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Verbale di deliberazione

del

CONSTGLTO COMUNALE
Numeroi 002

Døtø:11.04.2016

OGGETTO
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 227 -Approvøzione rendíconto dellø gestíone ønno 2015.

L'anno DUIMILASEDICI il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede
comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMIINALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARfA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio dellaûaltazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere ¡ìrtost Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

.A,SSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
INCARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. 12

ASSENTI n.1

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allalrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. z DELL, 11.04.1ó

D.Lgs. 18 ogosto 2OOO n. 227. Approvozione Rendiconto dello

gestíone onno 2015.

Presidente del Consiglio
Assessore Yezzani.

Assessore Yezzani
Con I'approvazione del bilancio consuntivo quindi del rendiconto della gestione si chiude

l'esercizio finanziano relativo all'anno 2015. Il bilancio consuntivo rappresenta il momento

conclusivo del processo di programmazione di un qualsiasi Ente pubblico, I'atto con il quale misura
owiamente I'efficacia dell'azione amministrativa ed il rispetto delle previsioni iniziali. Come ebbi
modo di dire in sede di approvazione del bilancio di previsione lo scorso luglio, I'anno 2015 è stato

un anno di transizione per il Comune di Uzzano, carattenzzato dalle elezioni amministrative del
Maggio del2015, quindi I'azione Amministrativa di questa, della nuova Amministrazione diciamo è

stata esercitata soltanto per 6 dei 12 mesi del 2015. Infatti già con il bilancio 2015 approvato a

luglio, metà anno era già trascorso, quindi questa Amministrazione ha proseguito, ha portato a

compimento le azioni intraprese da quella precedente. Poi ricordo come con il bilancio di previsione
una delle scelte più importanti se vogliamo, fu quella nonostante il calo e la riduzione progressiva
delle risorse economiche, di mantenere ferme tutte le aliquote delle imposte e le tariffe dei servizi a

domanda individuale, quindi sono stati mantenuti identici a quelli dell'anno 2014, owiamente mi
riferisco ad IMU, TASI, addizionale IRPEF, mensa e trasporto pubblico. Al tempo stesso appunto di
proseguire con I'attività già posta in essere dalla precedente Amministrazione e dare awio al
programma elettorale di questa Amministrazione. I dati essenziali li vado ad elencare, così poi come
si possono vedere anche nellarelazione della Giunta stessa al bilancio di previsione, un primo dato,
il saldo di cassa. Da 1.700.000 euro del 2014 è sceso ad 1.500.000 euro e questo è un dato da
leggersi in chiave positiva perché grazie anche alla minor rigidità, almeno per I'anno 2015, del patto
di stabilità si sono potuti effettuare maggiori pagamenti, in particolar modo in conto capitale, ecco
che il saldo di cassa è diminuito ma sempre decisamente positivo, si parla sempre appunto di un
milione emezzo di euro. Il risultato di gestione è un risultato positivo di 281.000 euro a cui hanno
contribuito in particolar modo le entrate da oneri di trbanizzazione, che si sono poi stabilizzati in
236.000 euro. Il risultato ù amministrazione, cioè I'avanzo di amministrazione si è mantenuto
pressoché identico al2014, 1.704.000 euro di cui 763.000 euro sono fondi non vincolati, cioè quella
famosa parte di avanzo di amministrazione che in maîcanza dei rigidi paletti posti dal patto di
stabilità potrebbero essere utilizzati da questa Amministrazione, in primo luogo per far fronte ad

eventuali dissesti ftnanzian o debiti fuori bilancio, in secondo luogo per spese di investimento o
anche per estinzione anticipata di muti. Ricordo a questo riguardo che nel 2015 abbiamo appunto
posto in essere un'operazione di estinzione anticipata di muti per 280.000 euro e ciò ha contribuito
ad una forte diminuzione delf indebitamento del Comune che è passato da 1.700.000 a 1.200.000
con una incidenza sulle entrate che è andata al di sotto del 2Yo, quindi altro dato positivo. In
generale diciamo le previsioni..., ricordo che già ad ottobre è stato fatto un primo rendiconto, una
prima valutazione sullo stato di atfiazione del bilancio e tutti i vari programmi ad ottobre dell'anno
scorso erano stati applicati per il 74yo, arnvati a dicembre, a frne anno, siamo arrivati pressoché su

tutti al l00yo, quindi non ci sono stati discostamenti tra in particolar modo I'assestamento di bilancio
del novembre ed il bilancio consuntivo finale. Altri dati che possono essere di interesse, nel corso
dell'anno 2014 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, per quanto riguarda i servizi a
domanda forte è stato I'intervento anche per il 2015 del Comune con il proprio bilancio, infatti i
servizi a domanda sono coperti per il 55o/o, arrotondo eh, 55% è 54 virgola e pochi numeri, dagli
utenti con il pagamento owiamente delle tariffe; per il 45Yo sono coperti direttamente dal Comune



con risorse reperite all'interno del proprio bilancio. Le spese del personale si sono mantenute sul
2ïYo,le spese in conto capitale, cioè gli investimenti effettuati sul proprio territorio si sono allineati
a quello che è stato nel 2014,470.000 euro e nel 2015 452.000 euro quindi a fronte appunto di un
costànte calo delle risorse comunque questa Amministrazione è riuscita a mantenere stabile gli
investimenti sul proprio territorio. Altri dati, se ne era anche parlato in un Consiglio comunale, in
particolare mi ricordo un intervento del Consigliere Taddei che aveva richiesto ed auspicato che vi
fossero anche degli interventi a favore dei gioyani e quindi all'assunzione dei giovani, in
quell'occasione si ebbe modo di dire che stavamo studiando la possibilità di ricorrere al "Progetto
Giovani Sì", così è fatto e infatti sono stati inseriti all'interno della struttura comunale due persone,

uno all'ufficio amministrativo I'altro all'ufficio tecnico appunto con un progetto della Regione
denominato "Giovani Sì". Sul sociale sono stati tenuti fermi tutti gli interventi del20l4,mi riferisco
in particolar modo ai buoni spesa, al pacco alimentare che è stato rafforzato, alle detrazioni sulla
tassa rifiuti. Da ultimo dati numerici..., i numeri a volte non rispecchiano la realtà o comunque
devono essere letti ed interpretati, però alcuni dati importanti che sono indicati nella nostra
relazione riguardano in particolar modo, al di là dei servizi a domanda, la spesa pro capite per
cittadino che è diminuita, cioè la spesa corrente che incide per ogni cittadino, incideva nel2014 di
544 euro è scesa a 508 euro, per quanto riguarda anche il prelievo tributario pro capite che è sceso

da 475 euro a 460 euro, quindi c'è stata anche in questo caso una diminuzione. Dato anche questo

sicuramente positivo.

Presidente del Consiglio
Ci sono interventi? Taddei, prego.

Consigliere Taddei A.

Ringrazio l'Assessore Yezzani per la descrizione del rendiconto del bilancio in approvazione
stasera, apprezzo le sue spiegazioni in merito però devo osservare che purtroppo non essendo stata
istituita la commissione bilancio in tempo utile per poter valutare meglio quanto è descritto nel
bilancio, le voci che fanno parte del bilancio, ritengo che non si può dare un giudizio consapevole
sul bilancio. Per cui io mi asterrò da questa votazione, pùr apprezzando lamotivazione e I'impegno
che vedo nell'Assessore, questo ci tengo a dirlo, però devo dire per onestà personale non posso
assumere questa decisione. Sicuramente dopo che auspicabilmente verrà approvatala commissione,
penso stasera, potrò avere modo di valutare meglio per il futuro. Questa è la mia posizione,
purtroppo mi è giunta una comünicazione sabato mattina dall'ufficio comunale, io I'ho vista, I'ho
aperta, erano 120 pagine, dico sì, purtroppo c'avevo altri impegni fino alla sera. Questa non è una
critica, purtroppo mi rendo conto che invece in un percorso di commissione m'immagino che uno è
informato meglio come nella riunione dei capogruppo qualche notizia è emersa, mi piace dire le
cose come stanno. Questo è quanto voglio dire, grazie.

Presidente del Consiglio
Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Grazie Presidente, buonasera a futti. Ho ascoltato con attenzione Assessore, ma io questo fogliettino
che ho in mano mi pareva di non avertelo passato, hai detto quasi tutto quello che c'è scritto qui!
Hai letto il tuo! Confermo le cifre che hai detto, sono sicuramente vere e ti dico di più, che questo

bilancio ha una sana e buona situazione ftnanziaia, questo va riconosciuto. Questo non toglie
alcune domande che non sono né insinuaiorie né provocatorie né politiche, proprio numeri che non
ho capito e quindi chiedo all'Assessore. Mi associo a quanto detto dal collega Taddei, poi ci sarà la
commissione quindi sarà quello il luogo dove ci potremo rapportare anche sui numeri. Vengo alle

domande che mi sono segnate perché ricordarsene..., dunque il fondo di cassa al 3lll2 è

I.509.814,96 e questo l'hai detto. Gli importi certificano una sana situazione ftnanziaria. Un altro



dato interessante è rappresentato dalla gestione dei residui. Infatti i residui attivi ammontano a
1.411.590,49 quelli passivi 941.980,51. La gestione degli anni passati comunque necessita di alcune
valutazioni e precisazioni e ti chiedo: il residuo complessivo di 753.302,24 iscritto al titolo I
dell'entrata presenta delle criticità per la riscossione, visto che è composto da tasse ed imposte
comunali? Prima domanda. Un'altra situazione da chiarire, sempre sul versante dell'entrata è la
veridicità del residuo conservato al titolo IV,2012,2013 e 2014 per un totale di 250.224,61. È
composto: contributi da imprese per spese di investimento, 180 mila, finanzianenti regionali per
opere pubbliche 39.999,32; credito per mancanza capitalizzazione Acque S.p.A. euro 30.225,29;
questi dubbi mi nascono dal fatto che nel corrispondente titolo II dell'uscita non si rilevano
registrazioni relative a spese finanziarie con tali risorse. Nella tabella dei residui passivi in
corrispondenza del titolo II non viene indicato alcun importo. Possono essere possibili due
situazioni: le spese previste erano già state liquidate e pagate prowedendo con l'anticipazione dei
fondi necessari; stanziamenti siano stati eliminati in concomitanza dell'approvazione di un
rendiconto del periodo fra 11 2012 ed 1l 2014. Nella parte dell'uscita quello che colpisce è

rappresentato dalla notevole entità di residui relativi agli anni 2014 e retro, iscritti al titolo I e III
della parte uscita. Dalla scansione fatta tali importi si riferiscono al rimborso quota parte mutui
servizio idrico integrato per la cifra di 337.186,03, che è una bella somma. Non conosco la vicenda
di riferimento e quindi chiedo di acquisire qualche informazione necessaria che giustifichino questo
ritardo in questo pagamento, se almeno la chiave di lettura che abbiamo usato è stata giusta emerge
questo. Tutto questo è chiaro, lo dico da un controllo cartolare dei documenti che ho avuto,
chiaramente per fare un'analisi più precisa, pronta e sicuramente puntuale di un bilancio di chiusura
di un conto di spese di un anno, sarebbe una valutazione della congruità delle entrate previste in
diretta connessione con la potenzialità di spesa, e tutte le dinamiche che lo determinano. Non sono
riuscito a mettere insieme queste partite anche perché qualcosa mi sono perso, qualche determina,
delibera o che, però chiedo all'Assessore che mi dia lumi su questi punti, se è possibile in questa
sede sennò poi li acquisirò secondariamente. Grazie.

Presidente del Consiglio
Si comunica che è arrivato I'Assessore Cecchi. Prego

Assessore Yezzani
Per quanto riguarda la gestione dei residui ricordo come I'anno scorso, il2015 è stato un po' un anno
in questo caso non transitorio r4a di passaggio ad una diversa e più complessa gestione nel senso
con il passaggio al bilancio consolidato si è dovuto procedere nel corso dell'anno 2015 a due tipi
accertamento, un primo tipo di accertamento, cioè un accertamento straordinario dei residui che è
stato fatto al3Ill2l2014 e poi ad aprile ad un secondo riaccertamento, in questo caso ordinario. Poi
dal2016 in poi invece siamo a regime e ci sarà sempre I'accertamento ordinario. Quindi è stato fatto
un grosso lavoro complesso da parte degli uffici che è durato circa due mesi che ha portato appunto
ad andare indietro nel tempo, ora mi parlavi fino al 2012 ecc., ma è un lavoro che è andato anche
ben ancora più a ritroso. Quindi per darti diciamo una risposta più complessiva e dettagliata
sicuramente diciamo non te la posso dare stasera ma ci sarà modo volentieri anche in un prossimo
Consiglio comunale o in sede di capigruppo, dove vorrai, dove riterrai meglio o in commissione
visto che la istituiremo, quindi nel giro di pochi giorni poi sarà attiva, in quella sede sicuramente
potremo scendere nel dettaglio. Tra le tante che hai fatto ce n'è una, l'ultima, quella che riguardava
il servizio idrico, su questa ti posso già rispondere perché è una questione che stiamo portando
avanti da tempo, quindi riguarda Publiservizi, riguarda I'ATO, quei pagamenti non sono stati fatti,
questa è una questione che risale al2007 quindi ben prima che ci fosse questa Amministrazione,
così come la precedente. Questi paganlenti non sono stati fatti perché appunto quando siamo
arrivati, già la prima Amministrazione, parlo insieme al Sindaco Franchi si trovò questa situazione,
l'andammo ad approfondire e quello che mancava sugli investimenti era una specifica, cioè prima di
corrispondere le somme che ci venivano richieste come Comune abbiamo chiesto a Publiservizi
esattamente di capire di che investimenti si parlava, di dove questi investimenti fossero stati fatti e



di che importi appunto si trattasse. Alla fine questa risposta è arrivata, se non erro e non erïo, a
novembre del 2014, sono state chieste alcune delucidazioni da parte dei nostri uffici, quindi ora
diciamo ci sono quasi tutte le risposte che noi chiedevamo, è una vicenda questa che è oramai a
conclusione e che concluderemo a breve. Quindi quella è una pafüta che poi sarà definitivamente
chiusa. Sul resto appunto ci sarà occasione in una delle prime riunioni della commissione bilancio
che mi auguro anch'io come il Consigliere Taddei verrà istituita stasera.

Presidente del Consiglio
Ci sono altri interventi? Si pone in votazione il punto n. 2 all'ordine del giorno. Onori prego
Cercavo di ottímizzare il ternpo. Prego Onori.

Consigliere Onori M.

Velocissimo. Alcune volte c'è un po' di lentezza. che può essere un fatto anche attributo perché
quando uno fa lento fa le cose giuste, fa i programmi, deve istituire le commissioni e poi c'è la
velocità di dire: si va al voto. Allora io non entro nel merito dei numeri come ha specificato
Alessandro, ne abbiamo parlato con un amico che lavorava al Comune di Pescia, è chiaro che i
consuntivi ed i bilanci sono fatti bene, li fanno i tecnici, sono numeri e devono tomare come un
bilancio che è in ogni azienda. Ma i soldi ci sono? Si va nel pratico. Cioè oggi ammettiamo che
Uzzano è uno dei pochi comuni, e questo è un plauso che devo fare, che è un pochino virtuoso sulla
carta, ma in realtà soldi non ci sono da spendere. Pertanto bisogna fare degli artifrzi, anche con
intelligenza e preparazione, per cercare di parare alcune situazioni che giustamente ogni anno ed
ogni momento possono venire. il discorso degli oneri di urbanizzazione è una tantum, non ve
l'aspettate cari Consiglieri della maggioratua, non è (inc.) anno, c'è stato una volta che io non..., che
è un supermercato o qualcosa del genere. Altre cose che costruiscano qui ad Uzzano bisogna vedere
il percorso degli anni. Io ci credo poco, ho questo dubbio. Ora da quello che ho capito bene
I'Assessore Emiliano Yezzali è sempre preciso, analitico, ma ha detto che il programma elettorale,
cioè tutto quello che è stato diciamo presentato per il bene della cittadinarua ed anche per il bene
del vostro movimento inizierà da oggi per vedere se sarà..., io ce l'ho qui davanti, poi
I'analizzeremo anno per anno, se sarà diciamo corrisposto in tutto o in parte nel corso del momento
che deve venire. Ora noi siamo partiti a giugno, poi in poche parole a settembre, per cercare di
rimediare di alcune situazioni precedenti. Si è assestato, si sono messi a posto questi numeri,
cerchiamo di ripresentarsi con i conti, se ho capito bene..., no no, io parlo come ho capito, poi dopo
l'Assessore...

Intervento
(fuori microþno)

Consigliere Onori M.

Non entro ora nella fase analitica della progettualità programmata nel vostro programma, c'è futto
quello che si può fare con il denaro che avanza, io analizzo che ad oggi abbiamo messo a posto un
bilancio chiaro, da un lato di cifre esatto, da un lato politico io non lo posso accettare perché non fa
parte del mio programma. Pertanto io oggi accetto la vostra presentazione, da qui in avanti vedremo
come avanzerà il denaro e se sarà speso nelle indicazioni che voi avete desiderato al momento della
campagna elettorale. Rammentiamo che il nostro voto..., è classico, è politica, negativo al vostro
bilancio pur condividendolo per il bene cittadinanza, diciamo così, dal lato umano, grazie.

Presidente del Consiglio
Ci sono altri interventi? Allora a questo punto possiamo veramente poffe in approvazione il punto 2
all'ordine del giorno. L'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2015. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Taddei. Votiamo per I'immediata eseguita



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario Associato, ad oggetto
"D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 227 -Approvazione rendiconto della gestione anno 2015.", allegata sotto lettera
A) al presente prowedimento;

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 1 17, comma 3, della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 207I n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norna degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009,n.42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. 118/2011;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo
di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 19411996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 11812011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. l18l20Il, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.12612014;

CONSIDERATO che il Comune diUzzano non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art.78 del
D.Lgs. n.ll8l20l1;

RICHIAMATO l'art. 227, comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/L996 : "La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il
Conto del Bilancio, il Conto Economico ed íl Conto del Patrimonio";

RICHIAMATA la delibera n. 12 del 23.03.2016 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n" 267,1o schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per I'esercizio ftnarø;iano 2075, predisposto sulla base dei
modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:

. Conto del Bilancio

. Conto Economico

. Conto del Patrimonio

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
r relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o relazione dell'Organo di Revisore;
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228

corìma 5, del D.Lgs. n" 26712000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;
o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
¡ deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.10.2015 riguardante la ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi nella quale si dava altresì atto del peñnanere degli equilibri generali di bilancio ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 26712000, peraltro già attestata in sede di approvazione del bilancio con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 de| 22.07 .20 1 5 ;

. prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE;
o risultatue dei rendiconti delle partecipate;
o nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate di cui all'art. 6

c. 4 del D.L.9512012'



DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini conoscitivi,
lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 1l8l20ll;

DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché

dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e contiene ogni eventuale informazione utile ad una

migliore comprensione dei dati contabili;

DATO ATTO che è stato operato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.03.2016, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228 comma 3 TUEL, sulla base dei dati comunicati da

ogni Responsabile del Servizio per i settori di propria competenza;

DATO ATTO che le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente nell'elenco
dei residui attivi e passivi mantenuti ;

VISTE le risultanze dell'aggiornamento degli inventari;

CONSIDERATO che:
o fa gestione evidenzia un risultato di amministrazione da€,1.704.724,56;
o il fondo di cassa al31.12.2015 risulta pari ad € 1.509.874,96;
o il conto economico evidenzia un risultato pos¡t¡vo pari ad € 769.970,76;
o il conto del patrimonio evidenzia un Patrimon¡o Netto al31.12.2015 di € 10.378.761,47 ;

DATTO ATTO che:
+ per quanto riguarda il Patto lnterno diStabilità per I'anno 2015, d¡cuialla Legge distabilità n'

183 del 1211112011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza
mista;

f per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all'art. l, comma
557, della 296/06, si evidenzia che, il limite di spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 9012014,|a
spesa di personale per I'anno 2015, come definita dalla circolare n. 9 del l7 febbraio 2006 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Gorte dei Conti Sezione delle
Autonom ie risulta rispettato;

EVIDENZIATO che:
{. ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera i) del D.Lgs. n. 11812O11 e ss.mm..ii. è allegata al

rendiconto della gestione un'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri
enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dall'organo di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

l. ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, è stato predisposto un prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a

transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n.231, nonché un prospetto contenente I'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
alf'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il conto il conto dell'agente contabile interno (Economo) reso ai sensi dell'arf.230, comma 7, del

D.Lgs. n.26712000;

DATTO ATTO che:

all'esercizio 2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.226 del D.Lgs. n.26712000:'

accreditate direttamente sul conto di tesoreria unica e sugli appositi c.c.p. comunque regolanzzati con reversali

emesse entro il 31 dicernbre e che tutte le somme pagate dal medesimo corrispondono amandati regolarmente

emessi e quietanzati dai beneficiari nelle forme di legge, nei termini e con le modalità previste nella convenzione

di affidamento del servizio;

dati e valori contenuti nel conto del tesoriere con quelli risultanti dalle scritture contabili;



tesoreria unica, alla gestione dei fondi vincolati, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, al
rispetto dei limiti per le anticipazioni di cassa;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell'Organo di
Revisione è stato depositato per i consiglieri comunali con nota prot. n. 2666 del 25 .03.2016;

DATO ATTO che al rendiconto della gestione sono allegati:

- Rendiconto anno 2015 ed allegati, comprendente il Conto economíco e ed il Conto del
patrimonio

- Elenco dei residui øttiví e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio 2015 e precedenti

- Relazione al Rendiconto della Giunta Comunøle

- Re lazione de ll' Organo di Revisione economico-finønziaria

- Tabella di riscontro dei parametri di deficitaríetà
- Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale

- Conto del tesoriere dell'ente, di cui all'articolo 226 del D.Lgs. 267/2000

- Rendiconto armonizzato, aifini conoscitivi, dí cui all'allegato I0 al D.Lgs. I I8/201I

- Conto della gestione dell'economo e deglí altri agenti contabili

- Prospetto codici SIOPE

- Prospetto spese di rappresentanza

- Informativa sulla situazione crediti e debití verso enti strumentali e società partecipate

- Deliberazione di G.C. n. I2 del 23.3.2016 relativa all'approvazione del "Conto del Bilancio
2015. Relazione sullo stato di realizzazione dell'attivitàprogrammata nell'anno 2015"

- Deliberøzione di G.C. n. 11 del 23.03.2016 di riaccertamento ordinario dei residui

- Indice tempi medi di pagamento 2015 e importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo Ia scadenza dei termini

EVIDENZIATO che I'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l'esercizio ftnanziano 2015 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto
del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239,lett. d), del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati sotto lettera B, espressi sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. 1 0 I I 0 I 20 I 2,n.17 4, convertito in Legge 7 I I2l 2012, n.2I 3 ;

VISTA l'attestaziotre relativa alla regolarità e alla correftezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del conìma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.3 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola )
Astenuti: n. 1 ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione ftnanziaria per I'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del
D.Lgs. 10108/2000 no 267, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e corredato
degli allegati "Relazione sulla gestione2015" (ALLEGATO 1) e "Relazione del Revisore" (ALLEGATO 2) che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che 1o stesso si concreta nelle
seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al
1" sennaio 2015 't.733.088,11

RISCOSSIONI 673.692,89 3.417.859,40 4.091_.552,29

PAGAMENTI 667.086,26 3.647.679,18 4.3'1.4.765,44

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

1.509.874,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al31.12.2015

Differenza 1.509.874,96
RESIDUI ATTIVI 1..41't.590,49
RESIDUI PASSIVI 941.980,51
DifÍerenza 469.609,98

114.650,83
FPV di spesa in conto capitale 1.60.1.09,55

AVANZO t.7u4.724,56

FPV di s esa corrente

COMPOSIZIONE DEL RIST]LTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I.I2.20I5

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL 3I.I2.2OL5

Fondi di ammortamento 79.469,00

Fondi vincolati 643.654,71

Fondi per il linanizamento di spese in conto capitale 218.284,35

Fondi non vincolati 763.316,50

TOTALE 1,.704.724,56



ATITVIO PASS\,O
lffiilizz ùoni i nnmterial i 59.71 Fatrimonio netto 10.378.761

lnnritilin azoni nsterial i 11.031 ConferinBnti 1.79+.

lnnúilir, ùoni fi ranil arie n. Debiti 1.919.525,11

Rlnarenze 7æ, Ratei e risoont¡

1.452.1

fi narziarie non irnr¡bi lizate
1

Reteie risænti attivi

14099. lrorArE 14099.

