionari: sono raggruppati i prestiti obbligazionari perfezionati nell'anno per il
finanziamento di investimenti.

ANALISI DELLA SPESA

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in titoli, missioni e programmi secondo la natura della spesa e
la sua destinazione economica.

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.



ANALISI DEI SERVIZI

Garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della
domanda di servizi avanzata dal cittadino ed il costo posto a carico dell’utente assume, nella società moderna,
un’importanza rilevante. Questa considerazione contribuisce a spiegare perché il legislatore abbia regolato in
modo del tutto particolare i diversi tipi di servizi erogati dall'ente, dando, ad ognuno di essi, una specifica
connotazione giuridica e finanziaria. La normativa vigente, infatti, opera una netta distinzione tra i servizi a
domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa suddivisione in tre distinte
classi trae origine dalla diversa natura economica, finanziaria, giuridica ed organizzativa di queste prestazioni.

Dal punto di vista economico:

• i servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono
addirittura utili di esercizio

• i servizi a domanda individuale vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in parte dalle
risorse dell’ente

• i servizi istituzionali sono generalmente gratuiti e, quindi, indirettamente finanziati con le risorse erogate
dallo stato.

Dal punto di vista giuridico/finanziario:

• i servizi a carattere produttivo sono interessati solo occasionalmente da norme giuridiche, che
riguardano generalmente la determinazione di parametri di produttività, o per operazioni straordinarie di
ripiano dei deficit eventualmente accumulati dai gestori

• i servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di
redazione del bilancio di previsione sia in sede consuntiva;

• i servizi istituzionali contribuiscono a determinare, tramite le norme sul nuovo ordinamento della finanza
locale, il livello dei trasferimenti dello stato agli enti territoriali.

SERVIZI INDISPENSABILI

I servizi indispensabili sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro
costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente. Tali servizi sono
caratterizzati dal fatto che l'offerta non è in funzione della domanda: ne consegue che la loro offerta da parte
dell'ente deve comunque essere garantita, prescindendo da qualsiasi giudizio sulla economicità.



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano le attività gestite dal comune che non siano intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta degli utenti e che non siano gratuite per legge. E’ evidente che la
quota del costo della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che
viene indirettamente posta a carico di tutta la cittadinanza. La scelta del livello tariffario ha preso in
considerazione numerosi aspetti come l’impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,
l’impatto dell’aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità ed altri fattori politico/ambientali.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

(accertamenti e impegni)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 117.130,78

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 16.212,25

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.952.521,01

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 (-) 3.277.720,02

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 93.376,53

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 (-) 308.713,08

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) 373.629,91

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 (+) 113.100,00

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 (+) 0,00

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 (-) 0,00

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) 486.729,91

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 320.747,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 658,91

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE 165.324,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (-) 219.324,27



O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -54.000,27

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 65.970,97

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 532.266,17

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 (-) 0,00

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 (+) 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 557.694,65

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 54.819,92

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) -14.277,43

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

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -14.277,43

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -14.277,43

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) 472.452,48

- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 320.747,00

- Risorse vincolate nel bilancio (-) 658,91

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 151.046,57

- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) 219.324,27

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO -68.277,70

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 486.729,91

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 113.100,00



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

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1) (-) 320.747,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2) (-) 219.324,27

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-) 658,91

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -167.100,27

Riepilogo Titoli SPESE

Macroaggregato Somme stanziate
Impegnato Pagato

Residui passivi
Impegni % Mandati %

0. Disavanzo di amministrazione 16.212,25 16.212,25 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Spese correnti 4.098.951,10 3.277.720,02 81,83 2.488.195,50 75,91 789.524,52

di cui fondo pluriennale vincolato 93.376,53

2. Spese in conto capitale 7.054.788,14 557.694,65 7,97 434.695,30 77,95 122.999,35

di cui fondo pluriennale vincolato 54.819,92

4. Rimborso Prestiti 314.882,30 308.713,08 98,04 308.713,08 100,00 0,00

5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Uscite per conto terzi e partite di giro 6.426.160,00 625.227,65 9,73 503.243,56 80,49 121.984,09

