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2 Premessa

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Il contenuto della relazione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un
costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi
originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione.
Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze
comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce
l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio. La
possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma
anzi, è incentivata.

Il rendiconto della gestione è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio
della stessa. Ad esso, in aggiunta alla presente relazione ed ai documenti previsti dai relativi ordinamenti contabili, sono allegati:

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita';
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 il prospetto dei dati SIOPE;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di
provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalita' previste dal comma 6;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti.
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3 Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo deliberante, sono stati predisposti
attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed
agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni
previste dall’importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di
quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14). In
particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili
generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i
destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali
possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti
degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai
cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le
informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per
mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo
dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il
contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del
principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).
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ENTRATE

DESCRIZIONE PREVISIONI
INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI

DEFINITIVE % VAR. ACCERTAMENTI

Avanzo di amministrazione 995.462,21 1.168.614,53173.152,32 574,91

Fondo pluriennale vincolato 237.972,31 247.972,3110.000,00 2.379,72

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 1
59.500,00 3.316.900,003.257.400,00 1,83 2.962.150,70

Trasferimenti correnti
Titolo 2

70.101,00 469.901,00399.800,00 17,53 374.384,57

Entrate extratributarie
Titolo 3

37.710,00 1.533.710,001.496.000,00 2,52 1.471.333,49

Entrate in conto capitale
Titolo 4

1.007.700,00 3.142.200,002.134.500,00 47,21 1.466.665,49

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Titolo 5

0,00 0,000,00 0,00 0,00

4.1 Sintesi del bilancio

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l’assunzione degli impegni
durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l’imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive,
nei rispettivi esercizi.
La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da
garantire che, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la
copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. 
I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.
 
Previsioni definitive e accertamenti di entrata
Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate,
in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel
periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e
sopravalutazioni delle singole poste. Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli
obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti
contabili.
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli
elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del
credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione
giustificativa.
In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l’iscrizione della posta contabile nel
bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato
nell’anno in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere
 
Previsioni definitive e impegni di spesa
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla
valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo
economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di
valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste.
Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale
e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili mentre i documenti riportano i dati con una
classificazione che ne agevola la consultazione.
Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli
elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza
dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta
l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
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Accensione prestiti
Titolo 6

-650.000,00 100.000,00750.000,00 -86,67 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7

0,00 1.680.150,001.680.150,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
Titolo 9

100.000,00 1.224.500,001.124.500,00 8,89 776.374,49

1.858.445,52 12.883.947,8411.025.502,32TOTALE  ENTRATE 16,86 7.050.908,74
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SPESE

DESCRIZIONE PREVISIONI
INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI

DEFINITIVE % VAR. IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione 0,00 15.650,2215.650,22 0,00

Spese correnti
Titolo 1

692.612,22 5.789.314,325.096.702,10 13,59 4.760.987,30

Spese in conto capitale
Titolo 2

1.073.833,30 3.958.333,302.884.500,00 37,23 1.786.894,96

Spese per incremento di attivitÃ  finanziarie
Titolo 3

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti
Titolo 4

-8.000,00 216.000,00224.000,00 -3,57 210.600,98

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 1.680.150,001.680.150,00 0,00 0,00

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7

100.000,00 1.224.500,001.124.500,00 8,89 776.374,49

1.858.445,52 12.883.947,8411.025.502,32TOTALE  SPESE 16,86 7.534.857,73
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Variazioni di Bilancio
Giunta Comunale n. 36 del 25/03/2021 ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER
ESIGIBILITA'

Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL' ART. 163 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  SEDE COMUNALE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA NUOVO IMPIANTO TERMICO A CONDENSAZIONE, ALLACCIAMENTO RETE ESISTENTE E IMPIANTI
ELETTRICI  PRIMO LOTTO FUNZIONALE -

Determina Settore Finanziario n. 285 del 06/07/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2021 ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Determina Settore Finanziario n. 383 del 06/09/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Determina Settore Finanziario n. 384 del 08/09/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Determina Settore Finanziario n. 426 del 27/09/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Determina Settore Finanziario n. 449 del 04/10/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Determina Settore Finanziario n. 521 del 09/11/2021 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2021 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021- 2023

Giunta Comunale n. 24 del 29/03/2022 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER ESIGIBILITA’- ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011
N. 118.

4.2 Elenco delle variazioni

Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 sono state effettuate le seguenti variazione di bilancio:
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2019EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1.611.264,10913.935,76 2.047.836,67

di cui
1.080.634,86638.947,73644.455,12parte accantonata

parte vincolata 512,85 199.484,97 81.332,65
parte destinata a investimenti 31.310,46 80.428,98 109.340,91
parte disponibile 237.657,33 1.128.974,99 339.955,68

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

80.819,80
0,00
0,00
0,00

512,85

81.332,65Totale parte vincolata

PARTE VINCOLATA 2021

Fondo crediti di dubbia esigibilità 430.634,86
Fondo anticipazioni liquidità 0,00

0,00Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso 650.000,00

0,00Altri accantonamenti

1.080.634,86Totale parte accantonata

PARTE ACCANTONATA 2021

4.3 Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati,
destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli
elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti,
dipende proprio da questi fattori.
Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita
da economie sugle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi).
La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto
dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti,
da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed
infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell’ente. 
Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile
del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti,
compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento.
 
Di seguito la composizione sintetica del risultato di amministrazione

11

_________________________________________________________________________________________________________________________

Relazione al rendiconto della gestione 2021 - COMUNE DI VITTUONE



CAPITOLO DI SPESA
Risorse accantonate

nel risultato di
amministrazione al

31/12/2021

Risorse accantonate
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Fondo contenzioso

1377500
2021 FONDO RISCHI 100.000,000,00

1375500
2021 FONDO RISCHI 550.000,000,00

Totale Fondo contenzioso 650.000,000,00

Fondo crediti dubbia esigibilità

1376600
2021 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (EX FONDO SVALUTAZIONE

CREDITI DIVERSI)
430.634,8659.687,13

Totale Fondo crediti dubbia esigibilità 430.634,8659.687,13

Fondo anticipazioni liquidità

0,000,00

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0,000,00

Fondo perdite società partecipate

0,000,00

Totale Fondo perdite società partecipate 0,000,00

Altri accantonamenti

0,000,00

Totale Altri accantonamenti 0,000,00

1.080.634,86Totale 59.687,13

4.3.1 Elenco Analitico Risorse Accantonate nel Risultato di amministrazione

La quota accantonata del risultato di amministrazione ammonta a euro 1.080.634,86 ed è costituita da:
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CAPITOLO DI ENTRATA
Risorse vincolate

nel bilancio al
31/12/2021 *

CAPITOLO DI SPESA

Risorse
vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2021 *

Altri vincoli

2019 ENTRATE CORRENTI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 0,00 512,85

Totale Altri vincoli (l/5) 0,00 512,85

Vincoli da leggi e principi contabili

200000
2020 TRASFERIMENTI DALLO STATO :

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 999
2020 Contributi Covid 19 0,00 80.819,80

Totale Vincoli da leggi e principi contabili (l/1) 0,00 80.819,80

Vincoli da trasferimenti

0,00 0,00

Totale Vincoli da trasferimenti (l/2) 0,00 0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti

0,00 0,00

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 0,00 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00 0,00

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 0,00 0,00

0,00Totale 81.332,65

* valori al netto delle risorse accantonate

4.3.2 Elenco Analitico Risorse Vincolate nel Risultato di amministrazione

La quota vincolata del risultato di amministrazione ammonta a euro 81.332,65 ed è costituita da:
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CAPITOLO DI ENTRATA
Risorse destinate

agli investimenti al
31/12/2021 *

CAPITOLO DI SPESA

Destinato ad investimenti

999
2019 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

999
2021 SPESE DI PARTE INVESTIMENTI 109.340,91

Totale Destinato ad investimenti 109.340,91

109.340,91Totale

* valori al netto delle risorse accantonate

4.3.3 Elenco Analitico Risorse Destinate agli Investimenti nel Risultato di amministrazione

La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione ammonta a euro 109.340,91 ed è costituita da:
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4.4 Elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli articoli del codice civile, nonche' dalle norme di legge e dai documenti sui
principi contabili applicabili

Viene riportato il numero dei dipendenti suddiviso per categoria.

 

CATEGORIA  Presenze al
01/01/2021

Presenze al
31/12/2021

 A  2  2

 B 13 13 

C 7 11 

D 8 9 

 

Viene riportato il compenso annuo erogato al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali e al Revisione dei conti.

 

CARICA Compenso lordo 

 SINDACO 14.608,08 

ASSESSORI E VICESINDACO 47.513,20 

CONSIGLIER COMUNALI E PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO 4.460,07 

REVISORE DEI CONTI 7.278,14 
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Risultato della gestione di competenza 2021

7.050.908,74
7.534.857,73

247.972,31

Accertamenti di competenza
Impegni di competenza

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 582.740,47

Saldo -483.948,99

+
-

334.247,16Impegni confluiti nel FPV al 31/12
+
-

Utilizzo Avanzo di Amministrazione + 1.168.614,53

Disavanzo di Amministrazione - 15.650,22
Fondo Anticipazione di Liquidità - 0,00

5 ANALISI DELLA COMPETENZA

 
Con il temine “gestione di competenza” si 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.
Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro
volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del
risultato totale.
I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire
ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che
l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla
gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.
Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di
spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio
finanziario (Principio dell’equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso
l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme
del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.
Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado
di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare
la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.
In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e
corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili
che hanno modificato le iniziali previsioni attese.
Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo
applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della
gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di
amministrazione dell'anno precedente.
Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise
scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese
dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.
Di seguito la composizione del risultato della gestione di competenza.
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5.1 Entrate

Con questo capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente l'entrata e la
spesa. L'Ente, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso
l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il
primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro
volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui
le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da
una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato 858.653,71 833.932,97766.416,80

858.653,71 833.932,97766.416,80Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021 Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Imposte, tasse e proventi assimilati

Imposta municipale propria 2.235.402,89 1.754.594,791.858.035,35

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 3.395,72 0,002.936,24

Addizionale comunale IRPEF 320.361,40 330.000,00330.000,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 343,00 0,000,00

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 43.193,42 48,0088.943,07

Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche affissioni 173.836,64 7.000,00164.618,16

Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 69.188,55 36.574,94472.415,32

2.845.721,62 2.128.217,732.916.948,14Totale

3.704.375,33 2.962.150,703.683.364,94Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.1.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa, 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. Le entrata di questo titolo rappresentano una voce particolarmente importante
nell'intera politica di reperimento delle risorse.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo I dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 726.631,35 236.628,3638.976,80

726.631,35 236.628,3638.976,80Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti da Famiglie

Trasferimenti correnti da Famiglie 2.050,00 0,000,00

2.050,00 0,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti da Imprese

Sponsorizzazioni da imprese 6.100,00 6.100,006.100,00

6.100,00 6.100,006.100,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 232.791,83 131.656,21237.185,97

232.791,83 131.656,21237.185,97Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti da Imprese

Altri trasferimenti correnti da imprese 34.203,15 0,000,00

34.203,15 0,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

1.001.776,33 374.384,57282.262,77Totale Trasferimenti correnti

5.1.2 Trasferimenti correnti

Il titolo II -  Trasferimenti correnti, comprende le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del
settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad
assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente. Le entrate del titolo II misurano la contribuzione da parte dello Stato,
della Regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare
l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 119.977,07 115.052,95206.021,95

119.977,07 115.052,95206.021,95Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021

Proventi derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 49.071,60 283.749,42126.652,36

49.071,60 283.749,42126.652,36Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata 196.226,63 207.227,54231.159,10

196.226,63 207.227,54231.159,10Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 375.076,98 528.646,28408.469,98

375.076,98 528.646,28408.469,98Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Interessi attivi

Altri interessi attivi 7.561,23 602,389.240,23

7.561,23 602,389.240,23Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altre entrate da redditi da capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 204.000,000,00

0,00 204.000,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Rimborsi e altre entrate correnti

Altre entrate correnti n.a.c. 89.110,96 132.054,9293.274,22

5.1.3 Entrate extratributarie

Il titolo III - Entrate extratributarie, comprende le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi
di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici.
Le entrate del titolo III costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento della spesa corrente.
Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e
crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo III dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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89.110,96 132.054,9293.274,22Totale

837.024,47 1.471.333,491.074.817,84Totale Entrate extratributarie
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 315.000,00 301.729,46140.000,00

315.000,00 301.729,46140.000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di beni materiali 8.575,85 1.789,1510.217,86

8.575,85 1.789,1510.217,86Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altre entrate in conto capitale

Permessi di costruire 156.273,35 797.962,96464.234,17

156.273,35 797.962,96464.234,17Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,0045.747,81

0,00 0,0045.747,81Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 7.230,000,00

0,00 7.230,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altre entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 250.000,00 322.868,9018.964,73

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00

250.000,00 322.868,9018.964,73Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altri trasferimenti in conto capitale

5.1.4 Entrate in conto capitale

Il titolo IV - Entrate in conto capitale, comprende le entrate 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.
Rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a
quelle dei titoli V e VI, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei
processi produttivi/erogativi dell'ente.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo IV dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 79.538,01 35.085,0216.519,20

79.538,01 35.085,0216.519,20Totale

809.387,21 1.466.665,49695.683,77Totale Entrate in conto capitale
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Alienazione di attivitÃ  finanziarie

Alienazione di partecipazioni 2.273,48 0,000,00

2.273,48 0,000,00Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altre entrate per riduzione di attivitÃ  finanziarie

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

2.273,48 0,000,00Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5.1.5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Il titolo V - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie, comprende le entrate relative alle alienazioni di attività finanziarie ed
altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo V dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,001.729,86

0,00 0,001.729,86Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Altre forme di indebitamento

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

0,00 0,001.729,86Totale Accensione prestiti

5.1.6 Accensione prestiti

Il titolo VI - Accensione prestiti, comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e
lungo termine.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VI dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

0,00 0,000,00Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5.1.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprende le entrate concesse dal tesoriere/cassiere in forma di
anticipazioni di cassa erogate per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VII dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per partite di giro

Altre ritenute 322.560,49 400.000,00331.548,31

322.560,49 400.000,00331.548,31Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per conto terzi

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 58.184,29 36.674,8382.988,19

58.184,29 36.674,8382.988,19Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per partite di giro

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 97.294,00 105.614,73107.857,45

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 15.000,00 20.000,0030.000,00

112.294,00 125.614,73137.857,45Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per conto terzi

Depositi di/presso terzi 695,91 0,004.255,56

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 236.006,41 208.084,93210.680,73

236.702,32 208.084,93214.936,29Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per partite di giro

Altre entrate per partite di giro 5.164,57 6.000,005.164,57

5.164,57 6.000,005.164,57Totale

ACCERTAMENTI
2019

ACCERTAMENTI
2020

ACCERTAMENTI
2021Entrate per conto terzi

Altre entrate per conto terzi 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale

734.905,67 776.374,49772.494,81Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

5.1.8 Entrate per conto terzi e partite di giro

Il titolo VIII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprede le entrate da cauzioni che l'ente riceve per l'utilizzo di
beni comunali da parte di enti terzi, in seguito restituite attraverso la relativa voce di spesa.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VIII dell' entrata con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per tipologia e categoria di entrata.
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5.2 Spese

L'articolazione delle spese, è strutturata per missioni, programmi e titoli. 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. 118/2011.
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 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.