QUADRO RTASSUwITVO DELLA GESTTONE ECONOMICA al 31.12.2015

Proventi della Gestione operativa 3.355.300,71

Costi della Gestione operativa 2.861.699,23

Risultato della gestione operativa 493.601,48

Proventi partecipazione in aziende speciali e partecipate
2.853,64

Oneri partecipazione in aziende speciali e partecipate
245.788,67

Risultato partecipazione in aziende speciali e partecipate
-242.935,03

Proventi gestione finanziaria 378,63

Oneri gestione finanziar ia 68.564,52

R isultato gestione linanziaria -68.185,89

Proventi gestione straordinaria 639.653,99

Oneri gestione straordinaria 52.'1,63,79

Risultato gestione straordinaria 587.490,20

RISULTATO D'ESERCIZIO 769.970,76

2) DI APPROVARE 1' 'oElenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio 2015 e
precedenti

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA, Residui attivi €. 1.411.590,49

USCITA. Residui pøssivi €. 941.980,51



4)
201 5;

5)

DI APPROVARE il conto dell'øgente contabile - servizio economato, per I'esercizio finanziario

DI DARE ATTO altresì che

il conto non presenta debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del D. Lgs. n.26712000, da
ftnatlziare;

i documenti di cui sopra dowanno essere inviati entro 60 giorni dalla data di
approvazione del conto alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 sono stati contestualmente
approvati:
- i risultati e i prowedimenti connessi con I'operazione di

riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
- i risultati dell'operazione di aggiomamento degli inventari dei beni comunali,

operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli articoli 228 e 230 del D.Lgs.
n.26712000 e in conformità a quanto dagli stessi stabilito;

la documentazione concernente la presente delibera, datala voluminosità, viene in parte allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed in parte conseryata agli atti d'ufficio
come di seguito indicato:

a

a

a

a

I
Rendiconto anno 2015 comprendente íl Conto del Bilancio, il Conto
economico ed il Conto del patrimonio

Conservato agli atti

2
Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio
2015 eprecedenti

Conservato agli øtti

3

Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale Allegato n. I
4

Relazione de II' Organo di Revisione economico-finanziøria Allegato n. 2

5
Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà Allegato n. 3

6 Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale Allegato n.4
7

Conto del tesoriere dell'ente, di cui all'articolo 226 del D.Lgs.
267/2000

Conservato agli atti

8

Rendiconto armonizzato, aifini conoscitivi, di cui all'allegato I0 al
D.Lgs. I I8/2011

Conservato agli atti

9
Conto della gestione dell'economo e degli altri agenti contabili Conservato agli atti

10
Prospetto codici SIOPE Conservøto agli atti

11

Prospetto spese di rappresentanza Allegato n. 5

12
Informativa sulla situazione crediti e debiti verso enti strumentali e

'età partecipate
Allegato n. 6

13

Deliberazione di G.C. n. I2 del 23.3.2016 relativa all'approvazione
del "Conto del Bilancío 2015. Relazione sullo stato di realizzazione
dell'attività programmata nell'anno 201 5 "

Conservøto agli atti



74
Deliberazione di G.C. n. I I del 23.03.2016 di riaccertamento
ordinario dei residui.

Conservato agli atti

t5
Indice tempi medi di pagamento 2015 e importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effeuuati dopo Ia scadenza dei
termini

Allegato n. 7

6) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:

o rclazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o relazione dell'Organo di Revisore;
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228,

colnma 5, del D.Lgs.n" 26712000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;
o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità

liquide, di cui all'art.77 quater, del D.L. 25/06/2008 n" ll2, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n'133;
o nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate di cui all'art.

1 1 c. 6 lettera j) del D.Lgs. ll8l20l1;

7) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni e dell'Economo
parfficati con determinazione del Responsabile del Settore Finanzíariofi.nanziario n. 19 de\28.01.2016.

8) Dr DARE ATTO:

- che per quønto concerne il "Patto di stabilità interno" per I'anno 2015, di cui alla Legge di stabitità
n" 183/2011 e ss.mrn.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza mista, così corne
risulta certfficazione trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato;

- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2015, di cui all'art. I, comma 557, detta
296/2006;

9) DI DARE ATTO che viene allegato al rendiconto di cui al punto I il rendiconto armonizzafo, ai
fini conoscitivi, di cui all'allegato l0 al D.Lgs. l18l20ll;

il Presídente propone dí dichíørøre ¡l presente prowedímento IMMEDIATAMENTE
ESEGUTBTLE aí sensí del4^ comma dell'ørt. 134 del r.u.EE.LL. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n.8
Voti contrari: n.3 ( i Consiglieri Comunali Onori Marco , Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola )
Astenuti: n. 1 ( il Consigliere Comunale Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DI
cc N.02-2016

Settore finønzíarío Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,art.227 - ApprovazioneRendiconto della gestione anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificáto ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento aí sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a nonna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 0i.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. ll8l20ll;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo
di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. lI8l20li, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.12612014;

CONSIDERATO che il Comune diUzzano non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art.78 del
D.Lgs. n.ll8l201l;

RICHIAMATO I'art. 227, comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996 : "La dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il rendiconto, il quale comprende il
Conto del Biløncio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio";

RICHIAMATA la delibera n. 12 del23.03.2016 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 1 8.08.2000 n" 267 , lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 20 1 5;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per I'esercizío finatuiano 2015, predisposto sulla base dei
modelli previsti dal D.P.R. 19411996, è composto da:

. Conto del Bilancio

. Conto Economico

. Conto del Patrimonio

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o relazione dell'Organo di Revisore;
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228

coÍrma 5, del D.Lgs. n" 26712000, definita con decreto del Ministero dell'Intemo 18 febbraio 2013;
o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
o deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.10.2015 riguardantelaricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi nella quale si dava altresì atto del perrnanere degli equilibri generali di bilancio ai

tl
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sensi delltart. 193 del D.Lgs. n. 26712000, peraltro già attestata in sede di approvazione del bilancio con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 de| 22.07 .201 5 ;

. prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE;
o risultatue dei rendiconti delle partecipate;
r nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate di cui all'art. 6

c.4 del D.L.95/2012;

DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini conoscitivi,
lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 11812011;

DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili;

DATO ATTO che è stato operato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.03.2016, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'arf.228 comma 3 TUEL, sulla base dei dati comunicati da
ogni Responsabile del Servizio per i settori di propria competenza;

DATO ATTO che le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente nell'elenco
dei residui attivi e passivi mantenuti ;

VISTE le risultanze dell'aggiornamento degli inventari;

CONSIDERATO che:
. la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €,1.704.724,56;
¡ il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 1.509.874,96;
o il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 769.970,76;
o il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al31.12.2015 d¡ € 10.378.761,47 ;

DATTO ATTO che:
l. per quanto riguarda il Patto lnterno di Stabilità per I'anno 2015, d¡ cuialla Legge di stabilità n'

183 del 1211112011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in termini di competenza
mista;

t per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all'art. 1, comma
557, della 296/06, si evidenzia che, il limite di spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 9012014,|a
spesa di personale per I'anno 2015, come definita dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Gonti Sezione delle
Autonom ie risulta rispettato;

EVIDENZIATO che:
* ai sensi dell'art. 1l comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 11812011 e ss.mm..ii. è allegata al

rendiconto della gestione un'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri
enti strumentali e Ie società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dall'organo di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

t ai sensi dell'art. 4l del D.L. 66/2014, è stato predisposto un prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante I'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n.231, nonché un prospetto contenente I'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
alf 'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il conto il conto dell'agente contabile interno (Economo) reso ai sensi dell'art. 230, comma 7, del
D.Lgs. n.267/2000;

DATTO ATïO che

all'esercizio 2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.226 del D.Lgs. n.26712000;



accreditate direttamente sul conto di tesoreria unica e sugli appositi c.c.p. comunque regolanzzati con reversali
emesse entro il 31 dicembre e che tutte le somme pagate dal medesimo corrispondono a mandati regolarmente
emessi e quietanzati dai beneficiari nelle forme di legge, nei termini e con le modalità previste nella convenzione
di afflrdamento del servizio;

dati e valori contenuti nel conto del tesoriere con quelli risultanti dalle scritture contabili;

tesoreria unica, alla gestione dei fondi vincolati, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, al
rispetto dei limiti per le anticipazioni di cassa;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell'Organo di
Revisione è stato depositato per i consiglieri comunali con nota prot. n.2666 del25.03.2016;

DATO AïTO che al rendiconto della gestione sono allegati:

- Rendiconto anno 2015 ed allegati, comprendente il Conto economico e ed il Conto del
patrimonio

- Elenco dei residui attiví e passivi mantenuti proveníenti dall'esercizio 2015 e precedentí

- Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale

- Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria

- Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
- Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale

- Conto del tesoriere dell'ente, di cui all'articolo 226 del D.Lgs. 267/2000

- Rendiconto armonizzsto, ai fini conoscitivi, di cui all'allegato I0 ql D.Lgs. I I8/201I

- Conto della gestione dell'econorno e degli altri agenti contabili

- Prospetto codici SIOPE

- Prospetto spese di rappresentanza

- Inþrmativa sulla situazione crediti e debiti verso enti strumentqli e società partecipate

- Deliberazione di G.C. n. 12 de|23.3.2016 relativa øll'approvazione del "Conto del Bilancio
2015. Reløzione sullo stato di realizzazione dell'attivítà programmata nell'anno 2015"

- Deliberazione di G.C. n. I I del 23.03.2016 di riaccertamento ordinario dei residui

- Indice tempi medi di pagamento 2015 e importo dei pagamenti relativi a trønsazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini

EVIDENZIATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per I'esercizio ftnanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto
del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239,lett. d), del D.Lgs. n.267/2000;



ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del settor e frnanziario ;

Con voti

DELIBERA

10) DI APPROVARE il rendiconto della gestione ftnanziana per I'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 deI
D.Lgs. 1010812000 n" 267, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e corredato
degli allegati "Relazione sulla gestione 2015" (ALLEGATO 5) e "Relazione del Revisore" (ALLEGATO 5) che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concreta nelle
seguenti risultanze finali:

aUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 201.5

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al

1" sennaio 2015 1..733.088,1.1

RISCOSSIONI 673.692,89 3.417.859,40 4.091..552,29

PAGAMENTI 667.086,26 3.647.679,'1.8 4.31.4.765,44

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

1..509.874,96

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate at31.12.201,5

Differcnza 1.509.874,96

RESIDUI ATTIVI 1.41.1..590,49

RESIDUI PASSIVI 941.980,51

Differenza 469.609,98
114.650,83

FPV di spesa in conto capitale 160.109,55

AVANZO t.71J4.724,56

FPV di s sa corrente

COMPOSIZIONE DEL RISTJLTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 3T.I2.20I5

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL3I.I2.2O\5

Fondi di ammortamento 79.469,00

Fondi vincolati 643.654,71

Fondi per il finanizarnento di spese in conto capitale 21,8.284,35

Fondi non vincolati 763.31,6,50

TOTALE 't.704.724,56



ATT¡VO PASS\O
lnnptiliz ñoni i nr¡ateri al i 59. Fatrirrcnio retto 10.378.761

lnnùiliz,azoni nateriali 11.031 Oonferinænti 1.79t.
lnnúilinùoni fi nanilarie æ.m Detiti 1.91 11

Rateie risconti

1.452.1

fi naruiarie non inrrpki lizate
1

Reteie risænti attivi

14099. TOIAIE 14099.

QUADRO RASSUTVTTVO DELLA G,ESTIONE ECONOMICA al 31.12.2015

Proventi della Gestione operativa 3.355.300,71
Costi della Gestione operativa 2.861.699,23

Risultato della gestione operativa 493.601,49

Proventi paftecipazione in aziende speciali e partecipate
2.853,64

Oneri partecipazione in aziende speciali e partecipate
245.788,67

Risultato partecipazione in aziende speciali e partecipate
-242.935,03

Proventi gestione finanziar ia 378,63

Oneri gestione finanziar ia 68.564,52

Risultato gestione finanziaria -68.185,89

Proventi gestione straordinaria 639.653,99
Oneri gestione straordinaria 52.163,79

Risultato gestione straordinaria 587.490,20

RISULTATO D'ESERCIZIO 769.970,76

l1) DI APPROVARE l"'Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio 2015 e
precedenti";

12) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA. Residui attivi €. I.4l 1.590,49

USCITA. Residui passívi €. 941.980,51

13) DI APPROVARE il conto dell'agente contabile - serttizio economato, per l'esercizio finanziario
201 5;

f q DI DARE ATTO altresì che
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o

a

il conto non presenta debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del D. Lgs. n.26712000, da
ftnatlziare;

i documenti di cui sopra dowanno essere inviati entro 60 giomi dalla data di
approvazione del conto alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015 sono stati contestualmente
approvati:
- i risultati e i prowedimenti connessi con l'operazione di

riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
- i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali,

operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli articoli 228 e 230 del D.Lgs.
n.267/2000 e in conformità a quanto dagli stessi stabilito;

la documentazione concernente la presente delibera, datala voluminosità, viene in parte allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed in parte conservata agli atti d'ufficio
come di seguito indicato:

a

1

Rendiconto anno 2015 comprendente il Conto del Bilancio, il Conto
economico ed il Conto del patrimonio

Conservato agli atti

2
Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio
2015 e precedenti

Conservøto agli atti

J
Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale Allegato

4
Reløzione dell' Organo di Revisione economico-finanziaria Allegato

5
Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà AIIegato

6 Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale Allegato
7

Conto del tesoriere dell'ente, di cui all'artícolo 226 del D.Lgs.
267/2000

Conservato agli atti

8

Rendiconto armonizzato, aifini conoscitivi, di cui all'allegato l0 al
D.Lgs. 118/2011

Conservato agli atti

9
Conto della gestione dell'econorno e degli altri agenti contabili Conservato agli atti

10
Prospetto codici SIOPE Conservato øgli atti

11

Prospetto spese di rappresentanzo Allegato

t2
Informativa sulla situazíone crediti e debiti verso enti strumentali e

età partecipate
AIIegato

13

Deliberazione di G.C. n. 12 de|23.3.2016 relqtiva all'approvazione
del "Conto del Bilancio 2015. Relazione sullo stato di realizzazione
dell' øttività programmata nell' anno 2 0 I 5 "

Conservato agli atti

l4
Deliberazione di G.C. n. 11 del 23.03.2016 di riaccertamento
ordinario dei residui.

Conservato agli atti

15

Indice tempi medi di pagamento 2015 e importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effenuafi dopo la scadenza dei
termini

Allegato



I5) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:

o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o relazione dell'Organo di Revisore;
o tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228,

coflrma 5, del D.Lgs . n" 26712000, definita con decreto del Ministero dell'úrterno 18 febbraio 2013;
o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità

liquide, di cui all'art.77 quater, del D.L. 2510612008 n" II2, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n"133;
o nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra I'ente e le società partecipate di cui all'art.

11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 11812011;

16) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabilí interni e dell'Economo
parificati con determinazione del Responsabile del Settore Finanziariofinanziørio n. 19 de|28.01.2016.

17) Dr DARE ATTO,

- che per quanto concerne il "Patto di støbilità interno" per l'anno 2015, di cui alla Legge di stabilità
n' 183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungímento dell'obiettivo in termíni di competenza mista, così come
risulta certificazione trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato;

del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per I'anno 2015, di cui all'art. I, comma 557, della
296/2006;

18) DI DARE ATTO che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1 il rendiconto armonizzato, ai
fini conoscitivi, di cui all'allegato l0 al D.Lgs. Ll8l20l1;

n Presìdente propone dí díchíørare ¡I presente prowed¡mento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE øí sensí del4^ comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Uzzano,06.04.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAÀ{ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti



ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DI CC
N.02-2016

COMUNE DI UZZANO
Provinciq di Pistoia

Settore fr.nønzíarío Assocíøto

Uzzano,06.04.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art.227 - Ãpprovazione Rendiconto
della gestione anno 2015.'

PARERE EXART. 49, T" COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo corruna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnar:ziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE REATIT/A AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. tto 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziqna Benedetti

ü

wt



85

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CONSIDERAZIONI GENERALI
CONTO DEL BILANCIO
Risultato di amministrazione
Il bilancio suddiviso in componenti
Riepilogo bilancio di competenza
Il bilancio corrente
Il bilancio investimenti
Il bilancio di terzi
La gestione dei residui
La gestione di cassa

ANALISI DELLE ENTRATE
Le entrate tributarie
I contributi e trasferimenti correnti
Le entrate extratributarie
Le entrate per alienazione di beni, trasferimenti di capitale, etc.
Le entrate derivanti da accensione di prestiti

ANALISI DELLA SPESA
IL CONTO CONSUNTIVO PER PROGRAMMI
Livello di indebitamento
Patto di stabilità
Gestione economica e patrimoniale

II\DICATORI DI ENTRATA E DI SPESA
PRINCIPALI SCELTE DI GESTIONE
Gestione del personale
Avanzo - disavanzo applicato
Servizi a domanda individuale

F'ATTI DI RILEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUST]RA
DELL'ESERCIZIO

VERIFICA CONGRUITÀ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

INDICATORE TEMPESTIVITÀ E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

2
6

6
lt
ll
l2
t4
l5
L6

t7

l8
2t
25
28
31

34

44
67
68

7l

35

76

78
78

80
81

83

83

84



l*ï,L,nGÂï0 / 
',!¡!,rr:'1rÈ,!¡i'¡¡¡s¡!¡¡r,¡r¡rr¡rt¡rxr¡¡trlt¡¡

,{Lt,¿1 DËLili rll,i:r iii i, ö' il " ö-#-åiÏfá

COMUNEDIUZZANO
Pistoia

Relazione sul Rendiconto della gestione 201,
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CONSIDERAZIONI GENERALI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le proprie valutazioni

di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio appena trascorso, e per evidenziare i

risultati conseguiti in termini frnanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo

quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel piano degli obiettivi di

gestione ad inizio anno.