Totale 21.410.993,79 4.785.567,65 22,51 3.734.847,44 78,04 1.034.507,96

Riepilogo missioni



Missione Somme stanziate
Impegnato Pagato

Residui passivi
Impegni % Pagamenti %

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.763.815,75 1.021.795,58 38,10 818.430,64 80,10 203.364,94

di cui fondo pluriennale vincolato 81.644,39

03 Ordine pubblico e sicurezza 155.497,97 140.083,06 92,71 140.083,06 100,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 4.400,00

04 Istruzione e diritto allo studio 490.704,27 214.838,70 46,15 145.031,90 67,51 69.806,80

di cui fondo pluriennale vincolato 25.152,49

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 1.500,00 1.500,00 100,00 1.500,00 100,00 0,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.570.500,00 10.725,00 0,42 10.725,00 100,00 0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 578.807,03 380.931,41 67,23 316.411,07 83,06 64.520,34

di cui fondo pluriennale vincolato 12.200,17

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.732.135,40 1.572.749,80 90,86 1.031.705,17 65,60 541.044,63

di cui fondo pluriennale vincolato 1.134,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 1.964.000,00 181.999,95 9,27 178.388,62 98,02 3.611,33

11 Soccorso civile 16.197,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 7.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 392.210,68 149.026,59 39,68 119.753,07 80,36 29.273,52

di cui fondo pluriennale vincolato 16.665,40

14 Sviluppo economico e competitivita' 1.224,12 1.200,00 98,03 297,69 24,81 902,31

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

20 Fondi e accantonamenti 321.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 480.858,62 469.277,66 97,59 469.277,66 100,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 6.426.160,00 625.227,65 9,73 503.243,56 80,49 121.984,09

Totale 21.394.781,54 4.769.355,40 22,45 3.734.847,44 78,31 1.034.507,96



Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 908.622,84 113.172,74 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 140.083,06 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 154.376,62 60.462,08 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.425,00 300,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 31.037,58 349.893,83 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.538.883,80 33.866,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 181.999,95 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 149.026,59 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 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 160.564,58 0,00 0,00 308.713,08 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Totale 3.277.720,02 557.694,65 0,00 308.713,08 0,00

Riepilogo Titoli ENTRATE

Tipologia Somme stanziate
Accertato Incassato

Residui attivi
Accertamenti % Reversali %

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale
vincolato

296.201,75 296.201,75 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

3.310.519,34 3.336.544,27 100,79 2.471.287,41 74,07 865.256,86

2. Trasferimenticorrenti 490.603,13 256.820,13 52,35 255.247,80 99,39 1.572,33

3. Entrate extratributarie 634.452,40 359.156,61 56,61 331.598,61 92,33 27.558,00

4. Entrate in conto capitale 6.753.057,17 532.266,17 7,88 442.610,62 83,16 89.655,55

6. Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Entrate per conto terzi e partite di giro 6.426.160,00 625.227,65 9,73 508.063,61 81,26 117.164,04

Totale 21.410.993,79 5.406.216,58 25,25 4.008.808,05 74,15 1.101.206,78





LA GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da
parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.
I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal conto del bilancio e
conservati nell'apposita voce delle attività patrimoniali “crediti di dubbia esigibilità”, dove resteranno fino al
compimento dei termini di prescrizione. Sono stati dichiarati “di dubbia esigibilità” i crediti di qualsiasi natura
affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il concessionario
stesso abbia restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata
insufficiente o totalmente infruttuosa.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di
residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a
procedere di gare bandite.
.