Nelle tabelle che seguono vengono analizzate le spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali 119.581,69 152.046,21140.223,22

Segreteria generale 214.531,30 243.213,47224.844,49

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 192.743,71 211.529,22231.742,05

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 102.748,31 115.095,1596.312,90

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 391.463,77 625.805,94132.186,69

Ufficio tecnico 400.734,78 486.674,44345.229,14

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 126.619,60 128.083,28144.651,84

Statistica e sistemi informativi 46.233,76 85.851,98106.202,44

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 410,00 90,00181,48

Risorse umane 289.149,94 287.162,39295.654,00

Altri servizi generali 11.422,09 10.432,0811.170,56

1.895.638,95 2.345.984,161.728.398,81Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa 146.320,94 210.331,72278.362,26

146.320,94 210.331,72278.362,26Totale Ordine pubblico e sicurezza

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021 Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica 133.154,73 207.029,89170.922,77

Altri ordini di istruzione non universitaria 619.892,20 448.875,67346.156,57

Servizi ausiliari all'istruzione 168.391,70 304.579,42223.375,81

Diritto allo studio 29.143,87 34.618,6837.400,00

950.582,50 995.103,66777.855,15Totale  Istruzione e diritto allo studio

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali

AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale 125.129,44 134.562,70131.269,58

125.129,44 134.562,70131.269,58Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero 47.946,62 172.527,16124.648,18

5.2.1 Missioni

Il legislatore prevede che le amministrazioni pubbliche adottino schemi di bilancio organizzati per missioni e programmi. Le
missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente, utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate. I programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni.
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47.946,62 172.527,16124.648,18Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio 40.417,60 71.050,4753.262,98

40.417,60 71.050,4753.262,98Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 308.409,84 360.516,29319.292,08

Rifiuti 54.503,60 55.819,0856.213,42

Servizio idrico integrato 200,00 200,00314,08

363.113,44 416.535,37375.819,58Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Trasporti e diritto alla mobilitÃ 

ViabilitÃ  e infrastrutture stradali 426.798,14 1.038.016,65824.082,60

426.798,14 1.038.016,65824.082,60Totale Trasporti e diritto alla mobilitÃ 

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Soccorso civile

Sistema di protezione civile 9.374,90 11.603,344.814,58

9.374,90 11.603,344.814,58Totale Soccorso civile

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 382.661,27 368.862,55450.986,55

Interventi per la disabilitÃ  150.107,38 172.094,41169.952,43

Interventi per gli anziani 71.048,43 70.434,1292.600,22

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 18.824,76 22.606,0023.768,79

Interventi per le famiglie 102.151,88 63.570,32930,00

Interventi per il diritto alla casa 12.100,00 13.751,0317.200,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 125.966,43 175.876,76118.377,34

Cooperazione e associazionismo 0,00 10.000,008.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 59.701,62 39.419,3180.476,87

922.561,77 936.614,50962.292,20Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Sviluppo economico e competitivitÃ 

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 5.000,00 105.431,865.000,00
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5.000,00 105.431,865.000,00Totale Sviluppo economico e competitivitÃ 

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 114.098,47 110.120,67117.074,80

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 226.458,09 210.600,98234.172,88

340.556,56 320.721,65351.247,68Totale Debito pubblico

IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro 734.905,67 776.374,49772.494,81

734.905,67 776.374,49772.494,81Totale Servizi per conto terzi
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro dipendente 1.116.288,57 1.212.141,361.199.298,11

Imposte e tasse a carico dell'ente 94.907,41 115.063,44137.133,42

Acquisto di beni e servizi 2.446.850,77 2.847.217,392.647.772,86

Trasferimenti correnti 455.576,28 429.449,08362.013,92

Interessi passivi 114.204,54 110.132,89117.273,41

Rimborsi e poste correttive delle entrate 770,00 25.174,90468,50

Altre spese correnti 0,00 21.808,240,00

4.228.597,57 4.760.987,304.463.960,22Totale Spese correnti

5.2.2 Spese correnti

Il titolo I - Spese correnti, comprende quelle spese destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non
aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo I della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 813.685,20 1.780.194,96910.955,42

Altri trasferimenti in conto capitale 4.700,00 6.700,007.965,08

Altre spese in conto capitale 0,00 0,000,00

818.385,20 1.786.894,96918.920,50Totale Spese in conto capitale

5.2.3 Spese in conto capitale

Il titolo II - Spese in conto capitale, comprende quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo II della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale Spese per incremento di attivitÃ  finanziarie

5.2.4 Spese per incremento di attività finanziarie

Il titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie, comprende le spese per partecipazioni, azioni e conferimenti di
capitale.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo III della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 226.458,09 210.600,98234.172,88

Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,000,00

226.458,09 210.600,98234.172,88Totale Rimborso di prestiti

5.2.5 Rimborso di prestiti

Il titolo IV - Rimborso di prestiti, comprende le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo IV della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5.2.6 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Il titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, comprende le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte
presso il tesoriere.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo V della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 IMPEGNI 2021MACROAGGREGATI

Uscite per partite di giro 440.019,06 531.614,73474.570,33

Uscite per conto terzi 294.886,61 244.759,76297.924,48

734.905,67 776.374,49772.494,81Totale Spese per conto terzi e partite di giro

5.2.7 Spese per conto terzi e partite di giro

Il titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro, comprende le somme per partite di giro.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo VII  della spesa con il confronto storico con gli anni
precedenti, analizzati per macroaggregati.
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5.3 Equilibri

La legge n. 243 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto
comma, della Costituzione”, disciplina il vincolo dell’ equilibrio dei bilanci. 

L'articolo 9, Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, recita: 

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del
presente articolo registri un valore negativo dei
saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio
successivo.

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio
dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con
le modalità previste dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento
dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle
condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici
piani di rientro.

 Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:
“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri
prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente
e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio
dell'integrità.”

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato
concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed
impegni della gestione di competenza. In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate
destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo,
per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo erogativo.

Le tabelle successive mostrano la situazione contabile del nostro ente, in sede di rendicontazione, degli equilibri di parte corrente e
di parte capitale.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 73.109,01

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 4.807.868,76

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 4.760.987,30

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti 627.344,53

(+)

(+)

(+)

(-)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

44.314,34

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-) 6.700,00

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 210.600,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) -157.275,07

    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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

6.700,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(-) 300.000,00

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)

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 15.650,22

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

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

(-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 59.687,13

176.769,46

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

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 117.082,33(-)

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 82.000,00

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 35.082,33

di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 0,00

5.3.1 Equilibri bilancio della gestione corrente
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 541.270,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 174.863,30
(+)

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.466.665,49

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) 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) 405.971,01

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

(-) 6.700,00

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+) 300.000,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.786.894,96
289.932,82

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (+) 6.700,00

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

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

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

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 405.971,01

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 300.000,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 105.971,01

5.3.2 Equilibri bilancio della gestione in conto capitale
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

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

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

(+)

(+)

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA   (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 582.740,47

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

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

O1) Risultato di competenza di parte corrente 176.769,46

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di
prestiti al netto del  fondo anticipazione di liquidità

(-) 627.344,53

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali -592.262,20

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

Risorse vincolate nel bilancio

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

59.687,13

0,00

523.053,34

382.000,00

141.053,34

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 82.000,00

0,00

59.687,13(-)
(-)
(-)

5.3.3 Equilibri bilancio finale
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ANALISI DEI RESIDUI
Oltre al risultato della gestione di competenza, per la determinazione del risultato complessivo occorre analizzare la gestione residui.
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti
ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un
loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi
l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto
od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di
quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

E' stato quindi chiesto ai Responsabili di Servizio una attenta analisi dei residui attivi e passivi per determinare la loro
sussistenza. Le tabelle successive mostrano la dinamica dei residui attivi e passivi nell’esercizio 2021.
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RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE RESIDUI INIZIALI
(1)

RESIDUI
MANTENUTI

(2)
RISCOSSIONI

(3)
%

RISC
(3)/(2)

RESIDUI FINALI
(2)-(3)

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 1
387.778,95 381.982,82397.655,79 98,51 5.796,13

Trasferimenti correnti
Titolo 2

114.006,13 114.006,13137.198,38 0,00 0,00

Entrate extratributarie
Titolo 3

847.740,03 352.959,47982.808,61 41,64 494.780,56

Entrate in conto capitale
Titolo 4

558.380,94 216.148,00558.400,89 38,71 342.232,94

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Titolo 5

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Accensione prestiti
Titolo 6

13.406,63 0,0013.406,63 0,00 13.406,63

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
Titolo 9

208.191,10 30.242,68269.008,22 14,53 177.948,42

2.129.503,78 1.095.339,102.358.478,52TOTALE 51,44 1.034.164,68

6.1 Smaltimento residui attivi

Lo smaltimento dei residui attivi corrisponde alla parte riscossa, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo di
acquisizione delle entrate.
Nell'ultima colonna vengono evidenziati i residui provenienti dagli anni precedenti riportati nell’esercizio 2021 suddivisi per
titolo.
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FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE ACCERTAMENTI
(1)

INCASSI
(2)

RESIDUI DA
COMPETENZA

(3)=(1)-(2)

RESIDUI ANNI
PRECEDENTI

(4)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 1

2.338.429,70 623.721,002.962.150,70 5.796,13

Trasferimenti correnti
Titolo 2

299.564,26 74.820,31374.384,57 0,00

Entrate extratributarie
Titolo 3

910.442,07 560.891,421.471.333,49 494.780,56

Entrate in conto capitale
Titolo 4

475.961,50 990.703,991.466.665,49 342.232,94

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Titolo 5

0,00 0,000,00 0,00

Accensione prestiti
Titolo 6

0,00 0,000,00 13.406,63

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7

0,00 0,000,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
Titolo 9

758.282,56 18.091,93776.374,49 177.948,42

4.782.680,09 2.268.228,657.050.908,74TOTALE 1.034.164,68

6.2 Formazione residui attivi

Le entrate accertate e non riscosse al termine dell’esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.
Le ultime due colonne evidenziano i residui riportati nell’esercizio 2021 suddivisi per titolo.

44

_________________________________________________________________________________________________________________________

Relazione al rendiconto della gestione 2021 - COMUNE DI VITTUONE



RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE RESIDUI INIZIALI
(1)

RESIDUI
MANTENUTI

(2)
PAGAMENTI

(3)
% PAG
(3)/(2)

RESIDUI FINALI
(2)-(3)

Spese correnti
Titolo 1

1.265.250,88 851.408,671.560.924,82 67,29 413.842,21

Spese in conto capitale
Titolo 2

699.821,80 338.794,99716.997,10 48,41 361.026,81

Spese per incremento di attivitÃ  finanziarie
Titolo 3

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti
Titolo 4

71.780,91 0,0071.780,91 0,00 71.780,91

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00 0,00 0,00

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7

313.949,17 120.122,35363.725,94 38,26 193.826,82

2.350.802,76 1.310.326,012.713.428,77TOTALE 55,74 1.040.476,75

6.3 Smaltimento residui passivi

Lo smaltimento dei residui passivi corrisponde alla parte pagata, ovvero la parte che ha trovato compimento nel processo
di erogazione delle spese.
Nell'ultima colonna vengono evidenziati i residui provenienti dagli anni precedenti riportati nell’esercizio 2021 suddivisi per
titolo.
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FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE IMPEGNI
(1)

PAGAMENTI
(2)

RESIDUI DA
COMPETENZA

(3)=(1)-(2)

RESIDUI ANNI
PRECEDENTI

(4)

Spese correnti
Titolo 1

3.749.843,91 1.011.143,394.760.987,30 413.842,21

Spese in conto capitale
Titolo 2

421.100,39 1.365.794,571.786.894,96 361.026,81

Spese per incremento di attivitÃ  finanziarie
Titolo 3

0,00 0,000,00 0,00

Rimborso di prestiti
Titolo 4

210.600,98 0,00210.600,98 71.780,91

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 5

0,00 0,000,00 0,00

Spese per conto terzi e partite di giro
Titolo 7

702.408,73 73.965,76776.374,49 193.826,82

5.083.954,01 2.450.903,727.534.857,73TOTALE 1.040.476,75

6.4 Formazione residui passivi

Le spese impegnate e non pagate al termine dell’esercizio formano nuovi residui per gli esercizi successivi.
Le ultime due colonne evidenziano i residui riportati nell’esercizio 2021 suddivisi per titolo.
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ASPETTI PATRIMONIALI
Il conto del bilancio evidenzia, oltre ai risultanti finali della gestione autorizzatoria-finanziaria, la situazione economica e patrimoniale-
finanziaria dell’ente.
A differenza della contabilità finanziaria che misura gli esborsi monetari sostenuti (spese) e gli introiti monetari (entrate), la contabilità
economica misura il valore delle risorse (beni e servizi) utilizzate, cioè i costi, ed il valore dei beni e dei servizi prodotti, cioè i ricavi.

I due tipi di contabilità si differenziano essenzialmente per due aspetti:

l'aspetto temporale – l’esborso o l’introito monetario possono avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse
vengono impiegate;
l' aspetto strutturale – l’unità organizzativa che impiega le risorse può essere diversa da quella che sostiene il relativo esborso
finanziario ed esistono spese ed entrate alle quali non corrispondono costi o ricavi, come ad esempio le entrate da mutui e i
rimborsi delle somme prese a prestito, al netto degli interessi, che sono invece un costo.

La situazione economica e patrimoniale dell’ente è stata redatta secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, attraverso le
scritture in partita doppia derivate direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria. Il collegamento tra la contabilità
economica e la contabilità finanziaria è stato effettuato attraverso il “Piano dei conti integrato” (previsto dall’art. 4 del Dlgs.
n. 118/2011), pertanto la corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria durante la gestione è il
presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali per consentire
l’integrazione dei due sistemi contabili.
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Riepilogo del conto economico 2021

4.898.390,32
6.332.458,85

-851.787,56

Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione

Proventi ed oneri straordinari

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -2.275.248,78

Proventi ed oneri finanziari 94.469,49

(al netto delle imposte)

7.1 Conto economico

Il conto economico rappresenta il conto di riepilogo di tutti i componenti positivi e negativi, che concorrono alla formazione
del risultato economico dell'esercizio: in esso trovano allocazione i saldi positivi o negativi dei proventi, dei costi e degli
oneri, riferiti al periodo.
Il saldo del conto economico rappresenta il risultato economico dell'esercizio, evidenzia se positivo l'utile della gestione, se
negativo la perdita.
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i contributi perequativi, trasferimenti correnti, i proventi dei
servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, i proventi straordinari le insussistenze
del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei componenti
positivi, rilevando i seguenti elementi:

    1.  ratei attivi e risconti passivi;
    2.  le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
    3.  i costi capitalizzati a carico di diversi esercizi;
    4.  le quote di ricavi pluriennali;
    5.  l’imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d’impresa.
 
Costituiscono componenti negativi del conto economico l’acquisto di materie prime e dei beni di consumo, le prestazioni di
servizi, il godimento di beni di terzo, la spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari
diversi, le imposte e tasse a carico dell’Ente, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da
alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell’attivo come i minori crediti e i minori residui attivi.
Il conto economico si suddivide nelle seguenti classi di valori:
 
-COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Risultante dalla somma delle variazioni economiche positive del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa
gestione, evidenzia l’entità complessiva dei proventi dell’esercizio al netto di quelli relativi alle partecipazioni in società ed
aziende speciali.
 
-COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Risultante dalla somma delle variazioni economiche negative del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa
gestione, mostra l’entità complessiva dei costi e degli oneri dell’esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi alle
partecipazioni in società ed aziende speciali, e comprende le quote di ammortamento economico.
 
-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Risultante dalla somma algebrica delle variazioni economiche positive e negative del periodo, mostra il risultato netto
realizzato dalla gestione finanziaria dell’ente.
 