Come è noto, il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di

programmazione e controllo previsto dal legislatore nelvigente ordinamento contabile, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività

pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della

propria azione di governo attraverso I'individuazione degli obiettivi e dei programmi;

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico

e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione dei risultati conseguiti permettendo, in

tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei Responsabili dei servizi.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n. 3

approvato dall'Osservatorio per la ftnanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 9 recita "Il

rendiconto, che si inserisce nel complessivo sislema di bilancio, deve fornire inþrmazioni sui

programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzszione e sull'andamento finanziario,

economico e patrìmoniale dell'ente. Sotto il profilo politico-amminisÍrativo, il rendiconto consente

l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sullq Giunta quale organo esecutivo,

nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite

dall'ordinamento al Consiglio. "

E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi

generali, siano quelle di "rendere conto della gestione" e di fornire informazioni sulla situazione

patrímoniale e finanziaria oltre che sull'andamento economico e sui flussi frnanziari di un ente

locale.

Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente locale devono

essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di

gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in terminifinanziari e di cassa, oltre che

sui costi dei servizi erogati, misurando I'efficienza e I'efficacia dell'azione amministrativa. In altri

termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema di

bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli altri enti
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pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fomitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni

utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai sensi

dell'art. l5l comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del l8 agosto 2000, "esprime le valutazioni di

fficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai progrommi ed ai

costi sostenøli". Non solo, in quanto dalla letfura del TUEL si evince che la relazione prevista

all'articolo l5l debba contenere alcuni elementi minimi essenziali.

Questa precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente

che: La relozione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché deifatti

di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad

una migliore comprensione dei dati contobili, ed è predisposto secondo le modalità previste all'art.

I l, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I 18, e successive modificazioni.

Con il rendiconto di gestione l'Amministrazione comunale, rapportandosi alle previsioni di

bilancio annuale e pluriennale, nonché alla relazione previsionale e programmatica approvati

all'inizio dell'esercizio, verifica l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti e rileva gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni con le relative

cause.

In primo luogo I'Amministrazione ha operato per il conseguimento degli obiettivi strategici,

definiti in sede di programmazione annuale e pluriennale, approvati dal Consiglio Comunale e

modificati nel corso dell'esercizio finanziario dallo stesso Consiglio, attuando in tal modo il

programma amministrativo previsto. Tale attuazione è stata condizionata dalla crisi

economica generale del paese e in particolare da una carenza di risorse disponibili che negli

ultimi anni si è accentuata. Particolarmente significativa è stata l'incidenza dei tagli operati sul

Fondo di solidarietà Comunale e sulle altre risorse di provenienza statale.I tagli alle risorse di

provenienza statale che si sono sommati negli ultimi anni hanno determinato un'ingente

perdita di risorse per I'ente.

Si ritiene inoltre che le scelte gestionali e di programmazione adottate, nel corso dell'esercizio,

siano coerenti con gli obiettivi di miglioramento, in materia di pubblica istruzione, gestione

delle risorse idriche e controllo del territorio.

A tale proposito si evidenziano di seguito gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato

l'anno 2015:

- inserimento a regime del tributo comunale sui rifiuti (TARI) che era andato a

sostituire, appena l'anno precedente, iltributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);
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la decisione di non awalersi, per la riscossione del suddetto tributo, di soggetti esterni

e quindi il mantenimento della gestione diretta dell'entrata tributaria;

l'inserimento a regime della seconda componente di quella che è stata definita IUC

(Imposta Unica Comunale), denominata TASI, che va a colpire il patrimonio

immobiliare, tra cui anche l'abitazione principale, a sua volta esentata dall'IMU;

la rilevazione, a livello contabile, di fondi e accantonamenti destinati a coprire il

rischio di mancato pagamento di crediti tributari: nel 2015 accanto all'accantonamento

specifico destinato a coprire il rischi di mancati pagamenti della TARI si aggiunge un

nuovo fondo, denominato FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) destinato a coprire

il rischio generico di mancata riscossione delle entrate previste. Il suddetto fondo,

previsto dalla nuova normativa sulla armonizzazione dei sistemi contabili, è stato

determinato la normativa vigente nell'importo minimo del 36% del rischio

complessivo;

l'impossibilitù di utilizzare l'ayanzo di amministrazione per il frnanziamento di spese

di investimento al fine di salvaguardare il rispetto dei vincoli imposti dal patto di

stabilità interno;

l'estinzione anticipata di un mutuo contratto con la Banca Nazionale del Lavoro per un

importo in linea capitale pari a€,.279.032,80. Tale operazione è stata ftnanziata per €.

261.021,16 mediante utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, per €.

7.736,40 mediante risorse provenienti da una vendita di beni immobili e par la

rimanente parte con risorse correnti;

di un certo rilievo la vendita di un terreno già inserito nell'elenco dei beni immobili

destinati ad essere alienati, che ha determinato una entrata in conto capitale pari ad €.

77.364,00 a sua volta destinata al ftnanziamento degli investimenti al netto di una

quota pari al llVo destinata in conformità alla vigente normativa alla riduzione del

debito (operazione sopra descritta);

la continuità nella quantità e qualità dei servizi erogati alla collettività, in particolare

per i servizi sociali e per I'istruzione che presentano problematiche maggiori e sempre

più complesse;

significativo è stato l'intervento di sostegno economico a famiglie disagiate realizzato

su più fronti: sia attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, sia attraverso la

prosecuzione nell'utilizzo dei cosiddetti buoni acquisto comunali (per un importo di €.

5.000,00) sia attraverso una contribuzione finalizzata al pagamento della nuova tassa

sui rifiuti (per un importo complessivo di €. 7.000,00) sia attraverso riduzioni delle
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contribuzioni previste per la fruizione dei servizi scolastici (mensa e trasporto) il cui

costo per l' ente ammonta complessivamente a €,. 32.5 5 6,40)

sono state mantenute costanti le principali tariffe dei servizi a domanda individuale

nonché dei tributi comunali evitando così di gravare sui bilanci familiari e di impresa

in un periodo già di gravi difficoltà economiche e finanziarie;

è stato rcalizzato, dopo un periodo di sospensione durato alcuni anni, una

manifestazione di carattere artistico su tema pucciniano;

sono proseguite le attività di socializzazione in favore della popolazione quali il

"giugno vzzanese" e la festa dello sport;

A conclusione della gestione finanziaria 2015, nonostante la difficoltà nel reperimento

delle risorse frnanziaúe, questa Amministrazione è riuscita a mantenere un buon livello di

efficienza e funzionalità per tutti i servizi, impegnandosi a renderli ove necessario più

rispondenti alle esigenze dell'utenza.Ha garantito altresì interventi in ambito sociale, nella

pubblica istruzione e nello sport.

Di notevole rilievo è stata la concessione di finanziamenti a fondo perduto da parte di

soggetti terzi, Regione e Fondazione privata, tali da consentire I'awio nell'esercizio

precedente di investimenti consistenti nel settore delle scuole e degli impianti sportivi

presenti sul nostro territorio. Tali investimenti sono da considerarsi pressoché conclusi sia

per quanto riguarda le scuole sia per quanto riguarda la struttura ricreativa e sportiva

realizzata in località Forone e inaugurata nel corso del 2015. Restano in corso di

completamento i lavori di costruzione degli spogliatoi di rifinitura esterni tra cui la

rcalizzazione di una pista di salto in lungo.

La gestione 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.704.724,56 che, al

netto del fondi vincolati, potrà essere utilizzato per il finanziamento degli investimenti

dell'anno 2016 o per estinzione di mutui.

Si ricorda inoltre che I'anno 2015 è stato caratterizzato dallo svolgimento delle elezioni

amministrative dell'ente e dall'insediamento di una nuova amministrazione che ha operato

in continuità con la precedente riprendendo i progetti già awiati e portandoli a

compimento.

Una considerazione particolare deve esser fatta per la gestione 2015 in quanto a partire da

questo esercizio è entrato in vigore, anche per i cosiddetti enti non sperimentatori, un

nuovo regime di contabilità definito armonizzato.
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Il nuovo regime è stato introdotto con il decreto Legislativo 2310612011, n. ll8 e s.m.i

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Aisensidell'articolo ll delcitatoD.Lgs. ll8/201l,cosìcomemodifìcatoedintegratodal

D.Lgs. 12612014, dal I gennaio 2015 gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con

riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma I del

medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017

adottato secondo 1o schema vigente ne|. 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015,

come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è

inserito il fondo pluriennale vincolato come defÌnito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs.

ll8l20ll, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del

bilancio annuale e pluriennale;

Per quanto concerne gli schemi armonizzati, è prevista la classificazione del bilancio

ftnanziario per missioni e programmi e la reintroduzione della previsione di cassa, che

costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con

particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno mentre I'unità di

voto per I'approvazione del bilancio di previsione ftnanziario armonizzato è costituita

dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Inoltre, a partire dal primo gennaio 2015 gli enti anno provveduto alla tenuta della

contabilità ftnanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza

al principio generale n. 16 della competenza frnanziaúa, in base al quale le

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture

contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

In conclusione I'anno20l5 è stato un anno di passaggio in cui gli schemi contabili tradizionali

con valore autorizzatoÅo sono stati affiancati dagli schemi previsti dalla contabilità

armonizzata, con finalità conoscitiva.

CONTO DEL BILANCIO 2015
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE F'INA¡IZIARIA

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare I'attività amministrativa dell'ente, il Conto
del bilancio riveste la fi,rnzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo
a confronto i dati di previsione, eventualmente modifrcati ed integrati a seguito di variazioni
intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e I'altra le spese e trova
negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministraztone a livello
complessivo o nelle sue aggregazioni principali.

Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione,
tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per
ciascuna di esse:

le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in
alternativa, le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste dapagare;
la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso I'indicazione della
consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli fÏnali;
il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso
dell'esercizio.

Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente,
I'esercizio si chiude con un risultato finanziaño dell'amministrazione riportato nella tabella
seguente:
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CONTO DEL BILANCIO
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

FONDO DI CASSA AL I' GENNAIO
RtscosstoNt
PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 3I DICEMBRE

RESIDUIATTIVI

SOMMA

RESIDUIPASSIVI

DIFFERENZA

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 3I DICEMBRE

di cui:

Fondivincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

I .133 880

.590 I 573.390

GESTIONE TOTALE
RESIDUt lCOUprrrruZ¡

1.733.088,1 1

4.091.552,29
4.314.765.44

1.509.874,96

1.411.590.49

941.980.51

469.609.98

r r4.650,83

160.109,55

1.704.724.56

643.654,71
218.284,35
79.469,00

763.316,50

1.704.724,56
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Al fine di approfondire I'analisi dell'avanzo della gestione, si può procedere alla scomposizione del
valore complessivo, attraverso:

la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 187 delD.Lgs. 267/2000,

' I'analisi degli addendi provenienti dalla gestione residui e da quella di competenza.

Nel primo caso, si arriva alla determinazione di un avanzo disponibile, così come riscontrabile dalla
lettura del modello previsto dal D.P.R. 194/96, nel quale la suddivisione dell'avanzo è articolata nel
seguente modo:

Fondivincolati
Fondi per frnanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE

€ 643.654,71
c 218.284,35
€ 79.469,00
€ 763.316,50
€ 1.704.724,56

Passando all'analisi degli addendi dell'avanzo di amminístrazione risultante dalla gestione e
procedendo alla lettura della tabella che ripropone, anche nell'aspetto grafico, il "Quadro riassuntivo
della gestione ftnanziaria" previsto dal D.P.R. n.194196, si evince che il risultato complessivo può
essere scomposto analizzando separatamente:

a) il risultato della gestione di competenza;

b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.

In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma, nello
stesso tempo, I'analisi disaggregata fornisce informazioni a quanti a vario titolo si awicinano ad una
lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.

Il risultato complessivo può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni: in altre parole,
come evidenziato nel precedente grafico, l'avanzo può derivare sia dalla somma di due risultati
parziali positivi, sia da un saldo passivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori
negativi dell'altra.

A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di risultanze
di cassa (che misurano operazioni amministrativamente concluse) da altre che, attraverso i residui,
dimostrano con diverso grado di incertezza, la propria idoneità a generare in futuro movimenti
monetari.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO

La tabella riportata indica l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'Ente
nell'ultimo quinquennio 20ll-2015 ed è riferita alla gestione ftnanziaria complessiva (competenza
e residui).

Il dato finanziario rappresentato dal costante risultato di "avanzo di amministrazione" è senza
dubbio significativo per valutare la situazione economica e finanziaria dell'Ente.
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sv[r]PPo GESTTONE GLOBALE (COMP. + RES.)

Grafico avanzo di amministrazione nel quinquennio

2011 2012 2013 2014 2015

2000000

1 500000

1 000000

500000

0

GÉ¡NCTìIEGLæAIE ñ11 m12 ãll3 ñ14 ãll5

Fondo di cæsa inizid¡ 101/011 l+l 't.115.66.11 1.m9.759.'t7 1.199.305,78 1.5ß.7n14 1.733.088,1 I
Riscæsimi l+) 3.810.253,36 4.M.42,24 4.326.519,11 3.951.686,16 4.æ1.ú2,n
Pagarenti (-) 3.916.1m,30 3.908.875,63 4.012.10'1,75 3.732321,19 4.314.7æ,44

Fondo d¡ cæsa lînale (31/12) (=l 1.009.759,17 1.'199.305,78 1.513.723,14 1.733.088,1 1 1.509.874,96

ìes¡dú ãttivi (+) 1.523.327.41 r.361.20,88 1.318.758,60 1.511.W.32 1.411.590,49

Res¡dd passivi (-) 2.1U.435.74 2.030.æ6,85 2.O78.W.37 2.W.476.67 941.980.51

Arrarzo (+) o disararzo l-) contatile l=l 428.6æ.4 530.749.81 753.4æ.37 1.n5.551,76 1.979.4U,s+

Førdo fluriennde vincdato cffente (-) 114.650,83

Fordo fluriønde vincdato parte cap. (-) 160.109,55

Aauo (+) o disavapo G) (=) 428.6fr,4 530.749,8't 7533æ,37 1.235.551.76 1.7V.724.æ

428.650 530.749 753.486 1.235.551 1,704.725

1 2 3 4 5

Seriel 2011

Serie2 428.650

2012

530.749

2013 2014 2015

1.704.725753.486 1.235.551
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Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella seguente tabella.

consunt¡vo 2015 parziali

2.657.529,73
Entrate titolo II 158.748,86
Entrate titolo III 532.391,64

(a) Totale t¡to¡¡ (I+II+III) 3.348.670,23
(B) Spese titolo I 2.932.67t,41

(c) Rimborso prestiti parte del titolo III * 403.349,O7

(Dt Differenza d¡ parte corrente íA-B-C) 12.649-75 12.64q.71

FPV d¡ Darte corrente ¡n¡z¡ele l+ì 144.7l¡s,30
FPV d¡ parte corrente finale l-l 114-65fl-A3

(E) FPV Differenza (E) 3lJ.o54.47 30.os4.47

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente Ieventuale]

(F) 26L.O2L,L6 26t.02L,t6

(c) Entrate diverse destinate a spese correnti di cu¡: 0,00 0,00

-contributo per permess¡ di costruire 0,0C

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Entrate t¡tolo I

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

(H) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui

- altre entrate (specificare)

56.511,90 56.511,90

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

concessioni cimiteriali

.pg¡!þ_t¡9_s_f=9¡9_r,t_o_r_1_çgnp_r-e-s-ç-[ç9iqCi_______

. 
p ?-!'!!t_e _tI!Þ 9_t! _n 9 n_ ç_o_rTp tç9 ç_ Iç_sl d gj 

- - _ _ _ _ - _

(r) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale

- altre entrate (specificare)

56.511,9C

7.736,4Q 7.736,40

Saldo di Darte corrente lD+E+F+c-H+Iì 254_949-AÃ
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BILANCIO il\¡"VESTIMENTI

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO INVESTIMENTI

Gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione e all'acquisizione di opere, beni, impianti, le
quali assicurano l'esercizio delle funzioni istituzionali e I'effettuazione dei servizi pubblici, ivi
compresi beni mobili e atlrezzature tecniche.
Le entrate destinate ad investimenti, nell'anno 2015, sono costituite dai contributi in conto capitale,
dai proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, pratiche edilizie e relative sanzioni, dai
proventi delpatrimonio, comprese le alienazioni, e anche da risorse di parte corrente.
Da segnalare che per I'anno 2015, gli investimenti sono stati finanziati con entrate di parte corrente
per l'importo complessivo di € 56.51 1,90.
Nel corso dell'esercizio oggetto della presente relazione non è stato fatto ricorso né all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione né al credito per il finanziamento di opere pubbliche. Ciò sia per le
limitazioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno, sia per ragioni di contenimento del
livello di indebitamento dell'ente.
Nel prospetto successivo sono riportate le spese del bilancio investimenti e le entrate destinate al
finanziamento delle stesse. Nel conteggio delle entrate sono stati detratti i proventi del rilascio di
concessioni edilizie destinati alla parte corrente del bilancio.

BILANCIO INVESTIMENTI _ ANALISI

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la
maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
L'Ente può prowedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs.
n.267/00, mediante:
- I'utilizzo di entrate comenti destinate per legge agli investimenti;
- |'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- la contrazione di mutui passivi;
- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri
enti del settore pubblico allargato;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

A seguito della riforma della contabilità sarà possibile trovare una nuova voce tra le fonti di
ftnanziamento degli investimenti ossia il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale che consente
di spostare la fonte di finanziamento di investimenti iniziati in anni precedenti e non conclusi
all'anno di esigibilità delle relative obbligazioni.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per
investimenti esposte nei titoli [V e V (con I'esclusione delle somme, quali gli oneri di
urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II da cui
sottrarre I'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel
successivo equilibrio di bilancio.



Bilancio investiment¡ 201 5 acc/ímp parzlale totale

ENTRATE (accertamenti competenza)
FPV parte capitale (+) € 73.555, r 5
Alienazione beni e trasferim. Capitali (tit. 4) (+) € 514.174,00
Oneri urbanizzazione manutenz. Ordinaria (-) €
Alienazione beni e trasfer. capitali investiti € 587.729,15

Ëntrate conenti specifiche per investimenti (+) €
Entrate correnti generiche per investimenti
(eccedenza economica) (+) € 56.511,90
Risparmio corrente investito (+) €
Entrate da alienazioni destinate a spesa
corrente (estinzione mutui) G) € 7.736,40
Avanzo applicato per investimenti (+) €

Risparmio complessivo reinvestito € 48.775,50
accensione di prestiti (tit. 5) (+) € 3.380,00
mutui passivi a copertura disavanzi C) €
anticipazioni di cassa l-) €

Accensione prestiti per investimenti € 3.380,00

Totale Entrate € 639.884,65

SPESE (impegni di competenza)
FPV di parte capitale (spesa) (+) € 160. I 09,55
in conto capitale (tit. 2) (+) € 452.957.01
concessione di crediti (-) €

lnvestimenti effettivi € 613.066,56

Totale Spese € 613.066,56

Avanzo (+) o Disavanzo o € 26.818,09
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BILANCIO DI TERZI

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DI TERZI

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infìne, comprende tutte quelle operazioni
poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terui nel bilancio sono collocate rispettivamente al
titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché I'Ente è, al tempo stesso, creditore e
debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n.26712000 nelle entrate e nelle spese per i
servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti
fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai
depositi contrattuali.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed
impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si
verifica la seguente relazione:
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Titolo VI Entrate : Titolo IV Spese

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato
complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura I'andamento e lo smaltimento dei residui
relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'awenuto riaccertamento
degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto
quali voci di credito o di debito.

Nel corso dell'esercizio 2015 è stata di particolare impatto I'operazione di revisione straordinaria
dei residui operata ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d. lgs 118/2011 cometto e integrato dal d. Lgs
126/2014, al fïne di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 3l dicembre 2014 alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza frnanziaria, la c.d. competenza
finanziaria p otenziata.

Per "riaccertamento straordinario dei residui" si intende il processo di verifica, cancellazione
e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del nuovo
principio della competenza potenziata. Al termine di tale operazione sono rimasti solo i residui
che corrispondevano ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili mentre gli altri
debiti e crediti sono stati reimputati agli esercizi in cui sono stati considerati esigibili.

Tale operazione ha determinato la creazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di
parte capitale iscritta come entrata nel bilancio 2015 e destinata aftnanziare quelle spese reimputate
all'esercizio 2015 e successivi finanziate da entrate realizzate negli anni precedenti.

Accanto a questa operazione, si è comunque proceduto alla revisione ordinaria dei residui ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. ll8l20l l il quale stabilisce che Al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato l, gli enti di cui
al commq 1 prowedono, annualmente, al riaccerlamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai
fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone infatti che Prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi I'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. I 18, e successive modificazioni.

ln 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.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai propri responsabili di
servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine delle
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attività di riaccertamento straordinario e ordinario ad evidenziare un ammontare complessivo dei
residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

RISULTATO DELLA GESTIOI\E DEI RESIDUI Importi
Fondo di cassa al 1o gennaio 1.733.088,11
Riscossioni (+) 673.692,89
Pagamenti (-) 667.086,26
Fondo di cassa al 3l dicembre 1.739.694,74
Residui Attivi s31.133,54
Residui Passivi 368.590,08
TOTALE 1.902.238,2

LA GESTIONE DI CASSA

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui monitoraggio sta
assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.

Infatti, nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali ed i vincoli
imposti dal Patto di stabilità richiedono una attenta ed oculata gestione delle movimentazioni di
cassa al fine di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad onerose anticipazioni
di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e I'analisi sulla capacità di smaltimento dei
residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento complessivo dei flussi assicurando anche
il rispetto degli equilibri prospettici.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o con I'anticipazione di
tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini
di legge e parificato da questa amministrazione.