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

1.905.561,83 79,60 0,69 78,91 1.905.640,74 217.402,03 1.688.238,71

2 Trasferimenticorrenti 1.433,26 979,92 0,00 979,92 2.413,18 2.413,18 0,00

3 Entrate extratributarie 700.029,91 40.911,76 0,00 40.911,76 740.941,67 663.030,02 77.911,65

4 Entrate in conto capitale 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

9
Entrate per conto terzi e
partite di giro

67.117,55 0,00 0,00 0,00 67.117,55 2.562,85 64.554,70

Totale 2.679.142,55 41.971,28 0,69 41.970,59 2.721.113,14 885.408,08 1.835.705,06

Titolo Residui iniziali
Variazioni

Residui
rimasti

Residui pagati
Residui al

31/12
Maggiori residui Minori residui Totale

1 Spese correnti 802.027,60 0,00 5.847,95 -5.847,95 796.179,65 580.073,10 216.106,55

2 Spese in conto capitale 142.013,05 0,00 0,00 0,00 142.013,05 139.813,05 2.200,00

7
Uscite per conto terzi e
partite di giro

83.325,45 0,00 3.229,25 -3.229,25 80.096,20 2.562,85 77.533,35

Totale 1.027.366,10 0,00 9.077,20 -9.077,20 1.018.288,90 722.449,00 295.839,90



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

797.620,60 243.751,00 195.955,58 260.629,03 407.605,62 1.905.561,83

2 Trasferimenticorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,26 1.433,26

3 Entrate extratributarie 259.578,65 160.000,00 140.000,00 0,00 140.451,26 700.029,91

4 Entrate in conto capitale 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 45.646,62 11.752,00 0,00 2.648,29 7.070,64 67.117,55

Totale 1.102.845,87 420.503,00 335.955,58 263.277,32 556.560,78 2.679.142,55

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 11.977,71 25.762,53 11.412,15 68.585,13 684.290,08 802.027,60

2 Spese in conto capitale 0,00 2.200,00 0,00 0,00 139.813,05 142.013,05

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 47.297,61 15.716,87 4.531,37 5.241,08 10.538,52 83.325,45

Totale 59.275,32 43.679,40 15.943,52 73.826,21 834.641,65 1.027.366,10



LA GESTIONE DI CASSA

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il conto del tesoriere
rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ed ha ricostituito i fondi vincolati al 31/12/2019.
Inoltre, per migliorare la situazione di cassa continuano la lotta all'evasione tributaria e le iniziative, anche di
carattere legale, volte alla riscossione dei crediti, in particolare dei proventi da impianti eolici, i cui residui attivi
contribuiscono in modo rilevante allo squilibrio di cassa.
Infine, a scopo prudenziale, per mitigare l'effetto negativo dei residui attivi dei titoli 1^ e 3^ sulla situazione di
cassa, l'Ente ha determinato il fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo ordinario, per un importo
complessivo di circa € 2.050.429,65.



SALDI FINANZA PUBBLICA

Nel corso dell’esercizio 2019 il Comune di Carapelle ha rispettato i Vincoli di Finanza Pubblica.

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

(migliaia di euro)

Dati gestionali
(stanziamenti FPV/

accertamenti e
impegni) al
31/12/2019

Dati gestionali
CASSA(riscossioni e

pagamenti) al
31/12/2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 117

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 66

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente

(-)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) 183

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.337 2.689

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 257 258

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 359 995

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 532 443

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.278 3.068

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 93

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 3.371 3.068

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 558 575

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 55

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 613

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-)

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-
H-I-L-M)

684

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 (-)

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-
O)

684 742



MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

(migliaia di euro)

Dati
gestionali(stanziamenti

FPV/
accertamenti e

impegni) al
31/12/2019

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n.
232/2016

(+)

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", commi
485 e segg., art.1, legge 232/2016

(-)

2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN
C/CAPITALE per investimenti, c.485 e segg., art.1, legge 232/2016. (3 = 1 - 2)

4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (+)

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.
n. 21/2017

(-)

5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito

6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per
investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (4 - 5)

7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (+)

8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai
sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.

(-)

8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito

9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN
CONTO CAPITALE per investimenti, art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8)

Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno
2017 e NON utilizzati (Q=O+3+6+9)

(-)

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N-Q) 684



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

[IndicatorePersonaleSpeseCorrenti]

Spesa personale pro-capite

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Spesa personale 500.557,17

0,00

539.316,82

80,59

509.353,50

0,00

Popolazione 0 6.692 0



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 Contabilità
Finanziaria e l’allegato 4/3 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale.

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi di 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 disposizione nell’esercizio successivo.

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.