-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Risultante dalla somma di tutte le variazioni economiche positive relative alle operazioni non prevedibili e non continuative
della gestione.
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7.2 Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva
dell’ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con
una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo
cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le
immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze,
dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il
prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da
quello adottato per l’attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della
posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell’elemento. Per questo motivo sono
indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La
differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di
un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per
cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere
istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra
considerazione di tipo patrimoniale.
 
L'attivo del conto del patrimonio si suddivide nelle seguenti classi di valori:
 
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono raggruppati gli investimenti durevoli aventi la caratteristica di essere intangibili e portare un’utilità pluriennale all’ente.

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Comprendono i beni demaniali, i terreni e fabbricati disponibili e indisponibili, gli automezzi, le attrezzature, i mobili e le
macchine d’ufficio.

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Comprendono i valori relativi a partecipazioni in enti e organismi.

- RIMANENZE
Comprendono l'insieme dei beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati ecc., risultatnti dalle scritture
inventariali e di magazzino di fine esercizio.

-CREDITI
Comprendono le obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di
beni.

-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMMOBILIZZATE
Si tratta di beni (titoli, partecipazioni etc.) acquistati dall'ente ma destinati a realizzare investimenti a breve termine.

-DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Comprendono il tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno il requisito
di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo.

-RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi riguardano quegli importi di competenza dell’esercizio in corso di maturazione alla fine dell’esercizio, ma la cui
manifestazione numeraria avviene nell’esercizio successivo. I ratei attivi possono derivare solo dalla parte corrente e mai
dalla parte in conto capitale, inoltre, non possono essere rilevati come ratei le somme comprese nei residui attivi. I risconti
attivi riguardano spese di competenza dell’esercizio successivo la cui manifestazione numeraria, però, è avvenuta
nell’esercizio in corso.
 
 
 
Il passivo del conto del patrimonio si suddivide nelle seguenti classi di valori:
 
- PATRIMONIO NETTO
Misura il valore dei mezzi propri dell'ente ottenuto quale differenza tra attività e passività patrimoniale. Il legislatore ha
ritenuto opportuno evidenziare:
Il fondo di dotazione: è la garanzia, al netto dei beni demaniali, che l'ente offre ai suoi creditori in caso di deficit.
Le riserve : risultati economici di esercizi precedenti, da capitale e da permessi di costruire.
Risultato economico di esercizio

- FONDO PER RISCHI ED ONERI
Comprendono accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti.

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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ATTIVO 2021

0,00
8.188,71

1.336.891,03
0,00

PASSIVO 2021

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immmobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

2.880.166,36
3.022,93

2.162.265,14
216,89

TOTALE DELL'ATTIVO 43.599.162,18

0,00
42.607.965,95
-2.275.248,78

35.673.367,72

Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico d'esercizio

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

650.000,00
0,00

6.506.085,00
769.709,46

TOTALE DEL PASSIVO 43.599.162,18

Immobilizzazioni materiali 37.208.411,12

Riepilogo dello stato patrimoniale

Risultati economici di esercizi precedenti -4.659.349,45
Riserve negative per beni indisponibili 0,00

- DEBITI
Comprendono l'insieme delle posizioni debitorie contratte dall'ente. (finanziamenti degli investimenti, debiti verso fornitori,
amministrazioni pubbliche, organismi partecipati e altri soggetti, debiti tributari verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale).

- RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi sono quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in esercizi futuri, i risconti passivi sono quote di
ricavi riscossi anticipatamente.
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DENOMINAZIONE CONSOLIDAMENTO % PARTECIPAZIONECAPITALE

Capogruppo

Comune di Vittuone

Partecipata

Azienda Speciale COnsortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta) Inclusa 7,200

Cap Holding Inclusa 0,192

Consorzio dei Comuni dei Navigli Inclusa 6,510

E.E.S.CO. s.r.l. in liquidazione Inclusa 1,117

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l. Inclusa 51,000

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione Inclusa 1,662

7.3 Le società partecipate
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0,00

Fondo di cassa iniziale

2.650.759,23

con vincolo 0,00
senza vincolo 2.650.759,23

5.878.019,19

con vincolo 0,00
senza vincolo 5.878.019,19

1.095.339,10

0,00
1.095.339,10

4.782.680,09

0,00
4.782.680,09

6.394.280,02

con vincolo 0,00
senza vincolo 6.394.280,02

5.083.954,01

0,00
1.310.326,01

1.310.326,01

0,00
5.083.954,01

Fondo di cassa finale

2.134.498,40

con vincolo
senza vincolo 2.134.498,40

riscossioni da regolarizzare 0,00

pagamenti da regolarizzare 0,00

Reversali

Mandati

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale 2.134.498,40

Movimenti emessi 4687

Movimenti emessi 5888

SITUAZIONE DI CASSA COMPETENZA RESIDUO TOTALE

8.1 Situazione di cassa

La presente relazione è stata redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste
dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell’art. 2427 del Codice Civile.
I documenti contabili allegati sono stati predisposti secondo le regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con
le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11). Il bilancio è
in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le
prescrizioni di legge.
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

% di
accantonameto
al fondo crediti

di dubbia
esigibilità

FONDO
CREDITI
DUBBIA

ESIGIBILITA'
(e)

RESIDUI ATTIVI
DEGLI

ESERCIZI
PRECEDENTI

(b)

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI

NELL'ESERCIZI
O

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

623.721,00 5.796,13 0,00 0,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 74.820,31 0,00 0,00 0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie 560.891,42 494.780,56 430.634,86 40,79

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 990.703,99 342.232,94 0,00 0,00

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 2.250.136,72 842.809,63 430.634,86 13,92

8.2 Fondo crediti di dubbia esigibilita'

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità
come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo della media semplice facendo riferimento al quinquiennio
2017-2021.
Di seguito l’accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto
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FPV al
31/12/2020MISSIONI E PROGRAMMI FPV al

31/12/2021

1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali1.01 673,71 1.891,05
Segreteria generale1.02 0,00 0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

1.03 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali1.04 0,00 0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1.05 0,00 0,00
Ufficio tecnico1.06 35.435,30 67.925,77
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile1.07 0,00 0,00
Statistica e sistemi informativi1.08 0,00 0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali1.09 0,00 0,00
Risorse umane1.10 0,00 0,00
Altri servizi generali1.11 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)

1.12 0,00 0,00

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 36.109,01 69.816,82

2 Missione 2 Giustizia

Uffici giudiziari2.01 0,00 0,00
Casa circondariale e altri servizi2.02 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)2.03 0,00 0,00

Totale Missione 2 Giustizia 0,00 0,00

3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa3.01 0,00 0,00
Sistema integrato di sicurezza urbana3.02 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo
per le Regioni)

3.03 0,00 0,00

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00

4 Missione 4  Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica4.01 0,00 0,00
Altri ordini di istruzione non universitaria4.02 28.759,64 28.759,64
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)4.03 0,00 0,00
Istruzione universitaria4.04 0,00 0,00

8.3 Fondo pluriennale vincolato

Con delibera di Giunta n. 24 del 29.03.2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell’art. 3 comma 4 e del d.lgs 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2021 con la quale sono state effettuate le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione finanziario
2022-2024 necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di
obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:
a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli
esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al
criterio delle esigibilità; tale quota è stata iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, per mezzo di variazione adottata dal Consiglio contestualmente all’approvazione
del rendiconto 2021, a seguito della conclusione dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui;
b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si
prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista
nel bilancio di previsione 2022-2024, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal
crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.
Il fondo pluriennale vincolato risulta costituito come da seguente tabella:
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31/12/2020MISSIONI E PROGRAMMI FPV al

31/12/2021

Istruzione tecnica superiore4.05 0,00 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione4.06 0,00 0,00
Diritto allo studio4.07 5.000,00 0,00
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo
per le Regioni)

4.08 0,00 0,00

Totale Missione 4  Istruzione e diritto allo studio 33.759,64 28.759,64

5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico.5.01 0,00 0,00
AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale5.02 704,00 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivitÃ 
culturali (solo per le Regioni)

5.03 0,00 0,00

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali 704,00 0,00

6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero6.01 44.114,73 43.859,00
Giovani6.02 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)

6.03 0,00 0,00

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 44.114,73 43.859,00

7 Missione 7 Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo7.01 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)7.02 0,00 0,00

Totale Missione 7 Turismo 0,00 0,00

8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio8.01 0,00 0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

8.02 0,00 0,00

Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)

8.03 0,00 0,00

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00

9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo9.01 0,00 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale9.02 27.954,54 113.643,57
Rifiuti9.03 0,00 4.837,74
Servizio idrico integrato9.04 0,00 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

9.05 0,00 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche9.06 0,00 0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni9.07 0,00 0,00
QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento9.08 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

9.09 0,00 0,00

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 27.954,54 118.481,31

10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ 

Trasporto ferroviario10.01 0,00 0,00
Trasporto pubblico locale10.02 0,00 0,00
Trasporto per vie d'acqua10.03 0,00 0,00
Altre modalitÃ  di trasporto10.04 0,00 0,00
ViabilitÃ  e infrastrutture stradali10.05 72.232,39 72.232,39
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilitÃ 
(solo per le Regioni)

10.06 0,00 0,00

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ  72.232,39 72.232,39
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11 Missione 11 Soccorso civile

Sistema di protezione civile11.01 0,00 0,00
Interventi a seguito di calamitÃ  naturali11.02 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile
(solo per le Regioni)

11.03 0,00 0,00

Totale Missione 11 Soccorso civile 0,00 0,00

12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido12.01 1.098,00 1.098,00
Interventi per la disabilitÃ 12.02 0,00 0,00
Interventi per gli anziani12.03 0,00 0,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale12.04 0,00 0,00
Interventi per le famiglie12.05 20.000,00 0,00
Interventi per il diritto alla casa12.06 0,00 0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

12.07 12.000,00 0,00

Cooperazione e associazionismo12.08 0,00 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale12.09 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per
le Regioni)

12.10 0,00 0,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 33.098,00 1.098,00

13 Missione 13 Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

13.01 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA

13.02 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

13.03 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

13.04 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari13.05 0,00 0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN13.06 0,00 0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria13.07 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per la tutela  della salute (solo per le
Regioni)

13.08 0,00 0,00

Totale Missione 13 Tutela della salute 0,00 0,00

14 Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ 

Industria PMI e Artigianato14.01 0,00 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori14.02 0,00 0,00
Ricerca e innovazione14.03 0,00 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ 14.04 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitivitÃ  (solo per le Regioni)

14.05 0,00 0,00

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ  0,00 0,00

15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro15.01 0,00 0,00
Formazione professionale15.02 0,00 0,00
Sostegno all'occupazione15.03 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale (solo per le Regioni)

15.04 0,00 0,00

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

16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare16.01 0,00 0,00
Caccia e pesca16.02 0,00 0,00
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Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

16.03 0,00 0,00

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche17.01 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche (solo per le Regioni)

17.02 0,00 0,00

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

18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali18.01 0,00 0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali (solo per le Regioni)

18.02 0,00 0,00

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00

19 Missione 19 Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo19.01 0,00 0,00
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)19.02 0,00 0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00

247.972,31 334.247,16TOTALE GENERALE
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8.4 Indicatori di bilancio

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali,
adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Le tabelle successive mostrano glli indicatori di bilancio rilevati in sede di rendicontazione.
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TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE
(dati percentuali)

1 Rigidità strutturale di bilancio

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1  Redditi di lavoro dipendente  + pdc
1.02.01.01.000  IRAP – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7  Interessi
passivi  + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli
Entrate)

33,951.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di
competenza dei primi tre titoli delle Entrate

93,302.1 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi
di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

90,372.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000  Tributi  –
Compartecipazioni di tributi  E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

69,852.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000  Tributi  –
Compartecipazioni di tributi  E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

67,652.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata
/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

67,992.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

63,892.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
Tributi  –  Compartecipazioni di tributi  E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

52,422.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

49,252.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio
/ (365 x max previsto dalla norma)

0,003.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max
previsto dalla norma

0,003.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV
personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni
Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

27,244.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi
al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di
lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

13,014.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personaleIndica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc
U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc
U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche)
/Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il

12,104.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto
al totale della spesa di personale Indica come
gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative contrattuali
più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavo

8.4.1 Indicatori sintetici
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TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE
(dati percentuali)

Macroaggregato 1.1)

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV
personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

138,434.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc
U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc
U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)
/ totale spese Titolo I

17,545.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti
primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

2,296.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

0,006.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
anticipazioni sul totale della spesa per interessi
passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,016.3 Incidenza interessi di mora sul totale della
spesa per interessi passivi

7 Investimenti

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale
Impegni Tit. I + II

27,207.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa
corrente e in conto capitale

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

190,157.2 Investimenti diretti procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,007.3 Contributi agli investimenti procapite (in
valore assoluto)

Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

190,157.4 Investimenti complessivi procapite (in valore
assoluto)

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,007.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,007.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02
Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti)] (9)

0,007.7 Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

8 Analisi dei residui

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

70,888.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale
residui titolo 2 al 31 dicembre

79,098.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale
su stock residui passivi in conto capitale al 31
dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

0,008.3 Incidenza nuovi residui passivi per
incremento attività finanziarie su stock residui
passivi per incremento attività finanziarie al 31
dicembre

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

71,568.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte
corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

74,338.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su
stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

0,008.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione
di attività finanziarie su stock residui attivi per
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TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE
(dati percentuali)

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

riduzione di attività finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e
servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni
di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

53,169.1 Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi
+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al
1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

51,089.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

52,349.3 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

64,709.4 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati negli esercizi
precedenti

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai
fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento

16,569.5 Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9,
DPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31
dicembre anno precedente (2)

0,0010.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti
finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)
/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

0,0010.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti
finanziari

[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora
(U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) –
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /
Accertamenti titoli 1, 2 e 3

6,6710.3 Sostenibilità debiti finanziari

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

329,6810.4 Indebitamento procapite (in valore
assoluto)

11 Composizione dell'avanzo di

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (5)

21,2811.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (6)

6,7711.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 66,9111.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 5,0411.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
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TIPOLOGIA INDICATORE
VALORE INDICATORE

DEFINIZIONE
(dati percentuali)

12 Disavanzo di amministrazione

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di
amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)

0,0012.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di
amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)

0,0012.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,0412.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei
titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,3312.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio

13 Debiti fuori bilancio

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni
titolo I e titolo II

0,0013.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,0013.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,0013.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata
del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto
in entrata nel bilancio

35,9014.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
accertamenti primi tre titoli delle entrate       (al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

16,1515.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
impegni del titolo I della spesa        (al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

16,3215.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Denominazione

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Previsioni iniziali
competenza/

totale previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale previsioni

definitive
competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali
competenza +

% di riscossione
prevista nelle

previsioni
definitive:
Previsioni

definitive cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti di

competenza

% di riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/ residui
definitivi iniziali

Percentuale di riscossione

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

22,41
1.0101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

21,56 30,18 100,00 99,89 85,67 83,42 99,25

0,00
1.0104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

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

7,64
1.0301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali

7,36 11,83 100,00 101,49 67,66 67,53 70,07

0,00
1.0302 Tipologia 302:  Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

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

30,04
Titolo 1 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

28,92 42,01 100,00 100,27 80,97 78,94 96,06

Titolo 2 Trasferimenti correnti

3,61
2.0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4,04 5,22 100,00 104,01 81,82 81,34 83,10

0,01
2.0102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07
2.0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,05 0,09 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0,00
2.0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