Particolarmente importante sarà dal prossimo esercizio la gestione della cassa in quanto la
normativa sulla armonizzazione prevede l'obbligo di un risultato non negativo di cassa al termine
dell'esercizio2016 e l'obbligo di incremento a partire dal2017

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al lo gennaio 1.733.088,I I 1.733.088.1 I
Riscossioni 673.692,89 3.417.859,40 4.091.552,29
Pagamenti 667.086.26 3.647.679.18 4.3t4.765,44
Fondo di cassa al 3l dicembre 1.509.874,96
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 3l dicembre
DIFFERENZA 1.509.874,96
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La voce "Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 3l dicembre" evidenzia evenîuali
pignoramenti effettuati presso Ia Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno trovato
ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente.

AI\ALISI DELLE ENTRATE

Conclusa I'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di
approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente
I'Entrata e la Spesa.

L'Ente locale, per sua natura, è cantterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli
utenti-cittadini attraverso I'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.

Le entrate di competenza sono la base dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la
gestione economica e ftnanziaria dipende infatti dall'entità di risorse che vengono reperite.

L'Ente, per poter programmare correttamente I'attività di gestione, deve aver ben individuato quali
sono i mezzi ftnanziari disponibili.

Con il dettaglio, riportato nei prospetti che seguono, vengono evidenziate le risorse affluite alle
casse comunali, l'andamento delle stesse nel quinquennio, nonché la percentuale di entrate accertate
rispetto agli stanziamenti di bilancio e le riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti.

Da notare, nel prospetto riportante i dati del quinquennio, che a partire dal 20ll c'è stato un
consistente spostamento di somme dal titolo 2 al titolo l. Detto spostamento è dovuto alla
ftscalizzazione dei trasferimenti erariali a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi sul
federalismo fiscale.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Rlepilogo Entrate accertam entÍ Percent.

Tit. 1 - Tributarie 2 .657 .529 .7 3 61 .830/o
Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 158.748,86 3,69Yo
Tit. 3 - Extratributar¡e 532.391,64 12.39%
Tit. 4 - Trasf. Capitali e riscossione crediti 514.17 4,OO 11 .960/o

Tit. 5 - Accens¡one d¡ prestiti 3.380,00 0,08%
Tit. 6 - Servizi oer conlÕ di terz¡ 432.O92.12 1O.O5o/o

TOTALE 4.298.316,35 100,00%
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IL BILANCIO ST]DDIVISO IN COMPONENTI

Il dato complessivo dell'avanzo di amministrazione fornisce solo un'informazione sintetica
sull'attività che l'Ente ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza indicare quale sia stata la
destinazione delle risorse disponibili.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti fondamentali permette di
evidenziare quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente:
- Al funzionamento dell'Ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in conto capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioniprive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni estranee alla gestione (partite di giro-servizi per conto terzi).

RIEPII,OGO RII,AN(-Ií) DI COMPETENZA 2015

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. Essa, infatti, evidenzia
il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta
articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati paniali che concorrono alla
determinazione del risultato totale.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI
Riscossioni (+) 3.417.859.40
Pagamenti (-) 3.647.679.18
Differenza -229.819.78
Residui attivi (+) 880.456,95
Residui nassivi l-) -573.390,43
Differenza 307.066-s2
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) al netto dei fondi (come previsto dal
DPR 194196

77.246,74

FPV di entrata (iniziale) 218.260.45
FPV di spesa (finale) -274.760.38
Avanzo di amministrazione applicato 261.021.16
AVANZO (+) / DTSAVANZO (-) 281.767.97

Occorre sinteticamente far presente che:
a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese ftnalizzate ad assicurare
I'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli
esercizi successivi;
b) il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate allarealizzazione di infrastrutture
o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o
decrementano il patrimonio del Comune;
c) il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e
correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.
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BILANCIO CORRENTE

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CORRENTE

Il Comune, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate
all'acquisto di beni ed alla fornitura di servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso
delle annualità dei mutui in ammortamento. Questi sono i costi di gestione che costituiscono le
uscite del bilancio corrente. Tali spese vengono finanziate dalle entrate tributarie IUC - nelle sue
tre componenti - TARI - IMU - TASI, addizionale comunale all'IRPEF, imposte ftscalizzate
confluite nel fondo di solidarietà comunale poi, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta
di pubblicità e diritti su affissioni, etc.), dai trasferimenti (dallo Stato e da altri enti pubblici,
principalmente Regione e Provincia) e dalle entrate extratributarie (diritti, servizi a domanda
individuale, servizio idrico integrato, sanzioni amministrative, rimborsi e recuperi, proventi del
patrimonio, etc.). Le entrate di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori entrate di
natura straordinaria. Rientrano in questi casi l'avanzo di amministrazione (nell'anno 2015
utilizzato per €. 261.021,16) e gli oneri di urbanizzazione (nell'anno 2015 non destinati a spesa
comente).

E' inoltre buona regola quella di utilizzare le entrate correnti di natura straordinaria (comunemente
definite come entrate una-tantum) per il finanziamento di spese correnti di carattere non ripetitivo o,
meglio ancora, per il finanziamento di spese di investimento. Come possiamo vedere nel prospetto a
seguire, detto criterio, è stato applicato per una quota parte delle entrate pari ad €. 56.511,90.

BILAIICIO CORRENTE . ANALISI

Il bilancio corente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n
26712000 che così recita:

" ... Ie previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitøle delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari
non possono essere complessivamente superiori alle prevísioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per
legge.".

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo
iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra loro, non più
previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura Ia 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.

Da segnalare che nella gestione 2015 è stato applicato una quota di avanzo libero pari a €.
261 .021,16 per I'estinzione anticipata di mutui contratti anni addietro.
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE NBL QUINQUENNIO 201012014

RIEPILOGO ENTRATE
(accertamenti)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
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Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "titoli" e, cioè, le aggregazioni
di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla
loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle
fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.
A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per "categorie", cioè secondo una articolazione
prevista dallo stesso legislatore.

RIEPILOGO ENTRATE 2011 2012 2013 2014 2015

Tit. 1 - Tributarie 2.498.050,87 2.752.053.59 2.769.43D,82 2.717.071.18 2.657.529,73

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti conenti 130.593.05 129.U7.25 401.279.45 190.457.37 158.748,86

Tit. 3 - Elratribúarie 570.583,70 619.414,21 657.233,00 469.610,33 532.391,64

Tit. 4 - Trasf. Capitali e riscossione cred 365.656,97 3r3.689,55 198.662,92 556.881,45 514.174.00

Tit. 5 - Accensione di prestiti 0,00 0.00 0,00 0,00 3.380.00

Tit. 6 - Servizi per conto di tezi 252.075.60 227.063.97 257.825.61 236.769.28 432.092,12

TOTALE 3.816.960,r9 4.U2.068,57 4.2U.431,80 4.170.789,61 4.298.316,35

1 2 3 4

-ì,ù¿lanno 201 1 201 2 2013 2014

tvalori 3.816.960 4.042.069 4.284.432 4.
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LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una
eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio
amministrato.

Allo stesso tempo occone tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da
contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote
e le tariffe.

Le entrate tributarie si distinguono in imposte, tasse e tributi speciali ed altre entrate.
Le imposte principali sono:
- l'imposta municipale unica (tMU), introdotta dal D.L. 201/2011 convertito dalla Legge

214/201l, che ha la stessa base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'addizionale comunale all'IRPEF,
- I'imposta comunale sulla pubblicità
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito nel2014 che, unitamente all'IMU e alla TARI,

va a costituire un tributo nuovo denominato Imposta Unica Comunale (IUC)
La categoria seconda o'tasse" riguarda in particolare il tributo comunale sui rifiuti (TARI), istituito
Io scorso anno, che ha preso il posto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); e la
tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP).
La terza categoria "tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie" comprende, attualmente, solo
I'entrata per diritti sulle pubbliche affissioni alla quale, da alcuni anni, a seguito della
fiscalizzazione dei trasferimenti, si è aggiunto il fondo sperimentale di riequilibrio confluito nel
fondo di solidarietà comunale, determinando un notevole incremento della categoria.

Il gettito dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è stato determinato applicando I'aliquota del 9,6 per
mille su altri fabbricati e del 3,6 per mille sull'abitazione principale. Si sottolinea però che gli
immobili adibiti ad abitazione principale sono esentati dall'IMU fatta eccezione per le categorie
catastali Al-48 e Al0 che identificano gli immobili di maggior pregio. Sempre relativamente
all'IMU, lo Stato ha trattenuto l'intero gettito, ad aliquota base, dei fabbricati di categoria
"D"mentre il gettito da "sforzo fiscale" ossia derivante dall'aumento dell'aliquota rispetto a quella
base è stato destinato al Comune.

La TASI è una nuova imposta destinata a coprire i costi per i servizi indivisibili e colpisce gli
immobili destinati ad abitazione principale (aliquota 2,4 per mille) e tutti gli altri immobili (aliquota
I per mille). Questa nuova imposta quando relativa agli immobili che hanno una destinazione
diversa dalla abitazione principale viene suddivisa tra titolare del diritto reale sull'immobile e
utilizzatore in una proporzione che è stata indicata dal Comune di lJzzano in 90Yo (a carico del
titolare del diritto reale) e l0% (a carico dell'utilizzatore).

Nei prospetti che seguono sono riportate le entrate della gestione di competenza,l'andamento delle
stesse nel quinquennio, il grado di accertamento e di riscossione.

Il gettito dell'entrate tributarie, che, a partire dall'esercizio 2011, aveva già subito un notevole
incremento dovuto alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, in conseguenza dei prowedimenti
attuativi del federalismo fiscale di cui al decreto legislativo n.23/2011, subisce, nell'anno 2013, un
ulteriore incremento dovuto alla soppressione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TRSU) e alla
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istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che per come è strutturato
determina un incremento della relativa entrata. Da considerare inoltre che nel20l3 I'entrata IMU è

stata contabilizzata al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale di
competenza del Comune (pari ad €.252.836,74) mentre a partire dal 2014 la contabilizzazione è
awenuta, in base alle indicazioni fornite dalMinistero, al netto.

Entrate tributarie - TITOLO I

Tit, {: Tributarie (accertamenti} Anno 2015 Perc.

Cat. 1 - lmposte 1.364.293.67 51.34o/o

Cat. 2 - Tasse 863.188,70 32,480/0

Cat. 3 - Tributi speciali e altre entrate trib. 430.047.36 16,180/o

TOTALE 2.657.529,73 100%

Composizione percentuale degli accertamenti

16,18%

41 ?l'y"

f, lmposte

I TãsSe

uTributi speciali ed
altre entrate tributarie
praprie

32,48%

Categor¡a Previsione
lniziale

Previsione
Assestata Accertato Riscosso Residuo Maggiore(+)

Minore(-)

01 mposte 1.407.885.0( 1 .413.385.0C 1.364.293.67 96.5: 1.152.990.43 84.51 211.303.24 -49.091 .3:

02 Iasse 875.250.0( 870.250.00 863.188.7C 99.1 S 499.703.5C 57.8Í 363.485.2C -7.06'1 .3C

03

fributi speciali ed
¡ltre entrate
:ributarie proprie 431 .100,0t 430.200,00 430.047,36 99,9t 404.922.9t 94,1t 25.124.4Q -'t52.64

TOTALE 2.714.235,0C 2.713.835,0( 2.657.529,73 97,9: 2.057.616.8! 77,43 599.912,84 -56.305.27
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TÜTALE

Andamento delle entrate nel quinquennio 20lll20l5

ENTRATE Tit. 1

Titolo 1 - TRIBUTARIE

E Frevisione lniziale

I Previsione Assestätå

E Acreftato

t Riscûssû

Ti[ l: Trih¡ûatie (acceltanænúi] tll z¡12 æ13 *14 m15

Cat. 1 - lmpæte 1.334.409,92 '1.408.512.65 1.316.186,08 '1.324.æ3,23 1.W2g3,67

Cd. 2 - Tasse 603.414,50 638.736,60 79+.875,20 878.ß2.69 863.188.70

Cat. 3 - Tribdi sæciali e alûe errtrate trib. ffi.226,45 7U.ffi4.U 658.369,54 514.005,26 430.047.36

TOTALE Z¡fg&050,87 2752;É3,æ 27æ.4Ð,82 27',t7.üt1,18 2.657.529,71
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo secondo dell'entrata comprende contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione anche
in relazione all'esercizio di fi¡nzioni delegate, ed infine di altri enti pubblici. Il titolo secondo
dell'entrata, ed in particolar modo la categoria l: "entrate derivanti da trasferimenti correnti dello
Stato", ha subito un'importante trasformazione a seguito dell'applicazione delle disposizioni
normative sul Federalismo Fiscale. I trasferimenti erariali, che prima garantivano i servizi locali
indispensabili e venivano attribuiti in relazione alla popolazione, al territorio, alle condizioni socio-
economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che teneva conto degli
squilibri della fiscalità locale, sono stati fiscalizzati a partire dall'anno 20ll e, di conseguenza,
iscritti al titolo primo.

L'andamento dei trasferimenti correnti dello Stato deve essere letto in funzione delle disposizioni di
legge intervenute nel periodo preso in considerazione, che ne hanno determinato una sostanziale e
progressiva riduzione fino alla quasi completa eliminazione. Detta riduzione è chiaramente
rilevabile dall'analisi del quinquennio e dai grafici. Tuttavia nel2013 si registra una inversione di
tendenza dovuta al trasferimento che lo stato ha erogato a copertura del minor gettito, per introiti
IMU, a seguito dell'eliminazione dell'imposta sull'abitazione principale e sui terreni agricoli a
livello nazionale. Anche negli anni 2014 e 2015 gli importi sono sostenuti e sono legati
principalmente a conguagli erogati dallo stato per compensare riduzioni di gettito IMU derivanti
dalle varie modifiche legislative che nel tempo hanno interessato questo tributo e riduzioni di gettito
derivanti dallaparziale sostituzione della TASI con l'IMU.
Tra i trasferimenti erariali non fiscalizzati sono rimasti anche i trasferimenti compensativi per
minori introiti di addizionale IRPEF derivanti dall'applicazione della cedolare secca ex D. Lgs.
23/2011 e dalle disposizioni di cui all'art.5 comma I e art.6 del D.L. 185/2008 convertito dalla
legge 212009, gli altri contributi ed erogazioni attribuiti per fattispecie specifiche di legge (oneri per
accertamenti medico legali e cinque per mille del gettito lrpef), il cui valore è stato reso noto dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Teritoriali. Inoltre, tra i trasferimenti
correnti dello Stato restano il contributo sviluppo investimenti.

ENTRATE Tit.z

TiL 2 - Trasferimenti corenti (accertamenti) Anno 2015 Perc.

Cat. 1 - Trasferimenti correnti Stato 90.741 ,95 57J6%
Cat. 2 - Trasferimenti correnti Regione 45.094,55

13.209,73

0

28,410/o

Cat. 3 - contributi Reqione funzioni deleqate 8,32Vo
Cat.4 - Contributi comunitari ed internazionali 0,00%
Cat. 5 - Contribut¡ altri enti pubblici 9.702,63 6.11o/o

TOTALE 158.748,86 100,00%
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Categoria Previsione
lniziale

Previsione
Assestata Accertato % Riscosso Resíduo Maggiore(+)

Minore(-)

0'l 3ontributi e
:rasfer¡menti correnti
lello Stato 53.200.0( 80.860.0c 90.741.9Í 112.21 so.741.9! 100.0( 0.00 9.881.9t

02 lontributi e
:rasferimenti conent¡
Jalla Provincia
{utonoma 58.1 03.0( 65.103.06 45.094,55 69.2i 29.2ü.0e, 64,9Í 15.813,4f -20.008,51

03 lontributi e
:rasferimenti correnti
lalla Provincia
\utonoma per funz¡oni
Jeleqate 13.200,0( 23.200,t( 13.209,73 56,94 12.846.28 97.2Í 363.4f -9.990.2;

o4 Contributi e
trasferimenti da parte
di organismi
comunitari ed
intemazionali 0.0( 0.0( 0.00 0.0( 0.0( 0.0c 0.0( 0.0(

05 Contribut¡ e
trasferimenti corenti
da altri enti del settore
oubblico 't4.000.0c 14.000,0c 9.702,6î 69,3C 9.702,6¡ 100,0c 0,0( -4.297,3i

TOTALE 138.503.06 183.163.06 158.748,8f 86.67 142.57',l,92 89,81 16.176,94 -24.114,2A

2t]0.000,ürl
I Êfi nnn nn
1 Ê0.tltlû,0tl
140.ttt,tû
1?0.000,00
1t10.0fl0,00

Bü.0rlrl,00
Ën nnn t'ln
4n nnn nn
?n nnn nn

t'l nn

Composizione percentuale degli acceÉamenti

6,11

nnn

ñ .a/

nü t4t¡¿u t+ Lto

Corûributi e Corrtributi e Corrtributi e Cofltributi e Ctntributi e

trasferimenti trasferimenti trasferimenti trasferimerrti trasferimerûi
correnti dello correnti dalla correnti dalla da parte di correnti da

SÏato Frrvinciâ Provinr:ia orgfrniÉm¡ ãltr¡ eñt¡ del

Autonoma Autonoma csmunitari ed settore
perfunzioni irrternazionali pubblico

I C0ntriþuti e trâslErimenti correnti dello
Ståtü

¡ Crrntributi B trasferimÊnti correnti dalla
Provincia Aulonoma

E tontributi e trasferimenti correnti dalla
Provincia Autonoma per funzirni
deleüäte

El Contriþut¡ Ê trâsferimÊnt¡ dä Fäde di
0rgan¡smi çrlmunitari Ëd internazi0nali

I tontrihut¡ E lrasferimenti correnti da
Énti del settrre pubhl¡co

t PrÊviEirne lniziale

I PrÉvisirnÉ Assestata

tr Accertatu

I EiËcosso

TOTALE
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Andamento delle entrate nel quinquennio 20lll20l5

ENTRATE Tit. 2 (accertamenti)

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

200000

100000

0

fit 2 - Trasfedrnnti coneñi (accertan:nti) ml1 nn 2t13 tul1 æ15

Cat 1 - TrasferinEÍi conerfi Stato 67.975.31 44.500.33 340.057.65 '133.282.21 90.741.ú

Cât. 2 - TrasferinEnti conenti Req¡orìe 30.853,74 33.000.00 24.æ5.70 22.603.06 45.094,55

13.2æ,73

0

Cat 3 - conùibúi Regiorìefunzion¡ degate 14.583,00 35.657,62 18.1v.10 14.25.00
Cat 4 - Contrih¡ti comunitari ed internazimali 0.00 0.00 0.00 0,00

Cd. 5 - Contrih¡t¡ a¡tri enti pubHici 17.181.00 16.689.30 1A.442.OO 20.97.10 9.702.63

TOTALE 130.5$,05 1n.u7,25 4o1.m,Æ l90.¡15/.37 158.7¡18,86

1 2 3 4 5

2013 2014lanno
Evalori

201 1

130.593 129.847

2012

401.279 I
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le risorse comprese nelle entrate extratributarie sono relative ai proventi dei servizi pubblici, ai
proventi dei beni comunali, agli interessi su anticipazioni e crediti, a utili e dividendi derivanti dalla
partecipazione a società (dividendi Toscana Energia) e ad altri proventi diversi (contributi da
soggetti privati).

I proventi dei servizi pubblici ftnanziano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza, sia come servizi
istituzionali e a úlevanza industriale che come servizi a domanda individuale.

I proventi dei beni comunali sono dati dagli affitti o canoni pagati dagli utllizzatori dei beni del
patrimonio disponibile concessi in locazione, nonché da diritti e rendite patrimoniali per I'utilizzo
deibeni dell'Ente.

Nei prospetti che seguono sono riportati gli accertamenti di competenza suddivisi nelle singole
categorie, lo sviluppo nel quinquennio nonché lo stato di realizzazione delle entrate e delle
riscossioni.

E' opportuno far presente che I'analisi in termini percentuali non sempre fomisce delle informazioni
omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni.
Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni
erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili
anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente
modalità di gestione dei servizi.