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati predisposti applicando il disposto del Principio Contabile Applicato della
Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati applicati i Principi Contabili
enucleati dall’Organismo Italiano per la Contabilità (OIC).

LO STATO PATRIMONIALE

L’ATTIVO IMMOBILIZZATO
Le immobilizzazioni sono state iscritte partendo dai dati approvati con il Conto del Patrimonio 2018, cui sono state sommate le
registrazioni effettuate nel corso del 2019 e precedenti sulla spesa per investimento.
Il valore degli immobili è esposto al netto del relativo fondo di ammortamento. Ciò determina una riduzione dei fondi evidenziati nel
conto del patrimonio.

I CREDITI
I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, rettificando il valore nominale del credito dell’accantonamento al Fondo
Svalutazione Crediti.

IL PATRIMONIO NETTO
Il valore del patrimonio netto si incrementa per il valore dell’utile di esercizio.

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 10.166.073,23 9.067.180,94

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 1.980.463,41 0,00

1.3 Infrastrutture 8.185.609,82 9.067.180,94

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III Altre immobilizzazioni materiali 11.681.085,66 12.030.139,49

2.1 Terreni 2.877.079,20 1.581.356,40 BII1 BII1

2.2 Fabbricati 6.146.822,63 6.418.681,98

2.3 Impianti e macchinari 2.400,00 0,00 BII2 BII2

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

2.5 Mezzi di trasporto 4.190,00 16.760,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00

2.7 Mobili e arredi 0,00 0,00

2.8 Infrastrutture 1.273.866,00 1.563.679,07

2.99 Altri beni materiali 1.376.727,83 2.449.662,04

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.057.140,84 3.658.602,19 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 22.904.299,73 24.755.922,62

IV Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00

1 Partecipazioni in 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 22.904.299,73 24.755.922,62

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 691.333,67 537.458,54

2 Crediti per trasferimenti e contributi 96.227,88 6.433,26

3 Verso clienti ed utenti 37.749,16 10.205,01 CII1 CII1

4 Altri Crediti 72.595,73 602.932,93

Totale crediti 897.906,44 1.157.029,74

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 1.027.514,91 590.595,22

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 1.027.514,91 590.595,22

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.925.421,35 1.747.624,96

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) 24.829.721,08 26.503.547,58

I DEBITI DI FINANZIAMENTO
I debiti di finanziamento iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale coincidono con il valore residuo dei Mutui Passivi contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti e BNL, ivi inclusa l’anticipazione di liquidità concessa all’ente ai sensi dell’art. 4 del D.L. 35/2013.
I DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Sono iscritti a Stato Patrimoniale tutti i debiti, ancorché presunti, ed il valore coincide all’importo dei residui passivi risultante dal
conto di bilancio.

STATO PATRIMONIALE 2019

Passività 2019 2018
riferimento
art.2424 CC

riferimento DM
26/4/95

I Fondo di dotazione 475.686,85 1.018.807,16 AI AI

II Riserve 15.310.370,86 14.747.952,73

a da risultato economico di esercizi precedenti -916.255,35 -935.553,17
AIV, AV,AVI,
AVII, AVII

AIV, AV,AVI,
AVII, AVII

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0,00 0,00

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

16.226.626,21 15.683.505,90

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio -158.077,24 19.297,82 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 15.627.980,47 15.786.057,71

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

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 129.295,18 2.112.284,93 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 129.295,18 2.112.284,93

TOTALE T.F.R. (C) 5.020,00 0,00

1 Debiti da finanziamento 3.789.217,36 4.097.930,44

2 Debiti verso fornitori 759.223,62 638.961,88 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 95.112,30 110.427,91

5 Altri debiti 476.011,94 277.976,31

TOTALE DEBITI (D) 5.119.565,22 5.125.296,54

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E

Risconti passivi 3.947.860,21 3.479.908,40

1 Contributi agli investimenti 3.947.860,21 3.479.908,40

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00



TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.947.860,21 3.479.908,40

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 24.829.721,08 26.503.547,58

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

LE CONCLUSIONI

I dati illustrati e commentati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, economico e patrimoniale del
Comune di Carapelle.