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

0,00
2.0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

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

3,69
Titolo 2 Totale Trasferimenti correnti

4,10 5,31 100,00 103,97 80,84 80,02 83,10

Titolo 3 Entrate extratributarie

7,59
3.0100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

5,87 9,13 100,00 111,28 50,88 64,16 34,44

0,92
3.0200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti

1,53 4,02 100,00 100,00 44,60 46,17 25,90

0,05
3.0300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,04 0,01 100,00 101,98 84,40 97,98 11,88

1,88
3.0400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

1,78 2,89 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

3,35
3.0500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

4,15 4,81 100,00 106,42 42,35 47,70 38,21

8.4.2 Indicatori analitici di entrata
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Denominazione

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Previsioni iniziali
competenza/

totale previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale previsioni

definitive
competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali
competenza +

% di riscossione
prevista nelle

previsioni
definitive:
Previsioni

definitive cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti di

competenza

% di riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/ residui
definitivi iniziali

Percentuale di riscossione

13,80
Titolo 3 Totale Entrate extratributarie

13,37 20,87 100,00 107,57 51,48 61,88 35,91

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,00
4.0100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

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

14,33
4.0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

14,80 4,38 100,00 110,13 59,35 44,69 75,67

0,28
4.0300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,29 0,50 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

1,87
4.0400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

1,16 0,03 100,00 100,01 65,97 22,47 75,53

3,21
4.0500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

11,16 15,90 100,00 104,59 21,70 26,98 0,00

19,69
Titolo 4 Totale Entrate in conto capitale

27,40 20,80 100,00 107,33 34,18 32,45 38,71

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00
5.0100 Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ  finanziarie

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

0,00
5.0200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

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

0,00
5.0300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

0,00
5.0400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ  finanziarie

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

0,00
Titolo 5 Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

Titolo 6 Accensione prestiti

0,00
6.0100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

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

0,00
6.0200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

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

6,92
6.0300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,87 0,00 100,00 712,79 0,00 0,00 0,00

0,00
6.0400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

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

6,92
Titolo 6 Totale Accensione prestiti

0,87 0,00 100,00 712,79 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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Titolo
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Denominazione

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Previsioni iniziali
competenza/

totale previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive

competenza/
totale previsioni

definitive
competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione

iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali
competenza +

% di riscossione
prevista nelle

previsioni
definitive:
Previsioni

definitive cassa/
(previsioni
definitive

competenza +

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni

c/comp+
Riscossioni
c/residui)/

(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione
dei crediti
esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni

c/comp/
Accertamenti di

competenza

% di riscossione
dei crediti

esigibili negli
esercizi

precedenti:
Riscossioni

c/residui/ residui
definitivi iniziali

Percentuale di riscossione

15,50
7.0100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

14,65 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

15,50
Titolo 7 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

14,65 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

4,76
9.0100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

5,37 7,54 100,00 102,36 94,26 97,31 59,42

5,61
9.0200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

5,31 3,47 100,00 105,80 52,12 98,44 1,13

10,37
Titolo 9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

10,68 11,01 100,00 104,24 75,43 97,67 11,24

100,00
TOTALE ENTRATE

100,00 100,00 100,00 109,12 62,47 67,83 46,44
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1: Organi istituzionali
1,65 0,00 1,35 0,57 1,96 0,57 0,40

1.02 Programma 2: Segreteria generale
2,44 0,00 2,03 0,00 3,09 0,00 0,36

1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
2,08 0,00 1,95 0,00 2,69 0,00 0,79

1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1,30 0,00 0,98 0,00 1,46 0,00 0,21

1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2,71 0,00 5,19 0,00 7,96 0,00 0,85

1.06 Programma 6: Ufficio tecnico
5,14 0,00 5,53 20,32 7,00 20,32 3,20

1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1,32 0,00 1,05 0,00 1,63 0,00 0,15

1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi
0,64 0,00 0,74 0,00 1,09 0,00 0,20

1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

1.10 Programma 10: Risorse umane
2,76 0,00 2,37 0,00 3,65 0,00 0,36

1.11 Programma 11: Altri servizi generali
0,22 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,12

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione
20,26 0,00 21,33 20,89 30,67 20,89 6,65

Missione 2 Giustizia

2.01 Programma 1: Uffici giudiziari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 2 Totale Giustizia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa
3,23 0,00 2,59 0,00 2,67 0,00 2,45

8.4.3 Indicatori analitici di spesa
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza
3,23 0,00 2,59 0,00 2,67 0,00 2,45

Missione 4  Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica
3,77 0,00 3,50 0,00 2,63 0,00 4,86

4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria
5,45 0,00 6,21 8,60 6,07 8,60 6,43

4.04 Programma 4: Istruzione universitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione
1,79 0,00 2,37 0,00 3,87 0,00 0,01

4.07 Programma 7: Diritto allo studio
0,40 0,00 0,32 0,00 0,44 0,00 0,14

Missione 4 Totale  Istruzione e diritto allo studio
11,41 0,00 12,40 8,60 13,02 8,60 11,44

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali

5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.02 Programma 2: AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale
1,33 0,00 1,23 0,00 1,71 0,00 0,47

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali
1,33 0,00 1,23 0,00 1,71 0,00 0,47

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1: Sport e tempo libero
1,12 0,00 1,78 13,12 2,75 13,12 0,25

6.02 Programma 2: Giovani
0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero
1,12 0,00 1,79 13,12 2,75 13,12 0,27

Missione 7 Turismo

7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 7 Totale Turismo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio
0,69 0,00 0,59 0,00 0,90 0,00 0,10

8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0,69 0,00 0,59 0,00 0,90 0,00 0,10

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Programma 1: Difesa del suolo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2,19 0,00 3,87 34,00 6,03 34,00 0,47

9.03 Programma 3: Rifiuti
0,57 0,00 0,48 1,45 0,77 1,45 0,02

9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.08 Programma 8: QualitÃ  dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2,77 0,00 4,35 35,45 6,80 35,45 0,49

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ 

10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04 Programma 4: Altre modalitÃ  di trasporto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.05 Programma 5: ViabilitÃ  e infrastrutture stradali
19,18 0,00 16,58 21,61 14,12 21,61 20,46

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilitÃ 
19,18 0,00 16,58 21,61 14,12 21,61 20,46
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Missione 11 Soccorso civile

11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile
0,27 0,00 0,57 0,00 0,15 0,00 1,23

11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamitÃ  naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 11 Totale Soccorso civile
0,27 0,00 0,57 0,00 0,15 0,00 1,23

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
3,53 0,00 3,39 0,33 4,70 0,33 1,32

12.02 Programma 2: Interventi per la disabilitÃ 
1,51 0,00 1,42 0,00 2,19 0,00 0,22

12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani
0,71 0,00 0,58 0,00 0,90 0,00 0,08

12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
0,23 0,00 0,19 0,00 0,29 0,00 0,03

12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie
0,29 0,00 0,53 0,00 0,81 0,00 0,08

12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa
0,30 0,00 0,13 0,00 0,17 0,00 0,05

12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1,89 0,00 1,50 0,00 2,24 0,00 0,34

12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo
0,09 0,00 0,08 0,00 0,13 0,00 0,00

12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale
0,73 0,00 0,62 0,00 0,50 0,00 0,81

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9,27 0,00 8,42 0,33 11,92 0,33 2,92

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 13 Totale Tutela della salute
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ 

14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,50 0,00 0,94 0,00 1,34 0,00 0,30

14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitivitÃ 
0,50 0,00 0,94 0,00 1,34 0,00 0,31

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02 Programma 2: Formazione professionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02 Programma 2: Caccia e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Programma 1: Fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni

stanziamento FPV/
Previsione FPV

totale

Incidenza
Missioni/Programmi

: Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
(Impegni +

FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 19 Totale Relazioni internazionali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1: Fondo di riserva
0,41 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,90

20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ 
0,81 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 1,88

20.03 Programma 3: Altri Fondi
0,16 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 7,76

Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti
1,38 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 10,53

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
1,07 0,00 0,86 0,00 1,40 0,00 0,01

50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2,03 0,00 1,68 0,00 2,68 0,00 0,11

Missione 50 Totale Debito pubblico
3,10 0,00 2,54 0,00 4,08 0,00 0,12

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria
15,27 0,00 13,06 0,00 0,00 0,00 33,60

Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie
15,27 0,00 13,06 0,00 0,00 0,00 33,60

Missione 99 Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro
10,21 0,00 9,52 0,00 9,87 0,00 8,96

99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Incidenza
Missioni/Programmi
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stanziamento/ totale
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stanziamento FPV/
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stanziamento
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programma:
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competenza/ Totale

Economie di
competenza

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Missione 99 Totale Servizi per conto terzi
10,21 0,00 9,52 0,00 9,87 0,00 8,96
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9 ANALISI DEI PROGRAMMI RIFERITI ALLE MISSIONI

Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell’azione intrapresa nel corso del 2021, in particolare sono riportate
sinteticamente le risultanze della verifica effettuata dai Responsabili di Settore sullo stato di attuazione dei programmi
suddivisi per programmi di bilancio
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9.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 01 - 01 Organi istituzionali 

1) Si è riattivato lo Sportello Legale del cittadino con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2021 attraverso sottoscrizione di convenzione
con l'Ordine degli Avvocati di Milano avente validità triennale.

2) Con determinazione n. 651 del 20.12.2021 è stato affidato il servizio di attivazione delle dirette streaming del Consiglio Comunale attraverso
procedeura esperita su piattaforma Sintel di Aria Lombardia SPA.

3) Il periodo "Vittuone Informazioni", riedito a partire dall'ultimo trimestre del 2020 è stato riprogrammato attraverso i seguenti atti:

determinazione n. 446 del 04.10.2021 per la prosecuzione del servizio di elaborazione editoriale già in essere;
determinazione n. 425 del 24.09.2021 per la predisposizione di edizione stampata e non più on-line;
determinazione n. 456 del 08.10.2021 per la distribuzione del periodico a tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Vittuone;
determinazione n. 540 del 15.11.2021 relativa all'affidamento di un nuovo servizio editoriale attraverso procedura esperita in piattaforma Sintel di
Aria Lombardia SPA. 

 

Missione 01 - 02 Segreteria generale

1) Il PTPCT è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30.03.2021

2) In attuazione del PTPCT sono stati indicati e attivati percorsi di formazione per i dipendenti reperibili gratuitamente ai seguenti link: 

- https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10427-video-la-mappatura-dei-processi-e-la-valutazione-del-rischio-di-corruzione
- https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10488-video-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza-negli-appalti-
pubblici

3) Il Codice di comportamento dell'Ente è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 28.12.2021.

4) Il controllo amministativo degli atti viene svolto con periodicità semestrale da parte del Segretario Generale come da Protocollo n. 5784 del
14.05.2021, in conformità con quanto previsto dal Piano dei controlli interni.

 

 

Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

I Servizi finanziari comunali ricomprendono l’Attività di Gestione del Bilancio, l’Attività Programmazione e Bilanci, che si occupa delle diverse fasi di
programmazione del bilancio.

Il Settore Finanziario collabora con gli altri settori all’attività di reperimento e gestione delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento delle spese
d’investimento, individuando le formule e gli strumenti più adeguati rispetto alle esigenze dell’ente; è coinvolto nelle valutazioni finanziarie in merito a scelte
strategiche, in corso di studio da parte dell’Ente, definendone gli eventuali vantaggi economico-finanziari in capo al Comune.

Il servizio è, inoltre, di supporto al Revisore dei conti.

Il Settore Finanziario ha raggiunto i seguenti obiettivi operativi:

È stato raggiunto, in modo preciso e in maniera incisiva, l’obiettivo della riduzione dei tempi del pagamento delle fatture riducendo da n° gg. 27,13
nel 2020 a n° gg. 16.56 nel 2021 – pubblicazione sul sito pagina trasparenza amministrativa;
In materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di prevenzione della corruzione nell’attività pubblica sono stati rispettati i dettami della
normativa pubblicando gli adempimenti sulla pagina dedicata del sito comunale e mettendo in atto le disposizioni regolamentari;
I monitoraggi degli equilibri sono stati effettuati in varie fasi nel corso dell’anno e inviati agli amministratori e ai capi settore dell’Ente;
I monitoraggi delle effettive entrate gestendo gli accertamenti e le conseguenti riscossioni sono stati precisi nell’arco dell’anno con invio di report
mensili e trimestrali da parte dell’ufficio entrate ai vari addetti dei settori in modo da controllare l’effettiva situazione in tempo reale;
L’insinuazione nelle pratiche dei fallimenti è stata espletata ogni qualvolta si presentasse richiesta dei curatori dando risposta anche nel caso non si
fosse verificata una situazione creditoria dell’Ente;
E’ stata periodicamente verificata, con cadenza trimestrale, la gestione dei residui e degli impegni di spesa in relazione alla predisposizione dei
documenti programmatori rispetto alle esigenze della Giunta Comunale;
E’ stato attivato il procedimento del PAGO PA come previsto dalla normativa entro fine 2021 e già sono stati acquisiti pagamenti a favore
dell’Ente;
Per quanto riguarda la gestione delle società partecipate dell’Ente sono continuati come previsto i contatti dettati dalla normativa con i vari
amministratori delle stesse, senza imputazioni diverse dal previsto e dagli scorsi anni. E’ stata effettuata la revisione periodica annuale come da
normativa inserendo la possibilità di effettuare una ulteriore verifica della necessità di mantenere la partecipazione nella Farmacia Comunale come
socio di maggioranza.
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Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi relativi alla gestione delle entrate di natura tributaria, contributiva e
perequativa.

L’ufficio tributi del Comune di Vittuone gestisce in economia tutte le tipologie di entrate tranne la TARIP che viene gestita in concessione dal Consorzio
Comuni dei Navigli.

Anche nel 2021 l’attività di accertamento IMU e TASI ha avuto come obiettivo la bonifica della banca dati, in modo da finalizzare il lavoro svolto a una
certificazione delle posizioni contributive e proseguire, negli anni a venire, a “cartellizzare” i tributi ai cittadini vittuonesi.

Il Servizio Tributiha raggiunto i seguenti obiettivi operativi:

Nel corso dell’anno 2021 è stato dato l’incarico per la bonifica della banca dati IMU E TASI anni 2017 e 2018 in APKAPPA srl già softer
house dell’Ente e l’attività è stata subito avviata con la generazione di archivi precisi e aggiornati anche con la collaborazione dell’ufficio tributi;
Ancora nel 2021 lo stato di emergenza da pandemia ha limitato le riscossioni dei tributi in maniera drastica ma sono stati comunque seguiti gli
aggiornamenti delle variazioni intervenute per la generazione del ruolo dell’anno successivo dei tributi;
L’ampliamento dello “sportello dedicato al Contribuente” è stato implementato usando i mezzi informatici come si era previsto ma in maniera più
incisiva considerato la chiusura al pubblico, dettata dalla normativa statale, che ha generato un maggior uso dei sistemi informatici da parte
dell’utenza; a chi ne ha fatto specifica richiesta è stato fissato comunque l’appuntamento in sede;
In collaborazione con l’ufficio tecnico comunale sono stati eseguiti precisi controlli sulle posizioni tributarie di diversi soggetti che hanno richiesto
contributi a seguito di chiusura dell’attività per pandemia nel corso del 2021;
L’attività in merito alla riscossione coattiva data in gestione ad Area srl, per gli anni 2015 e 2016, è stata seguita dall’ufficio per la parte relativa al
controllo dei risultati della società incaricata e per le verifiche richieste di volta in volta dalla stessa;
Come previsto è stato approvato con delibera di consiglio comunale il regolamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE;
Sono stati emessi n° 33 + 28 accertamenti in merito a IMU E TASI anni pregressi a seguito di verifica dell’ufficio tributi.