ENTRATE Tit.3

Cat. I - Proventi dei servizi pubblici 355.946,57 66,86%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 79.813.12 14.99o/o

Cat. 3 - lnteressi su anticipazioni e crediti 341.41 0.06%
3at.4 - Utili netti aziende, dividendi 2.853,64 0,540/o

Oat. 5 - Proventi diversi 93.436,90 17,55o/o

TOTALE 532.391,64 100,00%

Entrate extratributarie - TITOLO lll



29

Entrate extratributarie - TITOLO lll

Composizione percentuale degli acce¡tamenti

17,55%

[,54

il,tl6%

14,99%

TABELLA C

70t.0rlû,uû
6tu.t0tt,0tl
qnn nnn nn

4U0.t0u,ttl

300.ûrlt,0t
ZUt.Dot,û0

1ürl.ûütl,0t
0,üt

,BË%

Proventi deFrsventi ddhteressi su Utili netti Froventi TTTALE
serui¡i beni dell'enhticipaziadelle ariende diversi
pubblici e crediti speciali e

Cateooria
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata Accertato % Riscosso Residuo

Maggiore(+)
Minoreþ)

01 rrovent¡ dei serv¡zi
)ubblici 325.300.0C 345.500.0r 355.946.5i 103,02 302.620.82 85,0' 53.325,7t 10.446.57

02 Proventi dei beni
Cell'ente 67.000,00 77.000.0c 79.813.12 '103.6t 77.O30.48 96.5'1 2.782.64 2.813,12

03 Interessi su
anticipazioni e crediti 1.200.00 1.200,0c 34't,41 28,4Í 341.41 100.0( 0.0c -858.5S

04 .Jtili netti de¡le
aziende speciali e
,artecipate,
iividendi di soc¡eta 2.500.0c 2.900.00 2.853.64 98.4C 2.A53 64 100,0c 0,0c -46.3€

05 )roventi diversi 136.400.0C 148-500.00 93.436 9C 62 92 85.136.9C 91,12 8.300,0c -55.063.1 r

TOTALE 532.400.00 575.100.0( 532.391,64 92,57 467.983,2! 87,90 64.408,3f .{2.708.3G

I ProvÊnti dei servizi
pubbl¡c¡

t Proventi dei beni
dell'ente

E lnteressi su
äntirriFåzirni e crediti

n Utili netti delle
äziende speciali e
partÊripetÈ, dividendi
di societa'I PrDVenti d¡versi

E PrevisiûnÊ lniziale

I PrÊvis¡one Assestatã

n Acceftato

I Eiscosso
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUTNQUET\NrO 20lll20t5

ENTRATE Tit. 3 (accertamenti)

Andamento delle entrate nel quinquennio 20ll/2015

Titolo 3 - EXTRATRIBUTARIE

$0000

300000

200000

100000

0

Trt 3 - E)rûatibutade (acceilmnnti) tu1l æ12 zr13 *14 ãù15

Cat. I - Proærni cH servi, prbdic¡ 4ß.0,l4,11 389.085,66 æ3.424,15 308.957,60 355.f1,16,57

Cat.2- Prû,erti cH beri ddlente 3S.455,53 84.156,81 1æ.078,4 56.,{43,30 79.813,12

Cat. 3 - lnteressi su aficipaziori e crediti 1.521,63 '1.w2,26 1.113,m 1.126.61 u1,41
Cat.4- Llili ndti aiffde, d\,iderdi 1.ß{,t+ 1.792,73 16.138,95 2.159,88 2.853,U
Cat.5- Ptovsnti d\ærs¡ 124.æ7.79 143.376.75 140.478.Æ 101.W.% 93.436,90

TOTALE
'/fr583,æ

61941+21 652.æ3,æ ¿169.610,C! 532.391,64

I 2 3 4 ."#
lanno 201 1 2012 2013 2014 ,*i#E

Evalori 570.584 619.414 657.233 4&'
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ALIENAZIONI DI BENI. TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI
CREDITI

Le alienazioni di beni, i trasferimenti di capitale, e le riscossioni di crediti costituiscono entrate
iscritte al titolo 4, distinte per categorie e destinate quasi esclusivamente al ftnanziamento di spese
di investimento, con esclusione delle riscossioni di crediti che, essendo semplici operazioni
ftnanziarie di movimento fondi, non sono considerate risorse per investimenti.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono relative a cessioni a titolo oneroso di fabbricati, terreni,
diritti patrimoniali e altri valori mobiliari.

I trasferimenti in conto capitale, di cui alle categorie 2, 3 e 4, sono costituiti da finanziamenti dello
Stato, della Regione, della Provin cia finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti, di cui alla categoria 5, sono relativi agli introiti derivanti
dal rilascio dei permessi a costruire e pratiche edilizie e da contributi rilasciati da soggetti non
appartenenti al settore pubblico.

Nel conto del bilancio 2015 figurano entrate per il rilascio di concessioni edilizie e relative sanzioni
per €.236.788,22 che sono state interamente destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Nel corso del 2015 è stata inoltre realizzata la vendita di un temeno che ha portato al Comune
un'entrata di €..77 .364,00

Tra le entrate del titolo 4 sono riportati parte dei trasferimenti in conto capitale assegnati sia dalla
regione che da altri soggetti (in particolare una fondazione privata) destinati parte a lavori da
effettuare sugli edifici scolastici e parte alla realizzazione degli spogliatoi nella struttura sportiva e
ricreativa di recente ultimazione. Sebbene tali contributi siano stati assegnati nel corso del 2014
sono riportati anche nel bilancio 2015 per la parte considerata esigibile nell'anno in applicazione
delle nuove norme sulla contabilità armonizzata.

ENTRATE TiI.4

Tit. 4: Trasferimenti di capitale (accertamenti) Anno 2015 Perc.

Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 78.364.00 15,24Yo
Cat. 2 - Trasferimenti di capitale di Stato 0,00 0,00%
Cat. 3 - Trasferiment¡ di capitale Regione 31.592,91 6.14%
Cat. 4 - Trasf. capitale da altri Enti Pubb. 0,00 0,00%
Cal. 5 - trasf. capitale da altri soqqetti 404.217,09 78.6',to/o

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0.00 0.00%
TOTALE 514.174,00 100,00%
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Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO lV

Composizione percentuale degli acceÉamenti
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Alien¿¿i,lni di TrâsIerimenti Tràsferimenli Trasf erimenti TråslÊrimenri ÊiEcossione
beni di cåFitåle di Êåpitåle di capítale da di råpitåle d.¡ di crediti

påtrimoni.rli dåll,r Ståto dalla regione åltr¡ enti del ðltr¡ so!gett¡
<ÞllñÌa

pubblico

Categoria Previsione
lniziale

Previsione
Assestate Accertato Riscosso Residuo Magg¡ore(+)

Minoreþ)
l1 Alienazioni d¡ ben¡

patrimoniali
92.364,0C 92.364.0C 78.364,0( 84,84 78.364,00 100,0c 0,0( -14.000,0(

J2 frasferimenti di capitale
lallo Stato 0.0t 0.0c 0.0t 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0t

l3 frasferiment¡ d¡ capitale
Jalla regione

890.200.0c 801.920.00 31.592,91 3,94 31.592,91 100,00 0,0( -770.327,OÍ
)4 ïrasferimenti di capitale

la altri enti del settore
rubblico 58.800,0c 58.800,00 0,0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0t -58.800.0(

l5 frasferimenti di capitale
ja altri soggetti 458.750.0C 658.750.00 404.217.O9 61.3€ 237.OO3.2f 58,6Í 't67.213.84 -254.532.91

l6 ì¡scossione d¡ crediti 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.0t 0.0c
TOTALE 1.500.1 14.0( 1.61 1.834.0( 5't1.174.O4 31.90 346.960.1€ 67,4¿ 167.213,84 -1.097.660.0(

E AliÊnâzirlni di t¡eni patrimoniali

ITräslErimenti di capitale dallo Stato

trTräsfer¡menti di caFitale dalla
regirlne

DTräsfErimenti d¡ rraFitäle da altri enti
del settnre FUhlrlirro

¡Tråsilrimenti di capitale da allri
srlggetti

@ Fisrlûssiûne di crediti

K PrÊvi5iúne lniz¡äle

I PïÊiiisirlne Assestata

El Aùceftatû

I Fisrl05S0

TfITALE
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Andamento delle entrate nel quinquennio 20ll/2015

ENTRATE Tit. 4 (accertamenti)

Titolo 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
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C¿4-Trd cilttdedadti Bä Rth 54.m.m qm 0,m 0m 0.m
Cd. 5- h¿S. cqitde da dbi somdti 235350.æ .25689,S '1tì,{07,æ M427.17 M.217.C8
Ci.6- Rsædsed oedti 0,m 0,æ 3o'Æ.æ 0m 0.m

TOTAT s66s,c¿ 3136æ,55 ls.æ,e 5s'8ü,,f5 814174ú

1 2 3 4

2012 2014 )::¡lanno
Evalori

2011

365.657 313.690

2013

198.663
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LE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

La politica degli investimenti posta in essere da questo ente non può che essere ftnanziata da
contributi pubblici e privati. il ricorso all'indebitamento risulta pressoché impossibile in
considerazione degli obblighi imposti dalla normativa sul patto di stabilità.

Pertanto sia nell'anno in oggetto sia nel quinquennio precedente non si è proceduto all'assunzione
di prestiti destinati alftnanziamento di investimenti.

Tuttavia dagli schemi di bilancio risulta una entrata da accensione di prestiti pari a €. 3.380,00. Non
si tratta di un prestito di nuova accensione bensì di un residuo che, per effetto dell'applicazione
delle norme sulla contabilità armonizzata, è stato reimputato all'esercizio 2015 in quanto esigibile
appunto nel 2015.
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SI DELLA

RIEPILOGO DELLE USCITE, PER TITOLI

Le uscite dell'Ente sono costituite da spese gestionali (parte corrente), da spese di investimenti
(parte capitale), da spese per rimborso delle quote capitale dei mutui passivi (rimborso di prestiti) e
da movimenti di risorse diteni (partite di giro).

L'entità delle spese sostenibili dipende dal volume delle risorse di entrata che vengono accertate
nell'esercizio. L'Amministrazione comunale deve quindi utilizzarc al meglio la propria capacità di
gestione mantenendo un costante equilibrio del bilancio.

L'efftcienza (capacità di spendere rispetto al programma adottato), I'efficacia (capacità di
soddisfare le esigenze della collettività) e l'economicità (capacità di raggiungere gli obiettivi con la
minore spesa possibile) devono essere compatibili con il mantenimento del pareggio del bilancio.

Nei prospetti che seguono sono riportate le uscite di competenza e l'evoluzione delle stesse nel
quinquennio.

La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa
posta in essere nell'anno 2015, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella seguente
riepiloga gli importi impegnati per ciascun macroaggregato, presentando, al contempo, la rispettiva
incidenza in percentuale sul totale della spesa 2014.

RIEPILOGO USCITE

Andamento delle uscite nel quinquennio 20lll20l5

RIEPILOGO USCITE
(impegni)

Tit. 1 - Correnti 2.932.671,41 69,48i
Tit. 2 - ln conto capitale 452.957,01 10,73o/o
Tit. 3 - Rimborso prestiti 403.349,07 9.56o/o
ïit. 4 - Servizi per conto di terzi 432.092.12 10.24%

TOTALE 4.221.069,61 100,00%
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Tit. 1-Cmenti 3.072.959.54 3.'178.058.1 1 3.513.328.75 3.1 17.306.88 2.%2.671,41

ït. 2 - ln ænto caritale 331.æ1.15 m.7m,.U 205.20't,ß 474.%,W 452.Wi7,01

ït. 3- Fimborso øesliti 121.æ7,n zi.w,u 1Æ.'lTt,4 131.597,4t 4{)3.349,07

ït. 4 - Servizi Der corìto di tetz¡ 252.075.æ 27.63,97 257.825,61 zâ.7æ,28 432.W2,12

TOTAI.T t1Tt.ß,49 3949.168,96 41ù¿5æ,4 3g).ûÃ,7f) 4221.W,61
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Riepilogo delle uscite
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I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che misurano
rispettivamente:

a) "Titolo I" le spese correnti, cioè quelle destinate a ftnanziare I'ordinaria gestione;
b) "Titolo II" le spese d'investimento dirette a finanziare I'acquisizione di beni a fecondità ripetuta,
quali opere pubbliche, beni mobili ecc.;
c) "Titolo III" le spese da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
d) "Titolo IV" le spese per partite di giro.

L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte
dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra
finanziaria posta in essere dalla stessa.

l!

I 2 3 4

aanno 201 I 2012 2013 2a!4,i!

lvalori 3.777.363 3.949.169 4.102.533 .,.ffi
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A tal fine I'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli,
avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in
modo dafar meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

A tal fine procederemo all'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti avendo riguardo
alla destinazione funzionale della stessa.

Analisi della spesa corrente per funzioni

La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per I'ordinaria attività
dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per
funzioni.

Nelle previsioni di legge la Spesa corrente è ordinata secondo le "funzioni" svolte dall'ente.

Proprio queste ultime costituiscono il primo livello di disaggregazione del valore complessivo del
titolo I. In particolare, I'analisi condotta confrontando I'assorbimento di ciascuna di esse rispetto al
totale complessivo del titolo dimostra I'attenzione di una amministrazione verso alcune
problematiche piuttosto che verso altre. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le
spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da meglio cogliere gli effetti delle
scelte precedentemente effettuate e I'assetto delle stesse per il prossimo esercizio ed evidenziando,
quindi I'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività
piuttosto che altri.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel
rendiconto annuale 201 5:

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FUNZIONE IMPORTI "/"

I Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo 856.035.85 29.19%

1 Funzioni relative alla giustizia c 0.00%
J Funzioni di polizia locale 133.929.35 4.57o/o

4 Funzioni di istruzione pubblica 494.413,14 t6,86%
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni

culturali
11.252.62 0.38o/o

6 Funzioni del settore sportivo e ricreativo

34.624,52 1,18%

7 Funzioni nel campo turistico 0 0.00%
8 Funzioni nel campo della viabilita'e dei

trasporti 135.440.96 4,62%
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio

e dell'ambiente
865.225,13 2950%

l0 Funzioni nel settore sociale 373.881.15 t2,75vo
lt Funzioni nel campo dello sviluppo economico

27.868.73 o,95Vo

t2 Funzioni relative a servizi produttivi 0 0.00%
2.932.671.41 100"00%
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Analisi della spesa corrente per intervento di spesa

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non più
nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della spesa.

A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati
nell'anno 2015.

In altri termini, la domanda a cui si vuole rispondere in questo paragrafo è la seguente: "Per che
cosa sono state effettuate le spese?". La tabella che segue propone la classificazione della spesa per
"intervento" facilitando, in tal modo, la succitata lettura.

SPESA CORRENTE IMPEGNATA
PER INTERVENTI

TMPORTI o/o

Personale 763.847.72 26.05o/a

Acquisto beni di consumo e/o di materie
prime 42.520.44 1,450/a

Prestazioni di servizi t.617 .9t8"t9 55.17o/a

Utilizzo beni di terzi 5.245,98 0,18%

Trasferimenti 351.791.72 12,00%

lnteressi passivi e oneri fìnanziari diversi 68.564.52 2.34o/o

Imþoste e tasse 72.08r.7(. 2"460/o

Oneri straordinari della gestione corrente 10.701,08 0,36%
Ammortamenti 0.00 0,000/(

Fondo svalutazione crediti 0.0c 0.00o/t

Fondo di riserva 0.0001

2.932.671,41 100,0001

Analisi della Spesa in conto capitale

Conclusa l'analisi della spesa coffente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto
capitale.

Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari
per I'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per I'esercizio delle fi.¡nzioni di
competenza dell'ente.

La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, I'entità delle somme ftnalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza
effettuate per la parte coffente.
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L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del
titolo II.

Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che I'analisi condotta confrontando I'entità
di spesa per funzione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia I'orientamento
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione
nel rendiconto annuale 2015:

SPESA D'IiYVESTIMENTO
IMPEGNATA PERFUNZIONI Vo

I Funzioni generali di amministr azione,
di gestione e di controllo 12.824,10 2.83o/.

2 Funzioni relative alla giustizia 0,0c 0,000/n

J Funzioni di polizia locale 0.00 0,0001

4 Funzioni di istruzione pubblica 217.554.84 48,030Á

5 Funzioni relative alla cultura ed ai
beni culturali 0,00 0,000/o

6 Funzioni del settore sportivo e

ricreativo
14.454,00 3.19o/o

7 Funzioni nel campo turistico 0.00 0.0001

8 Funzioni nel campo della viabilita' e

dei trasporti 142.352,81 31,43o/r

9 Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente 39.879,36 8,80%

l0 Funzioni nel settore sociale 25.89t.94 5,72o/n

ll Funzioni nel campo dello sviluppo
economico 0,00 0,000Á

t2 Funzioni relative a servizi produttivi 0.00 0.00%

452.957,01 100,00%
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lnteressante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione degli
impegni per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n. 194/96,
avremo:

"/"

Acquisizione di beni immobili 393.641.05 86.900Á.

Espropri e servitù onerose 1 . 100,00 0,240/î

Acquisto di beni specifici per
r ealizzazioni i n econom i a

0,00 0,00o/a

Utilizzo beni di íerzi per realizzazioni in
economia 0,00 0,000/a

Acquisizioni di beni mobili, macchine e

attr ezzaïur e te cni c o-s c i entif i che 47.924.96 10.58%

lncarichi professionali estemi 4.778,5A 1,05%

Trasferimenti di capitale 5.512.54 1.22o/o

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00o/o

Conferimenti di capitale 0.00 0,00%

Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,0001

452.957.01 100,0001

Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote
capitale riferiti a prestiti contratti.
L'analisi di questa voce si sviluppa esclusivamente per interventi e pennette di comprendere la
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da
quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti
obbligazionari.
Nel corso del 2015 è stata portaÁ atermine una operazione di rimborso anticipato di prestiti. Si è
proceduto in particolare alla estinzione anticipata di un mutuo contratto con la Banca Nazionale del
Lavoro nel2005 per un importo originario diC.433.724,72.
Nella tabella sottostante viene presentata la ripafüzione percentuale degli impegni per intervento
rispetto al valore complessivo deltitolo per I'anno 2015:

SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO
PRESTITI

IMPORTI "Ä

Rimborso per anticipazioni di cassa 0.00 0.0001

Rimborso di ftnanziamenti a breve
termione 0,00 0,000Á

Rimborso di quota capitale di mutui e

prestiti 403.349.07 100,00%

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,000/n

Rimborso quota capitale di debiti
pluriennali 0,00 0,0001

403.349.01 100.00%
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TABELLA E

Spese correnti - TITOLO I
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Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato % Pagato % Residuo Economia

01 :unzioni generali di
¡mministrazione, di
¡estione e di controllo

'1.188.237 .31 1.20A.797 .31 856.035.85 70.82 8',12.638.',|4 94,93 43.397,71 -352.7ü.4e,
02 Funzioni relalive alla

giustizia
0,0( 0,00 0,0c 0,00 0.0c 0.0c 0.0c 0.00

03 Funz¡on¡ di polizia locale
155.287,2C 156.287.20 '133.929.35 85.6S 128.346.57 95.83 5.582.78 -22.357.45

04 Funzioni di istruzione
oubblica 508.797.74 5',19.297,74 494.413.1A 95.21 406.791,0€ 82.2t 87.622.04 -24.884.64

05 .unzioni relative alla
:ultura ed ai beni culturali

14.750.OC '16.850.0C 11.252.61 66.7t 9.625,81 85.5,4 1.626,81 -5.597.3t
06 :unzioni del settore

rportivo e ricreativo
35.700,0c 35.700,0c 34.624.52 96.9ç 25.400.61 73.3€ 9.223.88 -1.O75.4r

07 runzion¡ nel campo
:uristico

0,00 0.0c 0.0t 0.0c 0.0( 0.0t 0,0( 0,0c
08 Funzioni nel campo della

viabilita' e dei trasporti
133.500.0( 138.500.00 '135.440.96 97.79 117.318.11 86.62 18.122.8! -3.059.04

09 Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
Cell'ambiente

850.720.4(- 873.520.40 865.225.13 s9.05 743.972,84 85,99 121.252,29 -8.295,27
10 :unzioni nel settore

rociale
424.714.71 435.714 71 373.881 ,1 5 85,0Í 325.033,02 86,93 48.848.13 -65.833.56

11 :unzioni nel campo dello
;viluppo econom¡co

33.436,0C 33.436.0C 27.868.7i 83.3f 25.868.73 92.4t 2.000.0c -5.567.2i
12 :unzioni relative a servizi

:roduttivi
0,00 0,0c 0.0( 0,0( 0.00 0.0( 0.0c 0.0t

TOTALE 3.345.143,3( 3.422.103,36 2.932.671,41 85.70 2.594.994.92 88.4S 337.676.4S .489.431.9I

s Frevisione lniziale

I Frevisione Assesteta

tr lmpegnato

r Fagato
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Spese in conto capitale -
TTTOLO il

TABELLA M

Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata Impegnato Pagato % Residuo Economia

ll :unzioni generali di
¡mministrazione, di
¡estione e di controllo

192.875,6( 205.765,60 12.824.1t 6.23 7.648,8e 59.64 5.175.24 -192.941.5(
02 :unzioni relative alla

riustizia 0.0f 0.0f 0.0t 0,0( 0.0c 0.0f 0.0c 0,0c
03 Funzioni di polizia locale 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c
04 Funzioni d¡ istruzione

pubblica
8't9.124.22 849.124.22 217.554.84 25.62 121.507.9C 55.8¿ 96.046.94 -631.569.38

t5 Funzioni relative alla
cultura ed ai beni
:ulturali 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0.00 0.0c

l6 Funzioni del settore
sportivo e ricreativo 20.000.0c 20.000.0c 14.454.O( 72.21 0.0( 0.0c 14.454.O( -5.546.0C

)7 :unzioni nel campo
:ur¡stico 0,0c 0.0c 0,0( 0,0c 0.0( 0.0c 0.0( 0.00

l8 :unzioni nel campo
iella viabilita' e dei
:rasnorti 488.266.31 496.359,91 142.352.81 28.6e 127.352.81 89,4e 15.000,0( -354.007,10

l9 :unzion¡ r¡guardanti la

¡estione del territorio e
iell'ambiente

61.403.02 101.403.O2 39.879.3€ 39.33 0.0( 0.0c 39.879.3€ -61.523.6(
t0 :unzioni nel settore

;ociale 45.380.0( 68.380.0( 25.891.9t 37.86 3.982,5( 15,38 21.909.4C 42.488.1(
11 Funzioni nel campo

dello sviluppo
economico 0,0c 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0(

12 Funzion¡ relative a
servizi produttivi

0.0c 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t 0.0( 0.0c 0.0t
TOTALE 1.627.049.15 '1.141.032.7! 452.957.O1 26.O2 260.492.07 57.51 192.464.94 4-248.075-7A
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Spese per rimborso di prestiti - TITOLO l¡l

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO lll)
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TABELLA F

TABELLA G

Funzione Previsione
lniziale

P¡evisione
Assestata lmpegnato o/o Pagato % Residuo Economia

l1 Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

134.700.0( 403.457.56 403.34S.0; 99 97 403.349,0i 1 00,0c 0.0t -108.49
)2 Funz¡oni relative alla

riustizia 0,0( 0,00 0.0c 0.00 0.0t 0.0t 0,0( 0,00
03 l-unzioni di pol¡zia locale 0,0( 0.0( 0.0c 0.0t 0.0c 0.0f 0,0c 0.00
c4 :unzioni di istruzione

¡ubblica
0.0c 0,0( 0,0c 0.0( 0.0c 0.0t 0.0c 0.00

)5 :unzioni relative alla
:ultura ed ai beni culturali

0.0c 0.0c 0.ot 0,0c 0,00 0,0c 0.0c 0.0c
l6 Funzioni del settore

sportivo e ricreativo 0.0r 0.0c 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 000 0,0c
)7 Funzioni nel campo

luristico 0.0( 0.00 0,0( 0,00 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c
08 Funzioni nel campo della

¡iabilita' e dei trasporti 0.0( 0.00 0.0c 0.00 0,0c 0,00 0,0( 0.00
t9 :unz¡on¡ riguardanti la

,estione del tenitorio e
lell'ambiente

0.0c 0.0( 0.0c 0.0t 0.0c 0.0t 0,0c 0.00
10 Funzioni nel settore

sociale
0.00 0.0c 0.0( 0.0c 0.00 0,0( 0.0c 0.0c

t1 Funz¡oni nel campo dello
sviluppo economico 0.0( 0,0c 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 0.00 0,0c

12 Funzioni relat¡ve a servizi
rroduttivi 0.0t 0.00 00f 0,00 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c

TOTALE 134.700.0[ 403.457-5( 403.3¡19.07 99,9i 403.349,07 100,00 0.0( -108.4S

Funzione Prev¡s¡one
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato Pagato Residuo Economia

l1 Spese corenti 3.345.143.3€ 3.422.'103,3t 2.932.671.41 85.7( 2.594.994.92 88.4S 337.676.4S -489.431 ,95
l3 Spese per rimborso di

quote capitale mutui e
prestiti

'114.300.00 1 14.300.0C 1'14.237 82 99,9t 114.237.82 100.00 0.0c -62.'.|8

TOTALE 3.459.443.3( 3.536.403.3G 3.046.909,2: 86,rG 2.709.232,74 88.9i 337.676.43 .f89.¡194.1:
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TL CONTO CON5UNTTVO PER PROGRAMMT

L'attività di indirizzo indicata dall'Amministrazione comunale con la relazione previsionale e

programmatica tende ad assicurare la coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità di
risorse certe o prevedibili. In altre parole con il bilancio per programmi viene associato l'obiettivo
strategi co alla dotazione finanziaria.
Di conseguenza in sede di consuntivo, i programmi, rappresentano i punti di riferimento per
misurare l'efficacia dell'azione intrapresa rispetto agli obiettivi annuali e più in generale ai
contenuti del programma di mandato amministrativo.

Analizzando i programmi di spesa di cui alle pagine seguenti si può rilevare un'elevata percentuale

di attuazione, mediamente superiore al 90Yo riguardo alle spese correnti che esprime il grado di
efficacia dell'azione amministrativa intrapresa, ovvero il raggiungimento degli obiettivi
programmati.

Per quanto attiene alla spesa di parte corrente, che peraltro nel corso degli anni è stata oggetto di un
costante contenimento, si rileva un leggerissimo incremento rispetto alla previsione iniziale in
considerazione della necessità di assestare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa rispetto alle
effettive necessità. Rispetto all'anno precedente si rileva una contenuta riduzione della spesa

comente, legata al costante impegno di questa amministrazione di razionalizzare la spesa.

Relativamente alla parte investimenti si ritiene doveroso precisare che lo stato di realizzazione
dipende frequentemente dal verificarsi di fattori esterni sui quali l'Ente può intervenire solo in
minima parte (proventi dal rilascio di concessioni edilizie, trasferimenti da Enti pubblici e altri
contributi). Uniche eccezioni sono rappresentate dalle opere ftnanziate con risorse proprie
(alienazione di beni patrimoniali e avanzo di amministrczione).

L'analisi della spesa, sia corrente sia di investimento, deve tener conto nel 2015 di un fattore di
novità come accennato in precedenza ossia del fatto che già da questo anno trova applicazione il
principio della competenza ftnanziaria potenziata che prevede I'imputazione delle entrate e delle
spese nell'anno di effettiva esigibilità. L'applicazione di questo nuovo principio rende i dati storici
disomogenei e meno significativi i confronti e la verifica dei trend storici.

ANALISI DEI PROGRAMMI

Analisi generale delle somme impiegate

La lettura per programmi (cioè secondo le modalità con cui si è proceduto alla ripartizione delle
spese correlate alle risorse di entrata acquisite nel corso della gestione) non può prescindere da una
valutazione complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente
secondo le modalità decise dall'ente, determinano, poi, la percenfuale di realizzazione di ciascuno
di essi.

Prima di procedere alla lettura della gestione 2015 per "programmi" si intende, pertanto, riproporre
la spesa per macro aggregati, vale a dire distinta per titoli secondo I'impostazione prevista dal
D.P.R. 194196.
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La lettura per ciascun titolo degli stanziamenti definitivi, degli impegni e dei pagamenti di
competenza, di concerto con l'analisi delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori
informazioni sull'attività posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione dei
singoli programmi.
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trstanziamenti
trimpegni
lpagamenti

titolo 1 titolo 2 titolo 3

Titolo1-speseconenti 3.422.103,36 2.932.671,41 2.594.994,92

Titolo 2 - spese in conto capitale '1.74'1.032,75 452.957.O1 260.492.07

Titolo 3 - spese per rimborso prestiti 403.457,56 403.349.07 403.349.07

TOTALE 5.566.593,67 3.788.977,49 3.258.836,06
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I Drogrammi della relazione previsionale e programmatica

La relazione previsionale e programmatica è un documento che riveste notevole importanza nella
definizione degli obiettivi generali da raggiungere nel medio termine e nella individuazione delle
risorse disponibili. Tali obiettivi trovano poi una più puntuale ed analitica esplicitazione, per la
parte relativa all'anno oggetto di previsione del bilancio, nella programmazione operativa e nel
bilancio di previsione annuale.

Nella parte del documento relativa alla programmazione strategica, partendo da obiettivi generali,
vengono definiti i programmi per I'azione amministrativa, per la gestione e per I'organizzazione.
Ogni programma che viene definito costituisce un complesso coordinato di attività, anche
normative, relative alle opere da rcalizzare e di interventi diretti e indiretti, non necessariamente
solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, e può riguardare una o più funzioni
dell'ente. Pertanto esso riguarda iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di
interesse generale della comunità locale, quali servizi pubblici locali, opere pubbliche, assetto e
gestione delterritorio, servizi sociali, pubblica istruzione ed altro ancora.

Partendo dalla relazione previsionale e programmatica è possibile leggere le spese previste nel
bilancio di previsione riclassifìcate in funzione delle linee programmatiche poste
dall'amministrazione e tradotte nei programmi di gestione. A questa intendiamo riferirci nella parte
finale del lavoro.

Il confronto tra i dati preventivi e consuntivi di bilancio, riclassificati per programmi, oltre che
fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore
determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del programma.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per
programmi, come indicato nelle tabelle sottostanti. Esse riportano i riepiloghi per programmi della
spesa comente (titolo I), della spesa in conto capitale (Titolo II) e della spesa totale (Titolo I + ID
con la sola esclusione della spesa per rimborso prestiti che sebbene nella relazione previsionale e
programmatica sia stata considerata come componente del programma Amministrazione generale,
può comunque considerarsi a sé stante.
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RIEPILOGO PROGRAMMI
Spesa corrente

Programmi Previsione
iniziale

Previsione
assestata

lmpegnato % Pagato Residui Economia

Amministraz.

Polizia locale
lstruzione

Cultura
Sport/ Ricreat.

Viabilità

Settore soci
Sviluppo

roduttivi
Servizi

lco

Gestione
biente

1:t8&237,31
155.287,2t

508.797,74

14.750,00

35.700,00

133.500,00

850.720,40

424.714,71

0,00

3.345.143.36

33.436,00

1.208.797,31

156.287,2(

519.297,7¿

16.850,0(

35.700,0(
138.500,0c

873.520,4t
439.714,71

0,0c

3.422.103,36

33.436,0C

856.035,8¡
1 33.929,35

494.413,1C
't1.252,62

34.624,52

135.440,9€

865.225,1 3

373.88't ,15

0,00

2.932.67't,41

27.868,73

,82

,69

70

85

95,21

66,78

96,99

97.79

99,05

85,03

83,35

0,00

85,70

812.638,14

128.346,57

406.791,0€

9.625,81

25.400,64
't17.318,'t1

743.972,84

325.033,02

25.868,73

0,00

2.594.994,92

92,82

94,9i
95,8:

82,2t
85,54

73,3e

86,62

85,9ç

86,93

0,0c

88,4S

43.397,71

5.582,7t

87.622,04

1.626,81

9.223,8e

18.122.8¿

121.252,29

48.848,13

0,00

337.676,49

2.000,00

352.761,46

22.357,85

24.884,64

5.597,38

1.075,48

3.059,04

8.295,27

65.833,56

0,00

489.431,95

5.567,27

1.4rlrl.ûü0,0r1
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RIEPI LOGO PROGRA,IIIIIII
Spesa in conto capitale

Programmi Previslone
iniziale

Previsione
assestata lmpegnato o/o Pagato o/o Resldui Economia

Amministraz. generale

Polizia locale

lstruzione pubbl.

Cultura
Sporl/ Ricreat.

Viabilità

Gestione tenit. ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi1

TOTALE

192.875,6C

0,0c

819.124,22

0,0c

20.000,00

488.266,31

6r.403,02
45.380,00

0,00

0,00

1.627.019,15

205.765,6C

0,0t

849.124,22

0,0c

20.000,0c

496.359,91

101.403,02

68.380,00

0,00

0,00

1.711.032,75

12.824,1C

0,0c

217.554,84

0,00

14.454,OA

142.352,81

39.879,36

25.891,90

0,00

0,00

152.957,01

6,2î
0,0(

25,62

0,0c

72,27

28,68

39,33

37,86

0,00

0,00

26,02

7.648,8(
0,0(

121.507,9(

0,0(
0,0(

127.352,81

0,0(
3.982,5(

260.192,07

0,0(
0,0(

59,64

0,00

55,85

0,00

0,00

89,46

0,00

15,38

0,00

0,00

57,51

5.175,24

0,0c

96.046,94

0,0t
14.454,0r
15.000,0[

39.879,3€

21.909,4C

0,0c

0,0c

192.161,91

192.941,5t
0,0(

631.569,3t
0,0(

5.546,0(
354.007,1(

61.523,6€

42.488,1C

0,0c

0,0(
1.288.075,71

900.000,00

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00 ¡ Previsione iniziale

¡ Prèvisione assestata

tr hpegnato

tr Pagato
400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

1 234 5678910
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TOTALI COMPLESSIVI PROGRAII'MI : (TITOLO I + TITOLO ll)

Programmi Previsione
iniziale

Previsione
assestata lmpegnato Pagato Residui Economia

Amministraz.

Polizia locale

lstruzione pubbl

Cultura

SporU Ricreat.

Viabilità

Gestione territ.

Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttiv¡

TOTALE

1

1 .381.',\12,91

155.287,2C

't.327.921,9Ê,

14.750,0C

55.700,0c

621.766,31

912.123,42

470.094,71

33.436,00

0,00

4.972.192.51

1.414.562,91

156.287,2(

1-368.421,9Í
16.850,0t
55.700,0(

634.859,9'1

974.923,42

508.094,71

33.436,0C

0,0c

5.163.1 36.1 1

868.859,95

133.929,35

711.967 ,94
't1.252,62

45.O78,52

277.793,77

905.1 04,49

399.773,05

27.868,73

0,00

3.385.628.42

61,41

85,6!
52,0:
66,7t
88,11

43,7t)

92,84

78,68

83,35

0,0c

65.57

820.287,0C

128.346,57

528.298,9e

9.625,81

25.400,64

244.670,92

743.972,84

329.015,52

25.868,73

0,00

2.855.486.99

94,41

95,83

74,24

85,54

51,76

88,08

82,20

82,30

92,82

0,00

84.34

48.572,9Í
5.582,78

183.668,98

1.626,81

23.677,88

33.122,85

161 .131 ,65

70.757,53

2.000,00

0,00

530.141.43

545.702,96

22.357,85

656.454,02

5.597,38

6.621,48

357.066,'14

69.818,93

108.321 ,66

5.567,27
0,00

1.777.507,69
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Analisi sullo stato di realizzazione dei prosrammi

L'analisi conclusiva contiene un approfondimento dei singoli programmi che consente di mettere in
evidenza alcuni aspetti di rilievo sul relativo stato di attuazione.

Tale analisi non deve limitarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato,
impegnato o pagato, perché è importante che ogni singolo programma venga valutato nelle finalità,
nei presupposti e nella possibilità di gestire le risorse.

Non si può certo ritenere inefficace un'azione amministrativa che ha previsto investimentifinanziati
con fondi regionali o statali i quali non sono stati successivamente erogati, né può esprimersi un
giudizio negativo qualora la realizzazione di un programma dipenda da concessioni amministrative
o altri fattori non imputabili all'ente stesso.

Occorre tenere conto delle eventuali variazioni di programma dovute ad una priorità attribuita ad un
obiettivo in consegue nza di condizioni rilevatesi più favorevoli a discapito di altri obiettivi il cui
conseguimento si è rivelato più problematico. Sono da considerare, altresì, necessità di variazioni di
programmi per fattori contingenti o esigenze della collettività che hanno indotto l'esecutivo a
perseguire un programma piuttosto che un altro.

Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti al momento della valutazione a consuntivo
dell'operato dell'amministrazione al fine di evitare di dare giudizi affreffati e, soprattutto, non
corrispondenti alla realtà.

Nel proseguo saranno illustrati i contenuti di ciascun programma. In particolare verranno
confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo programma sempre
tenendo distinta la spesa corrente e la spesa in conto capitale in modo da avere una visione
complessiva dello stato di attuazione del singolo programma. Ciò consente la formulazione di
valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri
diretti alla realizzazione di investimenti, e di ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un
giudiz io complessivo sulla azione amm inistrativa compiuta.

Programma n. I - Amministrazione generale

corrente

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmDeonato Paoato Residuo Economia

ollPersonale 662.208.4r, 660.308.40 530.354.0¡ 80.32 527.675.2Ê 99.4S 2.678.7ç -129.954 3!

[Acquisto di beni di consumc
ohto a¡ materie prime 13.495,0C 13.995.00 't0.744.5e 76.7i 8.679.68 80.78 2.064.89 -3.250.42

03lPrestazione di servizi 278.409.0C 282.609,0( 226.107.4Í 80.01 '194.035.6C 85.8i 32.071.8Í -56.50'1.5¡

o4ut¡t¡zo di beni di terzi 7.800,0c 7.800.0( 5.245.98 67.2t 5.245.98, 100.0( 0.0c -2.554.O2

0Shrasferimenti 17.600.0c 20.000.0( 16.803.2t 84.O2 10.345.4C 61.5i 6.457.82 -3.196.7t

llnteressi passivi e oneri
06kinanziari diversi '18.000.00 18.000,0( 17 .577,2t 97,6t 17.577.28 100,0( 0,00 -422.72

o/lmooste e tasse 57.724.91 5A.724 91 45.502 21 77.4t 45.377,85 99,7Í 124.36 -13.222.7C

lOneri straordinari della
0*estione conente 3.000.0( 6.000.0c 3.701.0t 61 .6€ 3.70'1.0t '100.0c 0.0( -2.294.92



t dfonOo svalutazione crediti lr5.ooo,ool r15.ooo,0ol o,od o,od o,od o,ool o,ool -1 15.ooo,oc

l llFonoo di riserva ls.ooo od 26.360.001 ood ood o od o.ool o.ool -26.360 oc

hor r.raa.zsz.srl t.zot;sz.stl ssl zo.aÅ arz.ess.ral g¿.s¡l ¿s.ssz.zrl
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di esercizio 0

La spesa corrente è rappresentata senza tener conto delle partite di giro che nella relazione
revisionale e programmatica risultano sommate al totale del programma.

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

1 00.000,00

0,00

g Previsione lnLiale

¡ Previsione Assestata

¡ hpegnato

g Pagato

¡ Ptevisione lniziale

¡ Previsione Assestata

tr lnpegno krpegnato

tr Pagato

0l 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

in conto itale

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00
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lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmoeonato

lmpegno
Paoato Residuo Economia

0llAcouisizione di beni immobili 165.000.0c 165.000.0t 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0t -1 65.000.0c

02lEsnronri e servitù onerose 0.0c 0.0( 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0t 0,0c

þcquisto di beni specifici per
l3lrealizzazioni in economia 0.0( 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 0,0c 0.0( 0.0c

lUtitizzo Oi beni di terzi per
O 4lr ealizzazioni i n econom i a 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0.0( 0,0c

I

þcquisizione di beni mobili
lmacchine ed attrezzature

05hecnico-scientifiche 23.0S5.3€ 24.485.3r 8.045.60 28.24 2.870.3Ê, 35.68 5.175.24 -20.439.76

06llncarichi DrofessiÕnâli esterni 4.780.24 12.24O.24 4.778.5( 38.91 4.778.5C 100.0t 0,0c -7.501.7¿

OThrasferimenti di caoitale 0.0t 0.0t0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0c 0,0(

00t0slPartecipazioni azionarie 0,0c 0,0t 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0(

0glConferimenti di caþ¡tale 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0,0( 0,0c 0,0(

lconcessione di crediti e
1 Olanticinazioni 0.0c 0.0c 0,0t 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t

6.23 7.648.8f 59.64lror 192.875,60 205.765,60 12.824,1( 5.175,24 -l 92.941,5(
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Proeramma n.2 - Polizia Locale

Spesa corrente

160.000,00

140.000,00

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

Previsione
niziale

Previsione
Assestata Residuo

g Revisione lnÞiale

¡ Revisione Assestata

E lnpegnato

U Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento Economia

ollPersonale 134.877,201 ß4.877,201 116.se7.eel B6.4bl 1ß.874.2t 97.661 2.723.7î -18.279.21

lRcquisto di beni di consumo
O2le/o di materie orime 2.400.0J 2.400.001 r.s'i 371 7s 061 '1.o44.24 ,,nJ 757.13 -598,6:

03lPrestazione di servizi 8.060.001 e.060.001 7.s73 s7l 83.601 s.65e 06 74.721 1.914,91 -1 .486.0Í

OdUt¡t¡zzo di beni di terzi o,ool o,ool o,ool o,ool 0,0c o,od 0,0c 0,0c

05hrasferimenti 500,001 500,001 o,ool o,ool 0,0c 0.0d 0.0c -500,0(

llnteress¡
o6lfinanziari

passru e onen
diversi ooJ ooJ ooJ ooJ 0.0c 00J 0.0c 0.0c

Oilmposte e tasse e.150.001 e.1so.ool 7.e56.021 s6.esl 7.76s.o1 97.651 1a7 01 -1 .1 33.98

lOneri straordinari della
0Shestione corrente 3oo,oJ 3oo,ool o,oJ o oJ 0,00 ooJ 0.0( -300.0c

0glAmmortamenti di esercizio o,ool o,ool o.ool o.ool 0,0( 0,od 0.0( 0.0c

t OlfonUo svalutazione crediti o,0ol o,ool o,ool o,ool 0,0( 0,od 0,0( 0.00

l llFondo di riserva 0,001 o,od o,ool o.ool 0,0( 0.od 0.0( 0.0(

hor 1ss.2s7,2ol ß6.287,2d r33.s2e,ssl 8s,6sl i,2Ìs46,s7 95.831 5.s82.78 -22.357.8t
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Spesa in conto capitale

in conto ca

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

I Previsione lniziale

tr Revisione Assestata

tr lrpegno hpegnato

¡ Pagato

lntervento
Previsione

lniziale
Prevlslone
Assestata

lmpegno
lmnsonato Paoato o/o Residuo Economia

di beniþcquisizione
0llimmobili 0.0( 0.0( 0.0t 0.0( 0.0c 0.0{ 0.0c 0_0c

O2lEspropri e servitù onerose 0.0( 0.0( 0.0c 0.0( 0.00 0.0( 0.0t 0.0(

þcquisto di beni specifici per

Odre alizzezioni i n e con o m i a 0.0( o.ot o.0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0(

lUtitizzo Ai beni di tezi per
O Are alizzazi oni i n eco nom i a 0.0( 0.0r 0.0( 0.0t 0.0( 0.0( 0_0c 0.ot

lncquisizione di beni mobili,
lmacchine ed attrezzature

0Shecnico-scientifiche 0,0c 0.0c 0.0( 0.0t 0.0( 0.0f 0.0c 0.0t
professionalillncarichi