 

 

Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

 Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi: Gestione e controllo per il funzionamento del
servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive inerenti le attività
commerciali.

Nel corso del 2021 sono state eseguite spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica comunale
abitativa,al fine dellaloro assegnazione agli aventi diritto, comprendenti opere edili ed adeguamento degli impianti tecnologici esistenti(caldaie
acondensazione).

Nel corso del 2021 sono stati completati e collaudati con esito positivo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali siti al piano primo
dell'edificio sede del centro sanitario di via Gramsci finanziato con contributo regionale dell'importo di € 100.000,00.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nè le spese per la gestione del servizio
dello sportello unico per l'edilizia residenziale non di competenza del settore tecnico. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura
dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia".

 

 

 

 

Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi riguardanti le seguenti macroattività: urbanistica e
pianificazione territoriale, edilizia privata, sportello unico imprese attività produttive SUAP, ecologia e ambiente, distributori di carburante, lavori pubblici
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e manutenzione patrimonio comunale. Le funzioni ed i compiti riferiti ad ogni singola attività consistono nella loro programmazione, progettazione,
coordinamento, gestione, esecuzione e controllo.

Nel 2021 gli obiettivi del settore tecnico hanno riguardato:

il mantenimento del decoro urbano, l’igiene e la pulizia del territorio e dell’ambiente, la conservazione e l’efficienza degli immobili di proprietà comunale
(scolastici, istituzionali, sociali e pubblici), degli impianti tecnologici, delle strutture, della viabilità e del verde pubblico, in sicurezza, attraverso un
monitoraggio continuo ed interventi attuativi di manutenzione; sono stati avviati, inoltre, i lavori pubblici, come da direttive dell’Amministrazione comunale,
nel rispetto del programma triennale dei LL.PP, delle risorse previste nel Bilancio previsionale ed introiti accertati in funzione soprattutto delle direttve
prioritarie dettate dall'Amministrazioen comunale.

Sono state verificate e completate le istruttorie delle opere pubbliche, anche realizzate da privati, avviate negli anni scorsi (opere di urbanizzazione PL5
MD commerciale).

Il Settore Tecnico nel triennio 2021 ha attivato le procedure necessarie per raggiungere gli obiettivi indicati dall’Amministrazione comunale, precisamente
:

1. Ha espletato l’attività lavorativa coordinata e in collaborazione con gli altri uffici comunali attraverso scambi di informazioni con l’ausilio di sistemi
informatici, per ridurre i tempi di risposta e di attesa dei cittadini.

2. Ha garantito la piena funzionalità e conservazione delle strutture pubbliche, della viabilità comunale e delle urbanizzazioni primarie e secondarie
collaudate e prese in carico tramite interventi programmati di manutenzione.

3. Ha ultimato le opere pubbliche (immobili e urbanizzazioni realizzate direttamente da soggetti privati) iniziati negli anni precedenti ed appaltati, ha
coordinato e monitorato quelli programmati nel triennio, al fine di migliorare i servizi e le strutture presenti nel territorio comunale.

4. Ha provveduto all’integrazione e sostituzione delle attrezzature ed arredi, beni mobili del patrimonio comunale, ormai vetusti e non conformi alle
normative vigenti allo scopo di consentire maggiore efficienza e sicurezza agli utilizzatori finali.

5. Ha introdotto modalità per la gestione degli operai comunali e dei prestatori dei servizi esternalizzati con report settimanale del lavoro svolto;
6. Ha provveduto all’aggiornamento periodico, in collaborazione con il nuovo R.S.S.P., e nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. del documento di

valutazione del rischio sul lavoro e della gestione della sicurezza degli immobili comunali, con corso di formazione ed aggiornamento rivolto a tutti i
dipendenti.

7. Ha coordinato l’attività del medico competente, degli accertamenti sanitari e delle visite periodiche dei dipendenti comunali, anche dei neo assunti.
8. Ha assicurato la manutenzione ordinaria degli automezzi e dei macchinari in dotazione agli operai, al personale dell’Ufficio tecnico, alla Polizia

Locale e ai Servizi sociali.
9. Ha provveduto al controllo di tutte le fatture delle ditte appaltatrici e/o fornitori di lavori e servizi predisposizione atti di liquidazione per i pagamenti

e controlli/predisposizione degli atti di accertamento delle entrate comunali (permessi di costruire, SCIA 2, monetizzazione aree, alienazioni
immobili, sanzioni, rimborsi di privati per attività di progettazione e collaudo esterne, maggiorazione fondo aree a verde).

10. Ha affidato incarichi tecnici a professionisti esterni per la realizzazione di opere/lavori pubblici inseriti nel programma triennale e nel bilancio
previsionale (investimenti), per aggiornare il catasto degli immobili di proprietà comunale non ancora censiti, verifiche essenze arboree del
patrimonio comunale, verifiche statiche immobili comunali, per adeguamento e messa a norma di impianti elettrici/termici, prevenzione incendi degli
immobili comunali.

11. Ha provveduto a predisporre  studi di fattibilità/indagini preliminari sulla progettazione, alla validazione di progetti redatti da professionisti esterni
qualificati,al coordinamento dei tecnici esterni incaricati della redazione di progetti di fattibilità, definitivi ed esecutivi, direzione lavori, collaudi
tecnici amministrativi delle opere pubbliche, al coordinamento di tecnici esterni incaricati della redazione di atti di pianificazione urbanistica ed
edilizia, convenzioni, contratti.

 Nel 2021 si è proceduto alla gestione e controllo delle attività relative all'impiego delle fonti energetiche a servizio degli immobili di proprietà comunale,
in particolare la fornitura di energia elettrica e di gas naturale tramite convenzioni CONSIP  e le spese derivanti dall'affidamento della gestione dei
predetti pubblici servizi.

   

Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1) Attivazione della riscossione dell'imposta di bollo in modo virtuale attuata attraverso i seguenti atti:

richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate - Protocollo n. 14492 del 01.12.2021;
autorizzazione all'assolvimento in tale modalità inviata dall'Agenzia delle Entrate - Protocollo n. 15147 del 15.12.2021.

2) Si sono verificati ed aggiornati i moduli disponibili per i cittadini e si è data informazione del nuovo servizio di certificazione on-line, attraverso il
sistema Nazionale ANPR, a partire dal 15.11.2021

 

Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

1) Il Comune di Vittuone ha aderito al Fondo Innovazione per implementazione dei servizi con PagoPA e App IO con i seguenti atti:

determinazione n. 52 in data 04.02.2021 - prima tranche fondo innovazione;
determinazione n.  598 in data 09.12.2021 - seconda tranche fondo innovazione.

2) Le caselle PEC di utilizzo e notifica per gli Amministratori, sono state attivate con determinazione n. 62 in data 23.02.2021
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3) Per quanto riguarda il servizio statistica sono state espletate le seguenti procedure:

EUP (S) 2021- Rilevazione degli Elementi identificaitvi, risore e attività degli Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan) inviato in
data 16.02.2021:
rilevazione censuaria delle Istituzione pubbliche 2021 inviata in data 20.07.2021 - ISTAT ricevuta n. 1030223.

 

Missione 01 - 10 Risorse umane

1) Nel corso dell'anno 2021 sono stati emanti diversi atti afferenti la programmazione del fabbisogno del personale così dettagliati:

deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.04.2021;
deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.07.2021;
deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 30.09.2021.

2) Nel corso dell'anno 2021 sono state espletate, in economia, le seguenti procedure relative all'acquisizione di personale:

determinazione n. 14 del 25.01.2021 "APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30
D. LGS. 165/20001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C - SETTORE
SERVIZI GENERALI.";
determinazione n. 30 del 28.01.2021 "AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N.
165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D";
determinazione n. 40 del 29.04.2021 "ASSUNZIONE PER CESSIONE DI CONTRATTO DAL 01.05.2021 DIPENDENTE DI RUOLO A
SEGUITO DI MOBILITA' VOLONTARIA (ART. 30 D. LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C. -SETTORE G.S.T";
determinazione n. 221 del 27.05.2021 "REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C"
determinazione n. 575 del 26.11.2021 "ASSUNZIONE PER CESSIONE DI CONTRATTO DAL 01.12.2021 DIPENDENTE DI RUOLO A
SEGUITO DI MOBILITA' VOLONTARIA (ART. 30 D.LGS. 165/2001 E SMI) PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - CAT. D - SETTORE  G.S.T.";
determinazione n. 476 del 14.10.2021 "BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C  P.E. C1. APPROVAZIONE E RICHIESTA PUBBLICAZIONE IN G.U";
determinazione n. 477 del 14.10.2021 "BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 
P.E. C1. APPROVAZIONE E RICHIESTA PUBBLICAZIONE IN G.U";
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 06.05.2021 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI VITTUONE 
E IL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI QUEST'ULTIMO ENTE RELATIVA
AL  CONCORSO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C -";
deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11.11.2021 "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARANZATE E VITTUONE PER
L’UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BARANZATE";
deliebraizone di Giunta Comunale n. 119 del 11.11.2021 "APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSTO
ARSIZIO E DI VITTUONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL’UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE DOTT. G.P.".

 

Missione 01 - 11 Altri servizi generali

Per quanto riguarda i patrocini legali nel corso dell'anno 2021 si è proceduto ai seguenti affidamenti specifici, in ragione di prosecuzione di contenziosi già
in corso e per supporto specifico al Segretario Generale in materia contrattuale e giusvaloristica con il seguente dettaglio:

determinazione n. 640 in data 20.12.2021;
determinazione n. 471 in data 14.10.2021.
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9.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

 

Nell'anno 2021 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

1) e' stata mantenuta l'adesione al Patto locale di sicurezza integrata del Magentino, Abbiatense ed asse S.P. ex S.S.11;

2) è stato implementato l’organico della Polizia Locale, con l'assunzione di un nuovo agente, del responsabile del servizio e con la collaborazione
di personale in comando per 18 ore a settimana per un periodo di 6 settimane.

3) all'agente di nuova assunzione è stato fatto frequentare il previsto corso di formazione 
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9.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica 

Relativamente all'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente, sono state
ampliati la gestione del back office e front office delle iscrizioni, la gestione dei servizi integrativi scolastici e l'emissione ed il monitoraggio delle rette.

In riferimento alla situazione pandemica sono stati introdotti strumenti idonei per la continuazione del servizio educativo in presenza e da remoto.

Sono stati messi a disposizione nuovi locali per la riattivazione del servizio pre-post scuola, precedentemente sospeso a causa della situazione pandemica
e successivamente è stato organizzato il servizio di ristorazione all'interno delle classi prevedendo la riorganizzazione degli spazi, la pulizia dei locali,
la sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni e il collocamento di nuovi arredi per ottimizzare le distanze previste per la
ristorazione della fascia d'età 3-5 anni.

Sono stati implementati i canali di comunicazione telefonica al fine di potenziare i collegamenti da remoto anche per le fasce più fragili.

In collaborazione e sinergia con il Settore Tecnico, sono state stanziate risorse per le spese per l'edilizia scolastica, precisamente: gli acquisti per
rinnovare e ammodernare gli arredi ed attrezzature interne ad uso scolastico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che riguardano
strutture, impianti tecnologici e finiture, al fine della conservazione degli immobili di proprietà comunale, garantendo la sicurezza degli utenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno riguardato anche gli spazi verdi (giardini) esterni agli edifici scolastici, di pertinenza, oltre agli
interventi di adeguamento in materia di abbattimento barriere architettoniche.

 

Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Relativamente all'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"),
istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente, è stato
attivata una gestione armonizzata con l'isituzione scolastica  e le società appaltatrici dei servizi integrativi. E' stato attivato il servizio di iscrizione per i
servizi integrativi in modo digitalizzato.

E' stato finanziato l'Istituo Comprensivo per la realizzazione dei progetti presentati attraverso il consuntivo del diritto allo studio mirati alla socializzazione
e alla comunicazione alle famiglie e sostegno alle situazioni più fragili..

 In collaborazione e sinergia con il Settore tecnico,sono state stanziate spese per l'edilizia scolastica, precisamente: gli acquisti per rinnovare e
ammodernare gli arredi ed attrezzature interne ad uso scolastico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che riguardano strutture, impianti
tecnologici e finiture, al fine della conservazione degli immobili di proprietà comunale, garantendo la sicurezza degli utenti. Gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria riguardano anche gli spazi verdi (giardini) esterni agli edifici scolastici, di pertinenza, oltre agli interventi di adeguamento in
materia di abbattimento barriere architettoniche.

 

 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione 

L'Amministrazione  ha provveduto a riorganizzare il funzionamento e il sostegno dei servizi di trasporto,  per gli alunni portatori di handicap,  pre e post
scuola e servizi ausiliari (spazio compito ) destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Stanziate le spese per il sostegno alla
frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, organizzata attività di studi e attività di consulenza e
informativa in ambito educativo e didattico.

 

 Missione 04 - 07 Diritto allo studio

L' Amministrazione ha amplia to il  sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti
attraverso la dote scuola ; buoni libro e borse di studio a sostegno delle fmiglie e dell'integrazione scolstica anche per  utenti stranieri.

Finalità conseguite:

Raggiunto Obiettivo dell'ente, quale interlocutore primario nonchè promotore di iniziative ed ente preposto al supporto dell'offerta formativa in ambito
scolastico, rimozione degli ostacoli, di ordine economico, sociale, fisico o di altra natura, grazie ai progetti mirati alla fruizione del diritto all'istruzione,
primaria attenzione alle situazioni di difficoltà, fragilità e vulnerabilità.

Attivati percorsi formativi mirati alla digitalizzazione, socializzazione e integrazione favorendo una sostanziale risposta alle esigenze e situazioni più fragili

A supporto della continuità dell'offerta dei servizi a domanda individuale,  la gestione in appalto con operatori economici qualificati, prosegue attraverso
una digitalizzazione crescente.

I progetti formativi aventi specifiche finalità culturali, avanzati dagli istituti scolastici o promossi dall'ente comunale, vengono supportati ed accolti
favorevolmente al fine di diffondere l'amore per la cultura.
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Sul piano sociale, l'inclusione di ogni soggetto e la tutela della disabilità nonchè l'offerta di assistenza in termini di aiuto alle famiglie in condizioni di disagio
viene perseguita attraverso le possibili forme previste dalle norme.

Continuato il riconoscimento ufficiale agli studenti meritevoli, che si esplica attraverso un contributo per le borse di studio sulla base di parametri
individuati in relazione allo specifico percorso formativo.

Con l'obiettivo di preservare la sicurezza strutturale e dei componenti edilizi del patrimonio scolastico, che garantisca lo svolgimento delle attività
didattiche, è prevista l'attenzione verso le strutture affinchè siano adeguate al perseguimento degli scopi preposti.
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9.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivitÃ Â  culturali

Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

In ambito culturale è stato individuato un gestore del servizio bibliotecario in grado di offrire un miglior livello qualitativo e quantitativo raggiungendo un
netto miglioramento dell'offerta bibliotecaria che viene ora gestita per intero, garantendo un minor dispendio di energie e la permanenza di un soggetto
unico di riferimento sia per l'ente comunale che per tutta la cittadinanza. La scelta è stata indirizzata verso un gestore che garantisse anche valori di equità
nel trattamento del personale coinvolto nella gestione.

Attraverso l’adeguamento tecnologico ed il coinvolgimento della biblioteca negli eventi culturali organizzati dall’ente, è stato avviato un processo di
valorizzazione, potenziamento ridando alla biblioteca un ruolo centrale nell’offerta dell'attività culturale.

In considerazione delle normative limitative imposte dalla crisi pandemica, è stata attivata attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato la
consegna a domicilio del materiale librario rivolto alle fasce deboli, al fine di mantenerne il coinvolgimento attivo.