06lesterni 0.0c 0.0c 0-of 00c 00r 0.oc 0,0( 0.0(

0Thrasferimenti di caoitale 0.00 0.00 o.0t 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0.0t
OslPartecioazioni azionarie 0.0t 0.00 0.0f 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.0t
0glConferimenti di caoitale 0.0{ 0.00 0.0( 0,0c 0,0c 0,0c 0.0( 0.0c

di crediti e
'l

lconcessione
Olanticioazioni 0.0( 0.00 0.0t 0.00 0.0c 0.00 o.0f 0.0c

hor 0.0f 0.0( 0.00 0.0( 0.00 0.0( 0.0f 0.00
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Prosramma n. 3 - Istruzione Pubblica

Spesa corrente

corrente

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

B Plevisione lniziale

I Revis¡one Assestata

¡ lnpegnato

E Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmDeonato Paqato Residuo Economia

ol lPersonale 19.497.74 19.457.t4 15.674.9€ 80.3S 15.674.9C 't 00.0( 0.0c -3.822.7t
þcquisto di beni di
lconsumo e/o di materie

02lnrime 17.100,0c I 7.1 00,0c 15.682,82 91.71 11.670.4? 74,42 4.0123e -1.417.1t

O3lPrestazione di servizi 450.800,00 461.300,0C 441 .757.1! 95,76 358.'147,5C 81,01 83.609,65 -19.542.85

o¿lut¡l¡zzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

0Shrasferimenti 8.700,00 8.700.00 8.679,1 3 99,7( 8.679,13 100,0( 0,00 -20.87

passrvr e onenllnteressi
06ftinanziari diversi 12.700.O( 12-700.OA 12.6'19.OA 99.3f 12.619.O4 100.0c 0.0( -80.96

0Thmooste e tasse 0.0r 0.0( 0.0c 0.0( 0.00 0.0t 0.0t 0.0c

lOneri shaordinari della
0Sloestione corente 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0.00 0,0( 0.0( 0.0c

lAmmortamenti di
0glesercizio 0.0t 0.0r 0.00 0.0c 0.0( 0.0c 0.0t 0,0(

lFondo svalutazione
l0lcrediti 0.0c 0.0t 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0(

l llFondo di riserva 0.0c 0.0c 0.0( 0,0c 0.0( 0.0c 0.0t 0.0t

hor 508.797.74 519-257,74 494-413.1t s5.21 406.791.0€ 82.28 87-622.04 -24-884.64
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Spesa in conto capitale

Intervento
Prevísione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
Impeqnato o/o Paoato a/o Residuo Economia

þcquisizione di beni
0llimmobili 813.500.0C 843.500.0t 2'16-454.84 25.66 't20.407.9C 55,6Í 96.046.9¡ -627.O45.16,

lEspropri
02hnerose

e serv¡tù
3.558,3S 3.558,3€ 1.100.0c 30.91 1 .100.0c 100.0t 0,0( -2.458,3(

lAcquisto d¡ beni specif¡ci
lper realizzazioni in

03leconomia 2.065.83 2_065.83 0,0c 0.0( 0.0( 0.0( 0.0t -2.065.8Í

lUtitizzo oi beni di tezi per
04be alizzazioni in economia 0.0( 0.0( 0.00 0.0t 0.0t 0,0c 0,0c 0.0t

lAcqu¡s¡z¡one di ben¡
lmobili, macchine ed
lattrezzature tecnico-

0*cientifiche 0,0( 0,0( 0.0( 0.0c 0.0t 0.0c 0,0c 0,0c
llncarich¡ professionali

06lesterni 0.0c 0,0( 0,0( 0,0c 0.0( 0.0( 0.00 0.0c

O/Trasferimenti di caoitale 0.0c 0,0( 0,0c 0.0c 0.0c 0.0t 0.0t 0,0c

OslPartecioazioni azionarie 0.00 0,0t 0.0t 0.00 0.0c 0.0( 0.0( 0,0c

0glConferimenti di canitale 0,0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0( 0.0( 0,0c

boncessione di crediti e
1 Olanticioazioni 0.0f o.0c 0,0c 0,0( 0.0( 0.0( 0.0t o.0f

hor a19.124.22 a19.124-2i 217.554,81 25,62 12',t.507,9{ 55.8! 96.046.94 -631.569.3f
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900.000,00

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

Spesa corrente

14.000,00

12.000,00

',l0.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00

¡ Èevisione lniziale

E Ftevisione Assestata

¡ lnpegno hpegnato

E Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Programman.4-Cultura

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lnteÍvento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmDeonâto Paoato % Residuo Economia

ollPersonale 0.0t 0.00 0.0c 0.0t 0.0c 0.00 0.0( 0.0c

lAcqu¡sto
lconsumo

02lorime

d¡ beni di
e/o di materie

1.750,0( 1.250.0( 730,00 58,4C 730.0c 100,00 0,0( -520,00

o3lPrestazione di servizi r 0.000,0( '12.600,0( 9.624.31 76,3€ 8.497,5€ 88.2f 1.126.81 -2.975.64

o¿lutl¡zzo di beni di terzi 0.0( 0.0( 0.0( 0.0c 0,0c 0.0( 0,0( 0.0(

0Shrasferimenti 3.000.0t 3.000.0( 898.2t 29.94 398,25 44.34 500,0( -2.101.7!

llnteressi
o6kinanziari

passivi e oneri
diversi 0,0t 0,0( 00( 00c 00c 0.0t 0.0f 0.0(

o/lmposte e tasse 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0.0t

loneri straordinari della
0Shestione corrente 0.0c 0.0t 0.0( 0.00 0.0c 0.0t 0.0( 0.0(

09lAm mortamenti di esercizio 0.0c 0.0t 0.0t 0.00 0.00 0.0r 0.0c 0.0(

1 olFondo svalutazione crediti 0.0c 0.0t 0.0c 0.00 0.00 0.0t 0.0t 0.0t

l llFondo di riserva 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.00 0.0t 0.0t 0.0(

hor 1¡1.750.00 16.850.00 11.282.62 66.7t 9.625.81 85.54 1.626.81 -5.597.38

g Èevisione lniziale

t Ptevisione Assestata

E lnpegnato

El Pagato
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Spesa in conto capitale

I,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

¡ Previsione lniziale

g Previsione Assestata

tl lnpegno krpegnato

I Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

lnteruento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestete

lmpegno
lmoeqnato o/o Paoato Residuo Economia

lAcqu¡s¡zione di beni
0llimmobili 0.0c 0.0c 00r 0,00 0.0( 0.0c 0.0c 0.0(

02lEsoroori e servitù onerose 0.0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t
þcquisto di beni specifici
lper realizzazioni in

03leconomia 0.00 0.00 0.0c 0.0t o.0t 0.00 0,0c 0.0c

lUtitizzo Oi beni di terzi per
OA¡e alizzazioni in economi a o0( 0.0( 0.00 0.0t 0.0c 0.0( 0.00 00c

I

lAcquisizione di beni mobili
lmacchine ed attrezzature

0Sltecnico-scientifìche 0.0t 0.0t 0,00 0.0[ 0.0c 0.0( 0.00 0.00
llncarichi

06lestemi
professionali

0.0c 0.0t 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 0,0( 0.0(

0/Trasferimenti di capitale 0.0c 0.0c 0.0t 0.00 o.0c 0,0c 0,0( 0.0(

0SlPartec¡pazioni azionarie 0.0c 0.0c 0,0t 0.00 0.0c 0,0c 0,0( 0.0(

0glConferimenti di cao¡tale 0.0c 0.0c 0.0t 0.0f 0.0f 0,0c 0,0( 0.0(

lConcessione di crediti e
I danticioazioni 0,00 0.00 0.0c 0.0t 0.0( 0.00 0.0c 00r

hor 0,0( 0,0( 0.00 0.0Í 0.0t 0.00 0.00 0,00

Spesa corrente

Prosramma n. 5 - SDort e cultura
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lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmoeqnato Paqato Residuo Economia

0llPersonale 0,0t 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0.0c 0.0c

hcquisto di beni di consumo
O2bto di materie orime 'l .800.0t 1.800.0c 1,7',t6.84 s5.3t 579.24 33.74 1.137,6C -83,'l €

03lPrestazione di servizi 25.000.0c 25.000.0c 24.O52.9C 96.21 15.966.62 66.38 8.086 28 -947,1C

o¿lut¡l¡zzo di beni di terzi 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 00( 0,00

05hrasferimenti 0.0c 0.0t 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0f 0,00

hnteressi
o6kìnanziari

passlvr e onen
diversi 8.900.0c 8.900.0( 8.854.78 99.4€ 8.854.78 100.0( 0.0( 45.2i

O/lmposte e tasse 0,0( 0.0t 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.0t 0.0(

lOneri straordinari della
0úestione corrente 0.0t 0.0c 0,0( 0,0c 0,00 0,0( 0,0( 0,0(

0dAmmortamenti di esercizio 0.0t 0.0e 00( 00( 0,00 0,0c 0,0( 0,0(

I dfonUo svalutazione crediti 0.0t 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 0,0(

l llFondo di riserva 0.0t 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0,0c 0.0c

hor 35.700.0c 35.700,00 34.624,52 96,9f 25.400,64 73,36 9.223,88 -1.075.48

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

Spesa in conto capitale

g Revisione lnÞiale

I Èevis¡one Assestata

f] lnpegnato

El Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato Residuo Economia

01 {cquisizione di beni immobili 20.000,0( 20.000,0c 14.454.O( 72.27 0.0( 0.0c 14.454.0C -5.546.0t

ot fspropri e servitù onerose 0,0c 0,0c 0.0c 0,0( 0.0( 0,0c 0.0c 0.0t

0i
qcquisto di beni specifici per
- e alizzazioni in econom i a 0.0c 0.0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 0,0c 0,0t

04
Jlilizzo di beni di terzi per

' ealizzazioni i n econom ia 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.00 0.0c 0,0c

0f

Acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico-scientifìche 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0.0c 0.0c

0É lncarichi professionali esterni 0.0( 0,0( 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.00 0.0c

oi frasferimenti di capitale 0,0( 0,0( 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0,0c

08 Partecipazioni azionarie 0,0( 0.0( 0.00 0.0c 0.0c 0.0t 0.0( 0,0c

09 3onferimenti di capitale 0.0( 0,0t 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0t 0.0c

1o
3oncessione di crediti e
¡nticipazioni 0.0t 0.0c 0,0( 0,0c 0,00 0,0c 0,0t 0.00

roT 20.000,0c 20.000,0c 14.454,O( 72,27 0,00 0,00 14.454,OC -5.546,00
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25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

¡ Previsione lniziale

fl Èevis¡one Assestata

tr lnpegno lnpegnato

g Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Proeramma 6 - Viabilità

Spesa corrente

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0.00

g Previsione lniziale

I Revisione Assestata

¡ hpegnato

¡ Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato Paqato Residuo Economia

ollPersonale 0.00 0,0c o.od o.o( 0,0c 0,0( 0,0( 0.0c

h"q
o2bto

uisto di beni di consumo
di materie prime 8.800.0( 8.800.0c 8.004 rJ 90.9É 7.152.1( 89.3€ 852.0( -795,9C

03lPrestazione di servizi 102.300.0( 107.300.00 105.247.4d 98.0ç 87.976.6t 83.5[ 17.270.8! -2.O52,5!

oilUfilizzodi beni di terzi 0.0c 0.0( o od o.or 0.0t 0.0t 0.0( 0,0c

0Shrasferimenti 0.0( 0.0( o,od o,oc 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c

llnteressi passivi e oneri
06hinanziari diversi 22.200.OC 22.200.0( 22.075.521 99.44 22.O75.52 100.0c 0.0t -124.4Í

Oilmposte e tasse 200.0c 200.0( 1 13.8s1 56.er 1 13.8! 100.0c 0.0( -86,11

loneri straordinari della
0Shestione conente 0,0c 0,0( o0J 0,0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0(

0dAmmortament¡ di esercizio 0,0c 0,0t o.od o.oc 0.0c 0.0c 0.0c 0.0(

1 OlFonOo svalutazione crediti 0,0c 0,0c o.ool o.oc 0,0c 0.00 0.0c 0.0t

l llFondo di riserva 0,00 0.0c o.od o.oc 0.0c 0.00 0.0c 0.0(

hor 133.500,00 138.500.00 135.440.961 s7.7s 't17.318.11 86.62 18.122.85 -3.059.04
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Spesa in conto capitale

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

Spesa corrente

¡ Previsione lniziale

E Previsione Assestata

E hpegno lnpegnato

E Fbgato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Programma n. 7 - Gestione territorio e ambiente

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato Residuo Economia

0llAcquisizione di beni immobil 478.266,31 486.359,91 142.352,81 29.21 127.352,81 89.4É 15.000.0t -344.OO7.1(

02lEspropri e servitù onerose 10.000.00 10.000,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( -10.000,0(

þcquisto di beni specifici per
odr ealizzazioni i n econom i a 0.00 0.00 0.0t 0.0c 0.0c 0.0t 0.0( 0.0t

lutitizzo di beni di tezi per
O4r ealizzazioni in econom i a 0,0( 0.0( 0,0( 0.0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0(

lAcqu¡siz¡one di beni mobili,
lmacchine ed attrezzature

0Shecnico-scientifiche 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0.0c 0.0t 0.0t 0.0t

06llncarichi professional¡ estern 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0.0c 0.0c 0.0t 0.0t

0iTrasferimenti di capitale 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0.0c 0.0c 0.0t 0.0t

oslPartecipazioni azionarie 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0.0c 0.0c 0.0t

0glConferimenti di capitale 0,0c 0,0( 0,0t 0,0( 0,0( 0.0c 0.0t 0.0t

lconcessione di crediti e
I Olanticinazioni 0.0c 0.0t 0.0t 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c

hor ¡188.266.31 496.359.91 142.352.81 28.6t 127.352.81 89.46 15.000.00 -354.007.'t0

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato Paoato Residuo Economia

ollPersonale 42.375.O(. 42.375,0C 39.3't7.7i 92.75 39.3'17.77 100.0t 0.0r -3.057.2i



di beni di
e/o di materie

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

Spesa in conto capitale

E Previsione lniziale

¡ Previsione Assestata

El lnpegnato

E Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

6t

2 80 61 2.740

03lPrestazione di servizi 744.s00,001 748.000,001 747.124.s11 ee,88l 674.0s7.2s1 so.2zl ß.067.221 -82s.4Í

O¿lutil¡zzo di beni di terzi 0.0(0,001 0,001 o,od 0.0d o.od o.o0l o.od

0Shrasferimenti 41 .435,401 4e.ßs,4ol 47.863.0/ eg.21l 6.678.001 13.ssl 41.1ls.od -a72.3i

llnteressi passivi e oneri
06ffìnanziari diversi 6.700,0J 6.i00,001 6.ss3,2J ei,Bll o.sse,zal roo,ool 0 0J -146.72

0/lmposte e tasse 5.310,001 17.310,001 't4.62s,77'| 84,4d M.625;71 ßo¡ol 0,0d -2.684,2i

lOneri straordinari della
0Sloestione corrente 7.000,001 7.000,001 z.ooo.oJ roooJ 0oJ 0001 7.0000J 0.0c

þmmortamenti di
0glesercizio o,ool o,ool o,oJ o,oJ o.oJ o,ool o.oJ 0,0c

I dfondo svalutazione credit 0.0co,ool o,ool o,od o,od o,od o.ool o.od

l llFondo di riserva 0.0co,ool o,ool o,od o.od o.od o.ool o.od

hor -8.295.21sso.z2o,4ol s73.520,401 86s.225,r31 es,oC 74s.s72,s4 Bs,ssl fl1.2s2.2d

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato Resíduo Economia

þcquisizione di beni
0llimmobil¡ 61.403.02 61.403.02 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c 0,0( -61 .403,02

02lEsoroori e servitù oneros€ 0.00 0.0c 0.0t 0.00 0.0c 0.0c 00f 0.0(
lAcquisto di beni specifici
lper realizzazioni in

03leconomia 0,0( 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.0c 0.0c 0.0t

lUtitizzo Oi beni di terzi per
O4r e alizzazioni i n eco nom i a 00( 0,00 0,0c 0,0( 0.0( 0.0c 0.0t 0.0t

þcquisizione di beni

lmobili, macchine ed
lallr ezzalur e te cn i co-

0Slscientifiche 0.0t 40.000.0r 39.879.36 99,7C 0,0( 0,00 39.879,3e -'t20.64
llncarichi professionali

06lesterni 0,0c 0.0t 0.00 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0,0c

0*frasferimenti di capitale 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 00c 0,0c

OslPartecipazioni azionar¡e 0,0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c

0dConferimenti di caoitale 0.00 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 0.00 0,0c
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di crediti e
1

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

¡ Previsione lnÞiale

tr Pfevisione Assestata

tr lrpegno hpegnato

I Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOï

Prosramma n. I - settore sociale

Spesa corrente

6l 101

lntervenlo
Previsione

lniziale
Prevlsione
Assestata lmoeonalo Paoato Residuo Economia

ollPersonale 43-211.A! 13.211.A! 38.909.9i 90.0¿ 38.451.3i 98.82 458.6C ¿.301.6f
lAcqu¡sto
lconsumo

odnrime

di beni d¡
e/o di materie

1.600.0( 1.600.0( 1.100.0( 68.75 1 .100.0( 100.0c 0.0c -500.0c

03lPrestazione di servizi 83.300.0( 83.300.0t 56-430.3É 67.74 39.916.5ç 7O-7t 16.5'l 3,8C -26.869.61

o4lutil¡zzo di beni di terzi 0.0( 0.0t 0.0t 0.0c 0.0c 0.0( 0.0f 0.0c

0Stfrasferimenti 292.903.Or 307.903.0€ 274.O4A.OÍ 89.0C 242203.81 88.3t 31.844.21 -33.855.01

llnteressi
o6hinanziari

passivi e oneri
diversi 900.0( 900.0( 884.62 98.2S 884.62 100.0( 0.0( -15.3{

o/lmooste e tasse 2.800.0c 2.800.0c 2.508.'12 89.5t 2.476.63 98.7¿ 31.4( -291.8t

lOneri straordinari della
Oúestione corente 0,0c 0,0c 0,0t 0,0( 0,0c 0,0( 0.0( 0,0(

0ghmmortamenti di esercizio 0.0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.00 0,0( 0,0( 0.0(

t olf on¿o svalutazione crediti 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0.0( 0.0( 0.0(

l llFondo di riserva 0.0c 0.0c 0.0c 0,0( 0.00 0.0( 0.0( 0.0{

hor 124.714.71 139.714,7a 373.881.15 85,0: 325.033,02 86,9f 48.848.1t -65.833.5f
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350.000,00

300.000,00

250.000,00

2 00.000,00
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100.000,00
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[0 Prw¡sione ln¡ziale

I Previsione Assstata

El lmpeg nato

f¡ Pag at o

¡ Èevisione lniziale

tr Previsione Assestata

tr hpegno lnpegnato

@ Fagato

Spesa in conto capitale

80.000,00

70.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

0102030405060708091011

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

lntêrvento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato Residuo Economia

þcquisizione di beni
ollimmobili 37.380.0C 57.380.0C 20.379.4(- 35.52 0.0c 0.0( 20.379.4C -37.000.6c

0zlEspropri e servitù onerose 0.0c 0.0c 0.0t 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0,0c
lAcquisto di beni specifìci
lper realizzazioni in

0*conomia 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0.00 0.0( 0,0( 0.0c

lUtitizzo di beni di tezi per
04r ealizzazioni in econom i a 0.00 0.0c 0.0t 0.0t 0.00 0.0r 00r 0,0c

lRcquisizione di beni mobili,
lmacchine ed attrezzature

05hecnico-scientifiche 0.0( 0.00 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c

a

0.0t 0.0t
llncarichi professionali

06lesterni 00( 0,0( 0,0c 0.0( 0,0( 0,0c 0.0( 0.0(

0/Trasferimenti di capitale 8.000,0c 1 1.000,0( 5.512.5( 50,'1 1 3.982,5( 72,24 1.530.0( -5.487.5(

0slPartecipazioni azionarie 0,0c 0,0( 0.0( 0,0f 0.0c 0.0c 0.0t 0.0t

0glConferimenti di capitale 0,0c 0,0c 0.0( 0.0t 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c

boncessione di crediti e
1 Olanticioazioni 0.0c 0.0c 0.0f 00c 00c 00t 0,0c 0,0c

hor 45.380.00 68.380.00 25.891,9( 37,86 3.982,50 t5,3t 21.909,40 42.488.1C
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Spesa corrente

û

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

Spesa in conto capitale

Programma n. 9 - Svilupno economico

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

6 ftevisione hiziale

¡ Previsione Assestata

¡ lnpegnato

tr l%gato

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmoeqnato Paoato Residuo Economia

ollPersonale 25.236.OC 25.236.OC 22.992.98. 91.',t1 22.992.9e 100.0( 0.0( -2.243.02

þcquisto di beni di
lconsumo e/o di materie

02lorime 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0t 0.0( 0.0t

03lPrestazione di servizi 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0(

o¿lut¡l¡zzo di beni di terzi 0.0( 0,0( 0.0( 0,0c 0,0c 0,0( 00( 00t

0Shrasferimenti 6.500,0( 6.500,0( 3.500,0( 53,85 1.500,0c 42,8r 2.000,0( -3.000,0(

llnteressi passiv¡ e oneri
06lfìnanziari diversi 0.0t 0.0t 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 0.0t 0.0t

o/lmposte e tasse 1.700,0( 1.700,0( 1.375.7! 80.9: 1.375.75 100.0t 0.0( -324.2!

lOneri straordinari della
0Sloestione corrente 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0( 0,0c