Nell’ambito delle manifestazioni ricreative organizzate dall’ente, sono stati attivati laboratori creativi e attività ludiche per bambini volti ad indirizzare verso
una socializzazione positiva ed armonizzazione del gruppo.

E’ stato assicurato attraverso le risorse dell’ufficio e la collaborazione del gestore incaricato, un cospicuo incremento del materiale editoriale per un
valore complessivo di Euro 9.200.00= , patrimonio della locale biblioteca, anche attraverso la partecipazione al bando ministeriale che ha previsto il
riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Tra gli eventi culturali ricorrenti, sono state realizzate le iniziative nei periodi in cui le restrizioni dovute alla condizione pandemica lo hanno permesso.

In particolare per la festa della donna è stata organizzata, sulla base dei limiti normativi imposti, una rassegna di eventi in un unico cartellone,  in aggiunta a
proposte dell’ente.

E’ stata organizzata un’importante rassegna estiva di eventi che spaziano dal teatro alle proiezioni cinematografiche per finire con offerte concertistiche di
qualità.

Relativamente alle feste tradizionali, la Festa della Madonna del Rosario e del Ringraziamento, è stata realizzata con la partecipazione di associazioni
locali ed i commercianti prevedendo attività di intrattenimento e bancarelle.

Gli eventi natalizi sono stati organizzati in collaborazione con la Proloco e le associazioni locali.

Le iniziative hanno coinvolto la popolazione nelle attività proposte, avviando il raggiungimento dell’obiettivo di diffondere la cultura attraverso un’offerta
di qualità e migliorando il rapporto del cittadino verso l’ente pubblico e le istituzioni in genere nonché la socializzazione e l’armonizzazione nei rapporti tra
le persone ed allontanando l’individualismo derivante dalla fruizione di informazioni ed eventi esclusivamente tramite i social o più in generale attraverso
internet.

 VILLA VENINI E PARCO:

Il Settore tecnico nel corso del 2021 ha  eseguito interventi di restauro conservativo e risanamento della copertura della parte nobile della Villa Venini,
con incarico a professionista esterno qualificato, gara di appalto ed esecuzione e complatamento dei lavori da parte di ditta specializzata.

Inoltre ha attivato le procedure ed iter amministrativi atti alla messa in sicurezza e salvaguardia delle coperture degli ambienti di dipendenza facenti parte
del compendio di Villa Venini, al fine di conservare l'immobile nella sua globalità, di particolare pregio storico ed artistico, e proteggerlo dagli agenti
atmosferici esterni.

Il settore tecnico, infine ha attivato ed eseguito all'interno del parco di Villa Venini, lavori di forestazione, di salvaguardia, di pulizia, di potatura e tutela
delle essenze del patrimonio arboreo esistente, del sottobosco e del tappeto erboso con rimozione delle piante infestanti e di quelle pericolanti e morte,
previo nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Milano.
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9.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Nell’ambito dell’associazionismo sportivo e del tempo libero sono state sostenute attività proposte da singole associazioni e nel limite delle restrizioni
sanitarie in vigore, sono state organizzati eventi che hanno coinvolto tutta la cittadinanza sia in ambiti culturali che ricreativi e più in generale del tempo
libero;

In stagione estiva è stata proposta un’ampia manifestazione volta a promuovere la cultura e l’arte, volta a favorire il recupero della socializzazione,
l’integrazione l’aggregazione delle persone, parimenti in occasione delle festività ricorrenti sono state realizzate iniziative che potessero coinvolgere anche
le associazioni presenti sul territorio;

E’ stato avviato il controllo della gestione degli impianti anche attraverso la consultazione delle associazioni e dei gestori interessati al fine di poter
procedere, con criteri rispettosi delle norme contrattuali e legislative, al rinnovo o al nuovo affidamento dei servizi offerti alla cittadinanza.

Le iniziative ricreative sono state realizzate nei limiti imposti dalle restrizioni sanitarie in essere, coinvolgendo la cittadinanza in forme che permettessero la
fruizione nel rispetto delle normative vigenti, favorendo la ripresa delle attività sociali, economiche e ricreative che avevano subito un arresto a causa
dell’emergenza sanitaria, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione sia dal punto di vista dell’età anagrafica che dal punto di vista sociale. 

E’ stato avviata una programmazione a lungo termine di iniziative che hanno quale obiettivo uno sviluppo sociale, economico, culturale e morale concreto,
che porti verso una socializzazione più ricca di valori e responsabile anche verso la comunità. 

Impianto Sportivo M.Bongiorno: nel corso del 2021, dopo vari periodi di chiusura della piscina da parte del gestore Sport Active a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, lo stesso gestore ha rescisso il contrattogestionale  con decorrenza 01 settembre 2021 avvalendosi della
possibilità prevista dalla legge.

 

Missione 06 - 02 Giovani

Borse di Studio: è stato assegnato un importo complessivo di € 6.100,00 per un numero totale di 45 borse di studio.
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9.6 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

 

Nel 2021 si sono svolte attività atte alla ripresa della predisposizione studi ed atti per addivenire all'adozione ed approvazione Variante generale PGT.

In attuazione del Piano del Governo del territorio in prosecuzione dell’attività edilizia ed urbanistica in corso, si è proceduto all’iter istruttorio di legge di
Ambito Particolare Rilevanza (APR) e Piani di Recupero (PR) già pervenuti e sottoposti all’adozione ed approvazione dell’organo comunale ora
competente. Istruttoria delle richieste di variante al PGT e Piani di Lottizzazione vigenti e predisposizione degli atti conseguenti e necessari. Oltre a quelli
che saranno presentati nel periodo 2021-2023 proseguirà la verifica e il controllo dello stato di attuazione di quelli già approvati e convenzionati.

 Sono state attuate le attività di controllo e gestione di tutte le problematiche relative alla pianificazione urbanistica edilizia ed attuativa, in conformità alle
normative vigenti, previste dal Piano del Governo del Territorio; ciò per consentire agli interventi edificatori, nuovi e di recupero, di integrarsi
armonicamente con la realtà territoriale di Vittuone.

Nel dettaglio le attività eseguite nel  2021 della presente missione sono state:

1. gestione ed attuazione del PGT e sue Varianti;
2. istruttoria e controllo dei Piani attuativi presentati dai promotori sia conformi che in Variante allo strumento urbanistico vigente, chiedendone

eventuali modifiche ed integrazioni, predisponendo successivamente tutti gli atti necessari da sottoporre all’adozione e successiva approvazione da
parte degli organi comunali competenti;

3. gestione rapporti con gli enti ed organismi esterni al comune per il controllo di specifiche pratiche di competenza (Regione Lombardia, Città
Metropolitana, ATS, Parco Sud, VF, Soprintendenza, Associazioni di categoria ecc. che devono esprimere pareri di competenza in merito
all’esecuzione dei piani attuativi;

4. istruttoria delle pratiche amministrative relative alle, SCIA, CILA e permessi di costruire, anche in sanatoria, accertamenti entrate oneri concessori,
successiva verifica documentazione inviata dai tecnici a seguito della edificazione a corredo della segnalazione certificata di agibilità;

5. attestazione e deposito atti di frazionamento;
6. istruttoria e deposito pratiche Cementi armati (ex Genio Civile) tramite piattaforma On line;
7. istruttoria atti amministrativi per rilascio licenze e autorizzazione pratiche distributori di carburante.
8. istruttoria per verifica ammissibilità delle richieste di idoneità alloggiativa;
9. verifica pratiche amministrative per rilascio matricola ascensori ed elevatori;

10. istruttoria per verifica ammissibilità contributo eliminazione delle barriere architettoniche edifici privati.
11. verifica pratiche per autorizzazione occupazione suolo pubblico;
12. istruttoria e convocazione Commissione Comunale del Paesaggio per il rilascio di autorizzazione paesaggistica e trasmissione alla Soprintendenza

per i beni culturali e paesaggistici.
13. FALLIMENTO PII01 TECNO IN, attuazione atti conseguenti, conclusione opere già iniziate relative alla copertutura parte nobile Villa Venini,

messa in sicurezza parte Pertinenziale e richiesta contributi vari per interventi di rercupero dell'immobile per renderlo funzionale per lotti.
14. FALLIMENTO PL30 IMMOBILIARE ARCO, attuazione atti conseguenti, ed escussione polizze fideiussorie per esecuzione/ ultimazione  lavori

previsti in convenzione.

 

 

84

_________________________________________________________________________________________________________________________

Relazione al rendiconto della gestione 2021 - COMUNE DI VITTUONE



9.7 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

 

Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi: amministrazione e gestione delle attività destinate alla
protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici ed ambientali atte a garantire la conservazione del patrimonio arboreo e delle aree a verde del
territorio comunale, nel 2021 il settore tecnico ha provveduto ad:

assicurare l’utilizzo dei parchi e dei giardini ai cittadini mantenendoli in buono stato attraverso interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico
(precisamente il taglio periodico dei tappeti erbosi nelle aree a verde pubbliche per evitare la propagazione di erbe nocive alla salute), la potature
stagionale di numerose essenze arboree, necessarie al mantenimento del patrimonio arboreo (in particolare le essenze con notevole propagazione e
sviluppo di ramificazione), l’abbattimento delle essenze arboree esistenti pericolanti, il diserbo meccanico dei marciapiedi, la raccolta stagionale delle
foglie. Di particolare rilevanza il ciclo di potature eccezionali dovute ad eventi atmosferici diparticolare entità ( 7 luglio 2021) che hanno provocato danni
e disagi al patrimoio arboreo comunale.

Nel 2021 si è proceduto all'acquisto di arredo urbano, nuove panchine, in sostituzione delle esistenti ormai deteriorate. Sono state stati affidati lafornitura
e installazione di nuovi giochi in parchi urbani pubblici (A. Lincoln e piazza Mercato), anche attraverso l'acquisto ed inserimento di nuovi giochi
utilizzabili dai bambini diversamente abili. 

Sono stati eseguiti interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione dei parchi pubblici ed aree a verde e disinfestazione essenze arboree colpite da
parassiti dannosi sia per le piante che per l’uomo.

L'ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura ed alle Foreste ha eseguito il periodico controllo e disinfestazione dei parassiti nocivi alle piante.

Infine, nel 2021 sono stati eseguite le attività atte ad evitare danni ambientali al territorio comunale con interventi di risanamento ambientale e pulizia dei
fontanili,  a sud di Vittuone e in via Milano, per evitare sversamenti della fognatura su strade e aree private.

 

 

Missione 09 - 03 Rifiuti 

 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di seguito riportati eseguiti dal settore tecnico nel 2021, precisamente:

coordinamento, vigilanza, ispezione, del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in ecocentro comunale svolto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli
(il Comune di Vittuone è socio del consorzio) attraverso ditte specializzate aggiudicatarie dell'appalto di servizi, oltre allo spazzamento meccanizzato delle
strade comunali, dei parcheggi e aree di sosta, dell'area del mercato comunale in piazza Don Giovanni Sironi, dello spazzamento manuale di piazza Italia
e piazzale Stazione Fs,  dello svuotamento dei cestini nel territorio comunale e soprattutto del servizio di raccolta  differenziata porta a porta (secco,
plastica, carta, cartone, verde, umido, vetro, pannolini), con trasporto e conferimento differenziato nell'ecocentro comunale. Comprende le spese per la
raccolta di abbandoni di ingombranti e rifiuti speciali sul territorio comunale, soprattutto nelle aree periferiche, industriali e nelle aree a verde dei fontanili.

Sono stati eseguiti controlli riguardanti il servizio di spazzamento meccanizzato, avvalendosi degli organi preposti, tramite la Polizia Locale. In
collaborazione con il Consorzio dei Navigli, sono state installatein luoghi sensibili  telecamere foto-trappole per individuazione dei trasgressori.

Sono stati acquistati nuovicontenitori portarifiuti in sostituzione da posizionare nei parchi pubblici atti predisposti per le varie tipologie di raccolta
differenziata dei rifiuti.

 

 

 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

  

Premesso che nella presente missione rientano le seguenti attività: nel rispetto delle normative nazionali, tutti i servizi primari riguardanti le reti tecnologiche
tra cui la fornitura e gestione di acqua potabile e la gestione delle reti fognarie sono interamente di proprietà e gestite da CAP HOLDING, con le quali il
Comune di Vittuone collabora e in sinergia ne promuove gli sviluppi ed investimenti migliorativi sul territorio comunale. Infatti CAP HOLDING  si
occupa, pertanto, della fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua compreso le spese per la
costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria e quelle per la costruzione, mantenimento o del
miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico, impianti e pozzi inclusi.

La predetta società attraverso AMIACQUE si occupa  del funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento compreso le spese per
la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e
qualsiasi altro tipo di acque reflue), i controlli per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.
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Il Comune nel 2021 ha collaborato per l'attuazione dei programmi delineati dalla società CAP HOLDING: in particolare l’analisi, studio di fattibilità e
progettazione per il contenimento delle acque meteoriche al fine di evitare sversamenti ed allagamenti sul territorio comunale, in ottemperanza, altresì, alle
normative Regionali per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrogeologica.
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9.8 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

 

Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e gestione delle attività inerenti per la
viabilità, sviluppo e miglioramento della circolazione stradale.

Nel 2021 il Settore tecnico ha eseguito lavori ed attività riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi
ciclabili e pedonali e dei parcheggi pubblici, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli impianti semaforici ed attrezzature/barriere  di
sicurezza. 

Nel 2021 si è proceduto all'affidamento di incarichi professionaLli a tecnici esterni qualificati i quali hanno redatto progetti esecutivi di lavori stradali di
rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi nell'ambito dellaprogrammazione opere stradali in corso nel triennio. Sono stati contratti mutui con Cassa
dDPP per finanziare le predette opere stradali che verranno appaltate e realizzate nel 2022.

Sono stati eseguiti interventi di rifacimento pavimentazione stradale in via Gran Sasso e via Zara, oltre a rappessi ed interventi di manutenzione ordinaria
puntuali,eseguti da personale esterno nelle vie del territorio comunale per garantire la sicurezza della circolazione stradale, la conservazione ed il
mantenimento del patrimonio viabilistico comunale.

Nel 2021 si sono conlcuse e collaudate le opere di urbanizzazione riguardanti il PL5 MD commerciale, e prese in carico. Sono stati eseguiti interventi
specifici di sostituzione corpi illuminanti sttradali non funzionanti con la società proprietaria degli  impianti Enel Sole.
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9.9 Missione 11 - Soccorso civile

Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

 

Il servizio è assicurato dalla disponibilità dI volontari di “Protezione Civile” Vittuone tutti abilitati all’operatività avendo superato il corso base previsto
dalla Legge Regionale. Il Gruppo di volontari interviene prontamente su sollecitazione del sindaco e in collaborazione con il servizio di polizia locale, non
solo in caso di calamità naturali, ama anche per ripristinare le condizioni di sicurezza in caso di incidenti, caduta piante, allagamenti, voragini nella sede
stradale, ecc. Collaborerà allo sgombero della neve dai marciapiedi, dalle aree antistanti le scuole e dalle piazze in occasione di nevicate; in previsione di
forti gelate, collaborerà allo spargimento di sale nelle aree pedonali. Continuerà ad attuare esercitazioni ed interventi operativi sia in ambito comunale sia
in altri territori. 
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9.10 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Gli interventi comunali nel campo della tutela dell'infanzia e dei minori  sono essenzialmente rivolti a:

- Favorire la permanenza in famiglia dei minori in difficoltà;

- Inserire i minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in strutture residenziali, favorendone il rientro in famiglia o l'affido familiare (se
previsto dal Tribunale dei Minori);

- Sostenere e valorizzare le capacità genitoriali;

 Ciò premesso, nel corso del 2021 il competente Settore comunale ha realizzato:

a)  la mappatura delle esigenze delle famiglie al fine di intervenire attraverso l'erogazione di contributi erogati dal Comune negli ambiti non previsti da altri
Enti Pubblici;        

b)  ha garantito   il servizio di Assistenza Domiciliare di tipo educativo (SADE) e SEFAM per i minori a rischio di emarginazione, svantaggiati o disabili; 

c) ha collaborato con il servizio di Tutela Minori e famiglia all'Azienda Speciale Consortile servizi alla persona di Magenta in particolare in riferimento ai
casi da segnalare al Tribunale per i Minorenni.

Inoltre:

Asilo Nido: è stato proragata, ai sensi di legge, la scadenza originaria dell'appalto di servizio di gestione dell'Asilo Nido a causa delle interruzione
dovute all'emergenza sanitaria; in tal modo è stato possibile garantire il regolare funzionamento del servizio alle famiglie per l'anno educativo
2021/2022;
Bonus Natalità: è stato indetto un Avviso pubblico per l'assegnazione dei Bonus natalità rivolto ai nuovi nati (o adottati<9 nel 2021 che si è
concluso con l'assegnazione di 21 bonus alle famiglie interessate ed in possesso dei requisiti;
Ndi Gratis: il comune ha aderito alla misura regionale Nidi gratis

 

Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere
attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo
minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a
favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per
favorire il reinserimento occupazionale e Sociale dei disabili.

Obiettivi realizzati nel 2021

Premessa: A causa dell’emergenza sanitaria nel 2020 si è registrato un forte calo in generale di tutti i servizi alle persone e, in particolare, dei servizi che
presuppongono un contatto stretto tra operatori e disabili. Il 2021 ha visto una progressiva ripresa dei sevizi e degli interventi attivati.

Disabili: gli interventi attivi sono: 

servizio di assistenza domiciliare; 
assistenza scolastica per alunni con disabilità 
attivazione di tirocini socializzanti
integrazione rette di strutture diurne o residenziali
prosecuzione di progetti di amministrazione di sostegno

 

Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani 

 Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per
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interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane,
ridotta partecipazione alla vita Sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. C
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

INTERVENTI ATTUATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NEL 2021: 

1. RSA Vittuone: nell'arco del 2021 si è realizzato un dialogo tra Amministrazione ed Rsa AV-Vittuone. in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

 facilitare le modalità di incontro e relazione tra familiari e Ospiti, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, per il mantenimento dei rapporti affettivi;
supporto al piano vaccinazione anti-Covid per gli Ospiti;
nomina della Commissione di garanzia della RSA;
 valutazione delle proposte di adeguamento della Convenzione in essere tra Comune e RSA;

2. Graduatoria tariffa agevolata degli ospiti della RSA Il Gelso:  sulla base dell'incatore ISEE è stata realizzata una graduatoria per l'accesso alla
tariffa agevolata, individuando 16 posti a tariffa agevolata e due posti in gratuità;

3. Trasporti Sociali: trattasi di servizio rivolto prevalentemente a favore di soggetti anziani e disabili. Il servizio trasporti sociali e socio-sanitari sono
garantiti da una convenzione tra Amministrazione Comunale e Associazione Croce Bianca Milano Onlus sez. di Sedriano, con sede operativa a
Vittuone. 

4. Servizio Assistenza Domiciliare: è un importantissimo servizio di assistenza agli anziani, (di igiene personale, igiene ambientale, supporto) che ha lo
scopo di mantenere gli anziani nel loro abituale ambiente di vita ed evitare così il ricorso a strutture di tipo residenziale; - realizzare una rete di
sostegno alla vita di relazione degli anziani, contribuendo così al loro benessere psico-fisico e relazionale;

5. pasti a domicilio: erogazione di pasti a domicilio, forniti dalla società Cir Food. 
6. sostegno economico: nel 2021 sono stati erogati contributi finalizzati al sostegno di rette in strutture sanitarie per anziani

  

Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio
di esclusione Sociale: comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad
alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine
forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone
socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione Sociale.

Nel corso del 2021 sono stati attivati interventi di aiuto e sostegno economico rivolto a persone a rischio di emarginazione. 

  

Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie 

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi
della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri
programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non Comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima
missione.

Nel corso del 2021 si è continuato a lavorare sull'Emergenza sanitaria attraverso: 

erogazione del servizio di spesa a domicilio
telefonate informative sullo stato di salute di persone positive a Covid19
informazione su vaccinazioni, tamponi...
erogazione di buoni spesa attraverso gift card
nel corso del 2021 si è sviluppato il progetto "…Ti chiamo io" in sinergia con i soggetti pubblici e privati coinvolti, il cui avvio è previsto ad inizio
anno a mezzo di riunioni organizzative iniziali e, successivamente, a mezzo di riunioni periodiche per coordinare gli interventi in corso d’opera.

Bonus bebè: si è proceduto con la predisposizione di un bando per l'erogazione del contributo comunale a tutti i nuovi nati nel 2021.

 

Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa
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 L' Amministrazione comunale sostiene le famiglie in difficoltà  destinatarie di provvediemnto di sfratto dalla casa di abitazione.

 A tal fine si avvale:- della gestione del  patrimonio abitativo di proprietà comunale i compone complessivamente di n. 58 alloggi, distribuiti su 4 immobili;

-dell'accompagnameto delle famiglie fornendo l'assistenza necessarie per accedere ai bandi di assegnazione alloggio;

- dell'attività di mediazione con le famiglie, i proprietari e l'uffciale giudiziario incaricato della esecuzione defli sfratti;

Nel 2021 il competente ufficio ha realizzato i seguenti obiettivi:

-  ha partecipato a 2 Avvisi di assegnazione alloggi dell'ambito di Magenta;

ha indetto 1 bando interno al patrimonio e dedicato ai soli Assegnatari di alloggio comunale, mediante il quale, sono stati approvati 3 cambi di
alloggi causati da sovraffolamento e stato manutentivo;
avviato l'appalto per la gestione  esterna del patrimonio abitativo (con decorrenza  2022);
predisposto un Piano di Valorizzazione e Riqualificazione del patrimonioo abitativo che prevede la vendita di 1 alloggio comuanale e il reimpiego
dei proventi della vendita da investire nella ristrutturazione/manutenzione degli altri alloggi in stato di  carenza manutentiva; 

 

Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Premesso che la programmazione della rete dei servizi comprende:

- la Promozione di  interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza;

- Prevenire, eliminare o ridurre disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia;

- Programmare e organizzare il sistema integrato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

- Conoscere e agevolare il ruolo del Terzo Settore (Onlus, associazioni ed enti di promozione Sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di
volontariato);

- Gestire e offrire servizi a cura dei soggetti pubblici ma anche del Terzo settore e altri privati, soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi

 

Nel 2021 : è continuata la collaborazione con il terzo settore, in particolar modo attraverso le associazioni Caritas e Banco San Benedetto. 

a livello programmatorio, il comune di vittuone ha continuato la collaborazione con il piano di zona del magentino per l'attuazione di interventi di ambito. 

 

Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

 

Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e
degli immobili cimiteriali. Il settore affari generali in sinergia con il settore tecnico ha proceduto alla gestione amministrativa delle concessioni di loculi,
delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia, per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Il settore tecnico nel 2021 ha provveduto alle attività di pulizia, sorveglianza, custodia e  manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali
e delle pertinenti aree verdi  al fine delrispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

il settore tecnico ha proceduto al coordinamento e gestione delle esumazioni annuali, delle concessioni cimiteriali scadute, in attuazione al Piano
Regolatore Cimiteriale vigente, in prosecuzione delle operazioni cimiteriali straordinarie avviate nel 2019 e 2020, per garantire una turnazione degli spazi
cimiteriali.
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9.11 Missione 14 - Sviluppo economico e competitivitÃ Â 

Missione 14 - 01 Industria PMI e Artigianato 

 

Premesso che lo Sportello Unico Attività Produttive, gestito dal Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio in collaborazione e convenzione con la
Camera di Commercio di competenza, è il punto di riferimento unico per l'imprenditore che voglia intraprendere, trasformare, modificare o cessare
un'attività, per promuovere lo sviluppo delle attività artigianali ed industriali nel territorio comunale con il potenziamento e la gestione delle comunicazioni,
nel 2021 lo Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P., ha esaminato ed istruito le richieste complete di elaborati tecnici  allegati esclusivamente in
modalità telematica, in collaborazione con gli Enti preposti al controllo e verifica delle attività esistenti e nuove.

 

 

 

Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatore

 

Premesso che rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, i seguenti interventi, che riguardano lo Sportello Unico Attività
Produttive, gestito dal Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio in collaborazione e convenzione con la Camera di Commercio di competenza, 
punto di riferimento unico per l'imprenditore che voglia intraprendere, trasformare, modificare o cessare un'attività, per promuovere lo sviluppo del
commercio nel territorio comunale con il potenziamento e la gestione delle comunicazioni.

Lo Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P., ha esaminato ed istruito le richieste complete di elaborati tecnici  allegati esclusivamente in modalità
telematica.

Considerata la situazione epidemiologica attuale, l'Amministrazione comunale ha inserito nel 2021 diverse iniziative di sostegno economico, per sostenere
anche le microimprese; pertanto il servizio sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) , in collaborazione con l'ufficio finanziario ed eventuale contributo
da parte di figura professionalmente competente in bilanci,ha predisposto tutti gli atti necessari per ricevere le richieste di contributo da parte delle
imprese (tramite bando).

A seguito delle domande che sono pervenute nel 2021 all'ufficio, le stesse sono state istruite per l'erogazione da parte dell'ufficio finanziario, di tale
contributo agli aventi diritto, nel limite massimo dello stanziamento previsto a bilancio.
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9.12 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Sportello Lavoro:  il servizio svolto dallo lo Sportello Lavoro è rimasto sospeso dal  1° marzo 2020  e successivamente a causa delle restrizioni
governative con i DPCM e i Decreti del Ministero della Salute in materia di prevenzione  dal  contagio da Conid-19, non è stato più possibile riavviarlo.
L’Amministrazione Comunale  ha ritenuto di riattivare il servizio in ottemperanza ai nuovi protocolli anti-Covid e di conseguenza,  alla fine del
2021, l'Ufficio  ha affidato l'incarico a favore della Cooperativa  Officina  Lavoro Onlus di Magenta per un periodo di anni 1  a decorrere dal mese di
 gennaio 2022, mettendosi in tal modo in rete con gli altri Sportelli del Lavoro dei Comuni del Magentino. 

Il servizio offerto dal Comune, in collaborazione con Officina Lavoro Onlus, è uno Sportello di orientamento al lavoro presso la spazio per famiglie (nello
spazio ex pifferaio magico) in Via Milano n. 18 - Vittuone 

Aperture programmata: ogni  LUNEDì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
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2 Conto Economico e Stato Patrimoniale

2.1 Premessa

L’articolo 2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Tutti gli enti locali interessati devono
utilizzare il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che
stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. Ad essa si affianca la contabilità economico-patrimoniale che consente di rilevare i costi/oneri e i
ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità
finanziaria) al fine di:

conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la
gestione
delle singole amministrazioni pubbliche.
consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei
risultati della gestione);
predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente
misurate
dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, inoltre, l’adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l’integrazione dei
sistemi di
contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Si compone di:
Piano dei conti finanziario
Piano dei conti economico
Piano dei conti patrimoniale
Matrice di correlazione

 

E’ unico per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. E’ definito in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sono comunque specificate dal Principio della contabilità economico-
patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.
Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. La competenza economica dei costi e dei ricavi
direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) che stabilisce che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali
operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 2.128.217,73 2.845.721,62

Proventi da fondi perequativi 833.932,97 858.653,71

Proventi da trasferimenti e contributi 374.384,57 1.001.776,33

 - Proventi da trasferimenti correnti 374.384,57 1.001.776,33

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 643.699,23 495.054,05

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 528.646,28 375.076,98

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

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 115.052,95 119.977,07

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

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

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

Altri ricavi e proventi diversi 918.155,82 571.890,36

Totale componenti positivi della gestione A) 4.898.390,32 5.773.096,07

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 74.090,53 64.302,12

Prestazioni di servizi 2.728.122,58 2.295.284,95

Utilizzo  beni di terzi 7.852,17 7.936,75

Trasferimenti e contributi 429.449,08 434.366,80

 - Trasferimenti correnti 429.449,08 434.366,80

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

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

Personale 1.212.141,36 1.116.288,57

Ammortamenti e svalutazioni 1.383.466,62 1.299.760,58

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.422,86 1.984,28

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.286.918,51 1.250.910,89

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 94.125,25 46.865,41

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

Accantonamenti per rischi 382.000,00 268.000,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 115.336,51 95.612,93

Totale componenti negativi della gestione B) 6.332.458,85 5.581.552,70

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -1.434.068,53 191.543,37

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 204.000,00 0,00

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 0,00 0,00

 - da altri soggetti 204.000,00 0,00

Altri proventi finanziari 602,38 7.561,23

Totale proventi finanziari 204.602,38 7.561,23

2.2 Il Conto Economico
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza
economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità
economico patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.
E'  redatto  secondo  uno  schema  a  struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione
di risultati parziali e del risultato economico finale che, nell'esercizio 2021, è stato pari a -2.275.248,78
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 110.132,89 114.204,54

 - Interessi passivi 110.132,89 114.204,54

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 110.132,89 114.204,54

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 94.469,49 -106.643,31

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 35.085,02 79.538,01

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 764.818,09 347.350,95

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 799.903,11 426.888,96

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 6.700,00 4.700,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.644.990,67 566.544,98

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 0,00 0,00

Totale oneri straordinari 1.651.690,67 571.244,98

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -851.787,56 -144.356,02

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -2.191.386,60 -59.455,96

Imposte 83.862,18 77.111,91

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -2.275.248,78 -136.567,87
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 0,00 0,00

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.626,71 6.010,34

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

altre 2.562,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 8.188,71 6.010,34

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 14.148.491,33 14.677.657,74

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 1.351.937,68 1.411.386,29

Infrastrutture 12.196.471,31 12.655.289,53

Altri beni demaniali 600.082,34 610.981,92

Altre immobilizzazioni materiali (3) 18.910.213,77 18.917.323,57

Terreni 173.934,75 173.934,75

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 18.557.129,72 18.593.175,68

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 87.703,72 65.916,04

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 22.811,38 22.873,01

Mezzi di trasporto 31.634,11 15.893,76

Macchine per ufficio e hardware 14.806,61 20.662,82

Mobili e arredi 22.193,48 24.867,51

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.149.706,02 4.136.851,59

Totale immobilizzazioni materiali 37.208.411,12 37.731.832,90

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 239.838,00 239.838,00

imprese controllate 10.200,00 10.200,00

imprese partecipate 229.638,00 229.638,00

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 1.097.053,03 1.097.053,03

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.336.891,03 1.336.891,03

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 38.553.490,86 39.074.734,27

2.3 Lo Stato Patrimoniale Attivo
La stato patrimoniale attivo classifica il patrimonio detenuto dall’Ente, in termini di beni materiali, immateriali, crediti e
disponibilità finanziarie, in relazione alla destinazione degli stessi rispetto alle attività dell’Ente.
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 651.331,65 420.576,65

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 380.568,34 377.139,75

Crediti da Fondi perequativi 270.763,31 43.436,90

Crediti per trasferimenti e contributi 307.119,06 414.717,67

verso amministrazioni pubbliche 274.599,77 382.198,38

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 32.519,29 32.519,29

Verso clienti ed utenti 338.412,91 282.773,21

Altri Crediti 1.583.302,74 937.902,15

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 177.962,30 222.222,38

altri 1.405.340,44 715.679,77

Totale crediti 2.880.166,36 2.055.969,68

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 3.022,93 3.022,93

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 3.022,93 3.022,93

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 2.134.498,40 2.650.759,23

Istituto tesoriere 2.134.498,40 2.650.759,23

presso Banca d'Italia 0,00 0,00

Altri depositi bancari e postali 27.766,74 40.716,58

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

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

Totale disponibilità liquide 2.162.265,14 2.691.475,81

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.045.454,43 4.750.468,42

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 216,89 216,85

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 216,89 216,85

TOTALE DELL'ATTIVO 43.599.162,18 43.825.419,54
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 0,00

Riserve 42.607.965,95

da capitale 4.731.500,13

da permessi di costruire 5.324.011,54

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 14.953.337,10

altre riserve indisponibili 0,00

altre riserve disponibili 17.599.117,18

Risultato economico dell'esercizio -2.275.248,78

Risultati economici di esercizi precedenti -4.659.349,45

Riserve negative per beni indisponibili 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 35.673.367,72 37.150.653,54

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 650.000,00 268.000,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 650.000,00 268.000,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

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

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 3.086.664,01 3.304.546,71

Contributi agli investimenti 763.959,46 455.000,00

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 756.729,46 455.000,00

da altri soggetti 7.230,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 3.086.664,01 3.304.546,71

Debiti verso fornitori 2.723.900,34 1.827.324,47

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 165.196,82 189.781,29

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 55.575,96 60.343,62

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 109.620,86 129.437,67

altri debiti 530.323,83 624.363,53

tributari 52.709,50 119.856,80

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 57.783,48 20.017,65

per attività svolta per c/terzi (2) 18.572,75 0,00

altri 401.258,10 484.489,08

TOTALE DEBITI ( D) 6.506.085,00 5.946.016,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 769.709,46 460.750,00

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

2.4 Lo Stato Patrimoniale Passivo
Nello stato patrimoniale passivo trovano allocazione le voci relative ai debiti, i fondi di accantonamento ma soprattutto
il Patrimonio Netto dell’Ente che viene collocato come prima voce delle passività.
Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Altri risconti passivi 5.750,00 5.750,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 769.709,46 460.750,00

TOTALE DEL PASSIVO 43.599.162,18 43.825.419,54

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri 334.384,59 247.972,31

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 334.384,59 247.972,31
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 2.128.217,73 2.845.721,62

Proventi da fondi perequativi 833.932,97 858.653,71

Proventi da trasferimenti e contributi 374.384,57 1.001.776,33

 - Proventi da trasferimenti correnti 374.384,57 1.001.776,33

 - Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00

 - Contributi agli investimenti 0,00 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 643.699,23 495.054,05

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 528.646,28 375.076,98

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

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 115.052,95 119.977,07

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

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

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

Altri ricavi e proventi diversi 918.155,82 571.890,36

Totale componenti positivi della gestione A) 4.898.390,32 5.773.096,07

3.1 Componenti positivi della gestione
Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il primo risultato
intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato dell’attività caratteristica dell'ente, depurata degli effetti
prodotti dalle aziende speciali e partecipate.
Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il totale della classe B)
"Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte della gestione operativa, svolta in modo diretto o
in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata
efficacia dell'azione svolta.
Nel nostro caso il risultato della gestione nell'esercizio 2021 ammonta ad € -1.434.068,53.
La sezione dei componenti economici positivi è composta delle seguenti voci:
 
 

3 Analisi delle voci del Conto Economico
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 74.090,53 64.302,12

Prestazioni di servizi 2.728.122,58 2.295.284,95

Utilizzo  beni di terzi 7.852,17 7.936,75

Trasferimenti e contributi 429.449,08 434.366,80

 - Trasferimenti correnti 429.449,08 434.366,80

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

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

Personale 1.212.141,36 1.116.288,57

Ammortamenti e svalutazioni 1.383.466,62 1.299.760,58

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 2.422,86 1.984,28

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.286.918,51 1.250.910,89

 - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

 - Svalutazione dei crediti 94.125,25 46.865,41

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

Accantonamenti per rischi 382.000,00 268.000,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00

Oneri diversi di gestione 115.336,51 95.612,93

Totale componenti negativi della gestione B) 6.332.458,85 5.581.552,70

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -1.434.068,53 191.543,37

3.2 Componenti negativi della gestione
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 204.000,00 0,00

 - da società controllate 0,00 0,00

 - da società partecipate 0,00 0,00

 - da altri soggetti 204.000,00 0,00

Altri proventi finanziari 602,38 7.561,23

Totale proventi finanziari 204.602,38 7.561,23

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 110.132,89 114.204,54

 - Interessi passivi 110.132,89 114.204,54

 - Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 110.132,89 114.204,54

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 94.469,49 -106.643,31

3.3 Proventi e oneri finanziari
Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni "extra-caratteristiche" che
possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo.
Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel Conto economico dell'ente in
corrispondenza della classe C) "Proventi e oneri finanziari" e che permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri
finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul risultato della gestione.
Normalmente il risultato in esame presenta un saldo negativo, per effetto della elevata incidenza, tra gli oneri, degli
interessi passivi sui mutui contratti.
Nell'esercizio 2021 il totale dei proventi ed oneri finanziari ammontano ad € 94.469,49
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 0,00 0,00

Totale (D) 0,00 0,00

3.4 Rettifiche di valore attivita' finanziarie
Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza delle rettifiche di valore delle
attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di immobilizzazioni finanziarie, comprese le
partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo circolante.
Il risultato delle rettifiche, nell'esercizio corrente, ammonta ad € 0,00
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CONTO ECONOMICO IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

 - Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale 35.085,02 79.538,01

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 764.818,09 347.350,95

 - Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 799.903,11 426.888,96

Oneri straordinari

 - Trasferimenti in conto capitale 6.700,00 4.700,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.644.990,67 566.544,98

 - Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00

 - Altri oneri straordinari 0,00 0,00

Totale oneri straordinari 1.651.690,67 571.244,98

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -851.787,56 -144.356,02

3.5 Proventi e oneri straordinari
Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d’esercizio è quella “straordinaria”, ossia l’incidenza di tutti i
componenti straordinari positivi e negativi di reddito, che ammonta ad € -851.787,56.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.626,71 6.010,34

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

avviamento 0,00 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

altre 2.562,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 8.188,71 6.010,34

4.1 Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci. L’ammortamento è  secondo quanto previsto dal punto 4.18 del Principio contabile applicato della
contabilità economico patrimoniale.

4 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Attivo

15

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale 2021 - COMUNE DI VITTUONE



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Altre immobilizzazioni materiali (3) 18.910.213,77 18.917.323,57

Terreni 173.934,75 173.934,75

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 18.557.129,72 18.593.175,68

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 87.703,72 65.916,04

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 22.811,38 22.873,01

Mezzi di trasporto 31.634,11 15.893,76

Macchine per ufficio e hardware 14.806,61 20.662,82

Mobili e arredi 22.193,48 24.867,51

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.149.706,02 4.136.851,59

4.2 Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri
accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le quote di ammortamento,
imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole
contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile
applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.
I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima.
Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti
sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall’ente,
non sono ammortizzati.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 239.838,00 239.838,00

imprese controllate 10.200,00 10.200,00

imprese partecipate 229.638,00 229.638,00

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 1.097.053,03 1.097.053,03

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.336.891,03 1.336.891,03

4.3 Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura
dell’esercizio, sono ritenute durevoli.
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al “metodo del capitale sociale”.
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DENOMINAZIONE CONSOLIDAMENTO % PARTECIPAZIONECAPITALE

Capogruppo

Comune di Vittuone

Partecipata

Azienda Speciale COnsortile Servizi alla Persona ("Don Cuni" di Magenta) Inclusa 7,200

Cap Holding Inclusa 0,192

Consorzio dei Comuni dei Navigli Inclusa 6,510

E.E.S.CO. s.r.l. in liquidazione Inclusa 1,117

Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l. Inclusa 51,000

Fondazione per leggere - Fondazione in partecipazione Inclusa 1,662

4.3.1 Enti, organismi e societa' partecipate
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Rimanenze 0,00 0,00

4.4 Rimanenze
Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9,
Codice Civile).
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 651.331,65 420.576,65

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 380.568,34 377.139,75

Crediti da Fondi perequativi 270.763,31 43.436,90

Crediti per trasferimenti e contributi 307.119,06 414.717,67

verso amministrazioni pubbliche 274.599,77 382.198,38

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 32.519,29 32.519,29

Verso clienti ed utenti 338.412,91 282.773,21

Altri Crediti 1.583.302,74 937.902,15

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 177.962,30 222.222,38

altri 1.405.340,44 715.679,77

Totale crediti 2.880.166,36 2.055.969,68

4.5 Crediti
Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti
(per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.
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4.5.1 Riconciliazione con finanziaria

 

Descrizione +/- Importo
Residui attivi del conto del bilancio  3.302.393,33
 FCDE accantonato nel conto del bilancio - 430.634,86
 Residui incasso iva credito nel conto del bilancio - 0,00
 Residui titoli V-VI - 13.406,63
 Fondo incentivante per il personale non incassato - 0,00
 Accertamenti pluriennali per Rateizzazioni + 0,00
 Residui su piani dei conti destinati alla movimentazione della sola liquidità - 0,00
Totale Finanziaria per quadratura = 2.858.351,84
   
Totale crediti nel conto del patrimonio  2.880.166,36
 Iva a credito nel conto del patrimonio - 21.814,52
Totale patrimonio  per quadratura = 2.858.351,84
   
Quadratura  = 0,00
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

partecipazioni 0,00 0,00

altri titoli 3.022,93 3.022,93

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 3.022,93 3.022,93

4.6 Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi
La voce rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e
che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 2.134.498,40 2.650.759,23

Istituto tesoriere 2.134.498,40 2.650.759,23

presso Banca d'Italia 0,00 0,00

Altri depositi bancari e postali 27.766,74 40.716,58

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

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

Totale disponibilità liquide 2.162.265,14 2.691.475,81

4.7 Disponibilita' liquide
Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto
forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi
bancari).
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 216,89 216,85

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 216,89 216,85

4.8 Ratei e risconti
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) - PRE RICLASSIFICAZIONE IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 0,00 0,00

Riserve 37.948.616,50 37.287.221,41

da risultato economico di esercizi precedenti -4.659.349,45 -4.522.781,58

da capitale 4.731.500,13 4.731.500,13

da permessi di costruire 5.324.011,54 4.526.048,58

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 14.953.337,10 14.953.337,10

altre riserve indisponibili 17.599.117,18 17.599.117,18

Risultato economico dell'esercizio -2.275.248,78 -136.567,87

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 35.673.367,72 37.150.653,54

5.1 Patrimonio netto
Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività
patrimoniali.

5 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale Passivo

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 0,00

Riserve 42.607.965,95

da capitale 4.731.500,13

da permessi di costruire 5.324.011,54

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 14.953.337,10

altre riserve indisponibili 0,00

altre riserve disponibili 17.599.117,18

Risultato economico dell'esercizio -2.275.248,78

Risultati economici di esercizi precedenti -4.659.349,45

Riserve negative per beni indisponibili 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 35.673.367,72 37.150.653,54
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Patrimonio Netto Finale 2021
riclassificato

Finale 2021 non
riclassificato

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 0,00 0,00

Riserve 25.008.848,77 37.948.616,50

da risultato economico di esercizi precedenti (fino al 2020) 0,00 -4.659.349,45

da capitale 4.731.500,13 4.731.500,13

da permessi di costruire 5.324.011,54 5.324.011,54

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 14.953.337,10 14.953.337,10

altre riserve indisponibili 0,00 17.599.117,18

altre riserve disponibili (dal 2021) 17.599.117,18 0,00

Risultato economico dell'esercizio -2.275.248,78 -2.275.248,78

Risultati economici di esercizi precedenti (dal 2021) -4.659.349,45 0,00

Riserve negative per beni indisponibili (dal 2021) 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 35.673.367,72 35.673.367,72

5.1.1 Riclassificazione XIII correttivo armonizzazione contabile

Riclassificazione II.a - Riserve - da risultato economico di esercizi precedenti (fino al 2020)

Piano dei conti Dare Piano dei conti Avere Voce patrimonio netto di Destinazione Importo
-4.659.349,452.1.2.01.03.01.001 - Avanzi (disavanzo)

portati a nuovo
2.1.5.01.01.01.001 - Risultati economici
positivi/negativi portati a nuovo

IV - Risultati economici di esercizi precedenti
(dal 2021)

Riclassificazione II.e - Riserve - altre riserve indisponibili

Piano dei conti Dare Piano dei conti Avere Voce patrimonio netto di Destinazione Importo
17.599.117,182.1.2.04.99.99.999 - Altre riserve indisponibili 2.1.2.04.99.01.001 - Altre riserve

distintamente indicate n.a.c.
II.f - Riserve - altre riserve disponibili (dal
2021)
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

per imposte 0,00 0,00

altri 650.000,00 268.000,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 650.000,00 268.000,00

5.2 Fondi per rischi e oneri
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:
 
a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati:
 
-Fondi di quiescenza e obblighi simili;
-Fondo manutenzione ciclica, che ha l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo
di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche
negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita;
-Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che
registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare
direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a
un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto;
 
b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi
rischi.
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00

5.3 Trattamento di fine rapporto
Accoglie la consistenza del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ., maturato a fine
anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l’effettivo debito dell’Ente a fine anno verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli eventuali anticipi dell’esercizio.
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 3.086.664,01 3.304.546,71

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 3.086.664,01 3.304.546,71

Debiti verso fornitori 2.723.900,34 1.827.324,47

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 165.196,82 189.781,29

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 55.575,96 60.343,62

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 109.620,86 129.437,67

altri debiti 530.323,83 624.363,53

tributari 52.709,50 119.856,80

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 57.783,48 20.017,65

per attività svolta per c/terzi (2) 18.572,75 0,00

altri 401.258,10 484.489,08

TOTALE DEBITI ( D) 6.506.085,00 5.946.016,00

5.4 Debiti

    •  Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti
sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
    •  Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti
a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
    •  Debiti per trasferimenti e contributi.
    •  Altri Debiti.
            Sono iscritti al loro valore nominale.
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5.4.1 Riconciliazione con finanziaria

 

 

Descrizione +/- Importo
Residui passivi del conto del bilancio  3.491.380,47
  Residui passivi titolo IV del conto del bilancio - 71.780,91
  Residui passivi macroaggregato 1.07 (interessi su mutui) del conto del bilancio - 178,57
  Residui passivi macroaggregato 3.02 e 3.03 (concessioni di crediti) del conto del bilancio - 0,00
  Residui su piani dei conti destinati alla movimentazione della sola liquidità - 0,00
Totale Finanziaria per quadratura = 3.419.420,99
   
Totale debiti nel conto del patrimonio  6.506.085,00
  Debiti da finanziamento nel conto del patrimonio - 3.086.664,01
  Iva a debito nel conto del patrimonio - 0,00
Totale patrimonio  per quadratura = 3.419.420,99
   
Quadratura  = 0,00
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 769.709,46 460.750,00

Contributi agli investimenti 763.959,46 455.000,00

da altre amministrazioni pubbliche 756.729,46 455.000,00

da altri soggetti 7.230,00 0,00

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 5.750,00 5.750,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 769.709,46 460.750,00

5.5 Ratei e risconti
Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli
altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi,
misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) IMPORTO 2021 IMPORTO 2020

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri 334.384,59 247.972,31

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 334.384,59 247.972,31

5.6 Conti d'ordine
Secondo la definizione del documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione
patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.
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