0glAmmortamenti di esercizic 0.0t 0.0( 0.0( 0,0( 0.0( 0,0t 0,0( 0,0(

t olfon¿o svalutâzione crediti 0.0t 0.0t 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0c

lllFondo di riserva 0.0c 0.0( 0.0( 0.0( 0,0( 0,0c 0,0t 0,0c

hor 33.436.0C 33.436.0C 27.868.73 83.34 25.868.7Í 92,82 2.000.0c -5.567,21

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmoeqnato Paqato Residuo Economia

þcquisizione di beni
0llimmobili 0,0t 0,0t 0,0( 0,00 0,0( 0.0c 0.0t 0.0t

O2lEsoropri e servitùr onerose 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0c 0.0t 0.0r

þcquisto di beni specifici

lper realizzazioni in
03lpconomia 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0( 0.0c 0.0c 0.0(

lUt¡l¡zzo Oi beni di terzi per
odr ealizzazi oni in econ o m i a 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0,0c 0,0c 0.0(

lAcquis¡zione d¡ beni
lmobili. macchine ed
laftrezzature tecnico-

0Shcientifiche 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0.0c 0.0c

llnc
oelest 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c

professionali



0frasferimenti di caoitale

0slPartecipazioni azionarie 0,0d 0,ool 0,001 o,o0l o.od 0.0d 0.001 0.0r

0glConferimenti di caoitale o,od 0,001 0,ool 0.001 0.0d o.od 0.001 0.0(

lconcessione
Olanticipazioni

di crediti e
1 ooJ ooJ ooJ oool ooJ ooJ oool 0.0c

hor o.od o.ool o.ool 0.001 o.od o.od 0.001 o.00
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1,00
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Spesa corrente

¡ Revisione lniziale

tr Ptevisione Assestata

El hpegno lrpegnato

E Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ToT

Programma n. 10 - Servizi produttivi

lntervento
Prevísione

lniziale
Previsione
Assestâta lmDeonato o/" Paqato % Residuo Economia

ollPersonale 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0( 0.0c

lAcquisto di beni di consumo
02le/o d¡ materie orime 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.0t 0.0c 0.0c 0,0(

03lPrestazione di servizi 0.0( 0.00 0.0c 0.0t 0.0t 0.0c 0,0c 0,0(

O4Ut¡l¡zzo di beni di terzi 0.0( 0.0( 0.0c 0.0t 0.0t 0.0c 0,0c 0,0(

0Shrasferimenti 0.0t 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 0,00 0,0c 0,0(

llnteressi passivi e oneri
06Íinanziari diversi 0.0( 0.0( 0.00 0.0c 0.0t 0.00 0.0c 00t
O/lmposte e tasse 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0,0(

þneri straordinari della
0Sloestione corrente 00e 0,0( 0,0( 0,0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0c

0glAmmortamenti di esercizio 0,0c 0,0c 0,0( 0.00 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c

I Olf ondo svalutaz¡one crediti 0,00 0,0c 0.0( 0.00 0.0c 0.0t 0.0( 0.0c

l llFondo di riserva 0.00 0,0c 0.0c 0.00 0.0c 0.0t 0.0t 0,0c

hor 0.0( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.oc 0,00
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1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Spesa in conto capitale

0'l 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

¡ Previsione lniziale

¡ Revisione Assestata

tr krpegnato

E Pagato

¡ Plevisione lniziale

g Previsione Assestata

tr hpegno lnpegnato

! Pagato

1,00

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

lntelvento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmoeqnato Paoato Residuo Economia

[Acquisizione
01[mmobili

di beni
0.0c 0.0c 0,0c 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0c

O2lEsoroori e servitù onerôse 0.00 0.0c 00c 0,0( 0,0c fl.0f 0.0( 0,0c

þcquisto di beni specifici per
0*ealizzazioni in econom ia 0.0( 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.00

lUttizzo Oi beni di terzi per
O{¡ealizzazioni in econom ia 0,0( 0,00 0,00 0.0c 0.0c 0,0( 0,0( 0.0(

lAcquisizione di beni mobili,
hnacchine ed attrezzature

0Shecnico-scientifiche 0.0Í 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c o.0t 0.0t 0.0(
llncarich¡ professional¡

0desterni 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0r

O/Trasferimenti di caoitale 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t

0slPartecipazioni azionarie 0.0c 0.0( 0.0( 0.00 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t

0dConferimenti di capitale 0.0c 0.0( 0.0c 0.00 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t

boncess¡one di crediti e
I Olanticioazioni 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0( 0.0c 0,0c 0,0c

hor 0.00 0,00 0.00 0,0( 0,0f 0.00 0.00 0.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 '10 TOT
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LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Il livello di indebitamento è una voce rigida del bilancio comunale, comprende la somma dei
capitali dei mutui assunti dall'ente che devono essere rimborsati.

Nel prospetto che segue queste somme sono state suddivise in tre categorie, determinando, con le
variazioni intervenute nell'anno per accensione di nuovi mutui e quote di capitale rimborsate, la
situazione debitoria al 31 dicembre.

Nel prospetto successivo viene indicato il valore globale dell'indebitamento alla fine di ogni
esercizio del quinquennio in esame. Emerge, in maniera evidente, che I'ente ha basato i propri
programmi di investimento evitando il ricorso al credito, utilizzando, in altemativa, risorse proprie e
contributi diteni.

II\DEBITAMENTO GLOBALE

II\DEBITAMENTO GLOBALE N, 3l I l2(an alisi qu inq uen nio)

anno 2015 (lndeb. lniãde) (Acc. ït. SE) (lmp. ït. 3/U - indennizo) (lndeb. F¡nde)

Cassa DD.PP, '1.408.360,12 0,00 114.237.82 1.294.122.30

Enti del settore pubblico 0,00 0.00 0.00 0,00

Aziende di Credito 289.049.89 0,00 289.049,89 0,00

TOTALE 1.697.410,01 0,00 1o3.29t,71 1,294.122,30

,/icl,;l l^\l.ll(,,]¡f l1'll1l 
] ¡ lrl l;il, )l ti{'rlr)r íi ),.

1¡r llI L(r;iir;'r1 (.;l ¡l ,l r lrl/,,'4l.,jll r,,1il/¡j12;

detito al 31 dicentre 1.955. 1.2çA.

l

l

);.)))it/ 'li 1 ;';,t , i/ii l tì rrtÌ, ,, \.t)'t j ',t (t\t'/.. 'r (1 lj lir; '.;.i'.).:', 
!.

rEranil
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1000000
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PATTO DI STABILITA' 2015

Il Patto di Stabilità Interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli stati membri
della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di
stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica
AmministrazionelP.l.L. inferiore al3o/o e rapporto Debito pubblico delle AA.PP.lPl.L. convergente
verso il 60%). Dal 1999 ad oggi I'Italia, muovendosi all'interno dei confìni di programmazione,
risultati ed azioni di risanamento stabiliti a livello europeo, ha formulato il proprio patto di stabilità
interno definendo gli obiettivi programmatici per gli enti tenitoriali ed i corrispondenti risultati
ogni anno in modi differenti. La definizione delle regole del patto di stabilità interno awiene
durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si
analizzano le previsioni sull'andamento della ftnanza pubblica e si decide I'entità delle misure
correttive da porre in atto per I'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Gli articoli 30, 3l e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come
modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano il patto di
stabilità intemo per il triennio2013-2015. In particolare I'articolo 3l della legge n. 183 del 20ll
definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2013-2015. La suddetta
legge, così come modificata dallaLegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e dalla
legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina le modalità operative del patto di
stabilità, anche per le annualità dal 2013 al2016.

Con D.L. 19.06.2015 n. 78 convertito il legge 125/2015 è stato definito I'obiettivo del patto di
stabilità interno per l'anno 2015 e per il triennio successivo (2016/2018). All'obiettivo così
individuato si detrae l'importo dell'accantonamento operato in bilancio attraverso il Fondo Crediti
Dubbia esigibilità (posta di nuova istituzione determinata ai sensi della nuova normativa sulla
contabilità armonizzata e destinata a coprire il rischio di mancata realizzazione delle entrate
programmate). Ulteriori poste in diminuzione ai fini della individuazione dell'obiettivo finale netto

0

al
-

-

2 31 4

2014*&lanno 201 1 2012 2013

tÅlvalori 2.178.525 1.955.185 1.829.008
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per l'anno 2015 sono gli eventuali spazi concessi dallo stato o dalla regione a titolo attraverso i
meccanismi di patto orizzontale o verticale.

la Regione Toscana con propri provvedimenti ha dato attuazione al c.d. "patto verticale"
prowedendo a modificare l'obiettivo di competenza di ciascuno degli enti che ne abbiano fatto
richiesta. Per questo ente si è trattato di una modifica del valore di €. 1.000,00 riconosciuta in
particolare in relazione ad eventi calamitosi del 05.03.2015 per iquali è stato deliberato lo stato di
emergenzaai sensi dell'articolo 5 della legge24 febbraio 1992,n.225

In base alla succitata normativa, il nostro comune ha dovuto conseguire, nell'anno 2015, un saldo,
calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore del saldo obiettivo determinato in €
96.000. Il risultato frnale è stato di e202.000, con il peno rispetto della normativa indicata.

Per la verifica del rispeffo degli obiettivi del patto di stabilità interno è riportato il prospetto
seguente, dai quali risulta il conseguimento dell'obiettivo programmatico in termini di competenza
"mista" previsto per I'anno 2015

Patto di stabilità 2015
(importi in mígliaia di euro)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

dati bilancio
DATI COMUNICATI AL MINISTERO DELL'INTERNO

Calcolo deisaldifinanziari per I'anno 2015
competenza

mista

ENTRATA
2015

acc/risc
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (previsioni definitive di entrata) 145,00
IITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE (accertamenti) 2.658,00
IITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI laccertamenti) 159,0C

IITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE laccertamenti) 532,0C

IITOLO 4 - ENTRATE C/CAPITALE (riscossioni) 347,0C

ler,¡rnnre LoRDE 3.841,0C
\ detrarre

E4
þntrate correnti povenienti da stato per dichiarazioni stato emergenza
Ilaccertamentil 0.0c

E5
þntrate corrent¡ povenienti da stato per dichiarazioni grande evento
llaccertamenti) 0,0c

E6 lentrate correnti povenienti da Unione Europea (accertamenti) 0,0c

=7 lentrate provenienti dall'ISTAT Þer censimenti (accertamenti) 0,0c

=8 lentrate per trasferimenti reqionali (accertamenti) 0,00

=9
tontributo di 530 mln comolessivi lart. 8. comma 10. dl 78/20151 34,00

:10 lrisors. attribuite sul fondo di rotazione.. laccertamentil 0,00
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0

SO
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) sui singol
oaoitoli 1 15,0C

¿14 riscossioni di crediti (tit4 cat. 6) (riscossioni) 0,0c
E15 3ntrate c.cap. ordinanze stato emerqenza (riscossioni) 29,0C

-16
3ntrate c. cap povenienti da stato perdichiarazioni grande evento
lriscossioni) 0,0c

=17
¡ntrate c. cap oovenienti da Unione Eurooea (riscossioni) 0,0c

=18
¡ntrate c. cao derivantio da dismissione di oartecioazioni... lriscossioni) 0,00

=19
0.00lntrate c. cap per infrastrutture - proqetti CIPE (riscossioni)

820
lntrate c. cap povenienti da stato per ammortamento mutui ante 2005
'riscossioni) 0,00

821 )ntrate c. cap in favore del reqione piemonte ecc (riscossioni) 0,00
0,00

EFinN ENTRATE FINALI NETTE 3.663,00

SPESA
2015

imp/paq
flTOLO I - SPESE CORRENTI (imoeoni) 2.933,0C

Ltanz¡amento definitivo Fondo Crediti Dubbia esioibilità 45.0C

flTOLO 2 - SPESE lN CONTO CAPITALE (paqamenti) 512,0C

lspEse LoRDE 3.490,0C
A detrarre

S2
þpese correnti per attuazione ordianze di dichiarazioni stato emergenza
kimoeoni) 0,0c

55 Loese correnti a seouito dichiarazione orande evento limoeoni) 0,0c
S4 lspese correnti relative a ulllizzofnanziamenti Unione Eurooea (impeqni) 0,0c

S5
I

þþese connesse a entrate provenienti dall'ISTAT per censimenti (imoeqni) 0,00
56 bo""" 

"orune 
Camoione d'ltalia (imoeoni) 0,00

S7 lso""" 
"orr"nti 

connesse al FEDERALISMO DEMANIALE limoeoni) 0,00

S8
þp"ru 

"orrunti 
nei limiti delle risorse trasferite per ricostrizione SISMA

llimoeoni)

i9 lso""" 
"orr"nti... 

per comuni della SARDEGNA (impeqni)

s10
þp"." "orr"nti 

nei limiti delle risorse trasferite da cittadini per EVENTI
|CALAMlTOSllimoeonil

s12 Lo""" o"r concessioni di crediti loaoamenti) 0,0c

s13
I
I

lsoese in c/caoitale a seouito dichiarazione stato di emeroenza loaoamenti) 29,0C

S14 bpese ¡n c/capitale a sequito dichiarazione qrande evento (paqamenti) 0,0c

s15
lspese ¡n c/capitale a seguito ulllizzo finanziamenti Unione Europea
l(oaqamenti) 0,0c

s16
þp"t" p"t interventi edilizia scolastica ( art. 31 c14ter e l4quater legge
hagtzotn 0,0c

s17 Lpese in c/caoitale relative al FEDERALISMO DEMANIALE 0,0c
s18 Loese in c.cao effettuate con orovenli da dismissioni di oartecioazioni 0,00
s19 Lp""" ¡n c/capitale investimenti infrastrutturali 0,00
S20 bpese in c/caoitale proqetti cultura. 0,00
s21 lpaoamenti debiti in c.cao. al 3111212013 di cui all'art.4. c.5. dl 13312014 0,00
s22 Loese in c. cao. eliminazione oassaooi a livello 0,00



tn CASALE FER

7l

0 0

s24 \ree colpite da SISMA 0,00
s25 :itta metropolitane 0,00
5Zþ 0,0c

SFinN SPESE FINALI NETTE 3.461,0C

sFinN þFinN - SALDO FTNALE NETTO SOGGETTO AL PATTO (EFinN - SFinN) 202,0c

cs 09 ]OMPLESSO DEL SALDO FINALE SOSTENIBILE NEL 2013 PER RISPETTARE I

./INCOLI DEL PdS 96,00

MARGINE 106,00

GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

I dati economici e patrimoniali forniscono, insieme ai dati di natura ftnanziaria precedentemente
analizzati, un'informazione completa della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
dell'ente. Tali dati rappresentati nel conto economico, nel conto del patrimonio e nel conto del
bilancio formano il rendiconto di cui all'art. 227 del TUEL.

Il conto economico è il documento che, riferendosi all'intera attività dell'ente, evidenzia i
componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e determina
il risultato economico della gestione. Ad esso si giunge, applicando i criteri previsti per la
contabilità semplificata, attraverso il prospetto di conciliazione, strumento che consente la
conversione di dati di natura ftnanziaria in dati di natura economico/patrimoniale.

Il conto economico rileva gli accertamenti e gli impegni di parte corente (solo competenza),
contenuti nel conto di bilancio, considerandoli come ricavi e costi di gestione, altresì accoglie gli
ammortamenti attivi e passivi dei beni patrimoniali dell'ente. Le somme accertate ed impegnate per
lVA, in riferimento ai servizi rilevanti ai sensi di tale imposta, non vengono riportate nel conto
economico in quanto non costituiscono né ricavo né costo.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e descrive la composizione
qualitativa e quantitativa alla frne di ogni periodo amministrativo. Evidenzia, inoltre, le variazioni
intervenute rispetto alla consistenza iniziale circa il complesso dei beni e dei rapporti giuridici,
attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e pertanto determina contabilmente la consistenza netta
finale del patrimonio dell'ente.

I criteri di valutazione delle componenti patrimoniali sono quelli stabiliti dall'art. 230 del TUEL e
dal regolamento di contabilità. Per i crediti iscritti nell'attivo circolante è stata verificata la
corrispondenzatra la consistenzaal3ll12, al netto del credito per l'fVA, e il totale dei residui attivi
risultante dal conto del bilancio. Stessa verifica è stata faffa sia per i debiti di funzionamento,
corispondenti ai residui passivi del titolo I del conto del bilancio, sia per i debiti per somme
anticipate da terzi, corrispondenti ai residui passivi del titolo 4 del conto del bilancio, sia per le
opere da realizzare contenute nei conti d'ordine, corrispondenti ai residui passivi di cui al titolo 2
del conto del bilancio
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I conferimenti, iscritti tra le passività, sono relativi a contributi in conto capitale (titolo IV delle
entrate) finalizzati al finanziamento delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale. Gli
stessi vengono annualmente ridotti attraverso I'ammortamento attivo che viene rilevato nella
colonna relativa alle variazioni in diminuzione da altre cause.

La gestione annuale si è chiusa con un utile di esercizio di €, 769.970,76 conispondente
all'incremento del netto patrimoniale rilevato nel conto del patrimonio quale differenza tra la
consistenza finale e iniziale.

coNTo EcoNoMtco 2015

A) PROVENTT DELLA GESTTONE

1)Proventi tributari (Tit. I Entrate)

2)Proventi da trasferimenti (Tit. ll Entrate)

3)Proventi da servizi pubblici (Tit. lll Entrate cat. 'l )

4)Proventi da gestione patrimoniale (Tit. lll Entrate cat 2)

5)Proventi diversi (Tit. lll Entrate cat 5)+Qu61¿ amm.to attivo

6)Proventi da concessioni di edificare

7)lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Totale proventi della gestione (A)

B) COST| DELLA GEST|ONE

9)Personale

1O)Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

11)
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

1 2) Prestazioni di servizi

13)Godimento beni di terzi

14)Trasferimenti

15)lmposte e tasse

16)Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTTONE (A-B)

c) PROVENTT E ONERT pA AZTENDE SPECIAL| E PARTEC|PATE

17)Util¡ (Tit. lll Entrate cat 4)

a¡[ariazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc

.,rrlnteressi su capitale di dotazione (Tit. lll Entrate cat 3 parte
'rnleressr su partectp)

19)Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

IMPORTI
PARZIALI IMPORTITOTALI IMPORTI

COMPLESSIVI

2.657.529,73

158.748,86

303.535,58

79.813,12

155.673,42

3.355.300,71

763.847,72

42.520,44

635,50

1.585.986,30

5.245,98

106.003,05

72.081,76

285.378,48

2,86t.699,23

{93.60t,48

2.853,64

245.788,67

u2.935,O3Totale (C) (17+18-19)
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D)

RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIAR]

,Orlnteressi attivi.(Tit. lll Entrate cat 3 parte interessi non
'panecrpazronr)

21)lnteressi passivi

- Su mutui e prestiti

- Su obbligazioni

- Su anticipazioni

- Per altre cause

Totale (D) (20-211

E) PROVENTT EDONERT STRAORDTNART

proventi

22) lnsussistenze del passivo

23) Soprawenienze attive

patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit lV cat 1in
24)quadratura, se positiva, con variazioni - immobilizzazioni CPA)

Totale Proventi (e.l) 122+23+241

Oneri

25) I nsussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit lV cat

26) 1in quadratura, se negativa, con variazioni - immobilizzazioni

27)Accantonamento per svalutazione crediti

28)Oneri straordinari

Totale Oneri (e.21 (25+26+27+29'l

Totale (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Passando ad una analisi più dettagliata del conto economico vediamo che:

Nei proventi della gestione, lettera "4", sono confluiti i ricavi della gestione che equivalgono
agli accertamenti di competenza, di parte coffente del bilancio finanziaÅo. A questi sono stati
aggiunti gli accertamenti di competenza del titolo 4 relativi alla quota di oneri di urbanizzazione
che ha ftnanziato la spesa coffente, mentre sono stati tolti gli ammortamenti attivi e I'IVA
incassata sui servizi rilevanti ai sensi della stessa imposta in quanto, quest'ultima, come già
sopra evidenziato, non rappresenta un'entrata dell'ente ma una somma da riversare allo stato.

378,63

68.564,52

543.840,05

17.449,94

78.364,00

36.093,13

5.369,58

10.701,08

¡'Èk?,&?*&çtr#ffiffit
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Nei costi della gestione, lettera "8", sono confluite le spese per la gestione che corrispondono
agli impegni di competenza di parte corrente del bilancio ftnanziario. A questi sono stati tolti gli
ammortamenti passivi e l'[VA pagata sui serr¡izi rilevanti ai sensi della stessa imposta in quanto
non rappresenta un effettivo costo per I'ente poiché trattasi di somma soggetta a rimborso da
parte dello stato.

Alla lettera "C" sono indicati i dividendi distribuiti dalle società partecipate ed i trasferimenti
dell'ente alle società e consorzi collegati;

Alla lettera "D" è riportato il totale degli interessi attivi e passivi incassati e pagati dall'ente. Gli
interessi attivi sono relativi alle somme non prelevate sui conti bancari e postali, e alle somme in
giacenza presso la cassa depositi e prestiti; gli interessi passivi sono gli interessi pagati sul
residuo debito dei mutui;

La voce proventi e oneri straordinari, lettera "8", accoglie tutte le maggiori entrate e minori
spese di parte corrente, per la sola gestione di competenza,tra i proventi;tutte le minori entrate
correnti di competenza vanno invece tra i costi. Infìne, la stessa voce, riporta gli oneri
straordinari della gestione corrente che comisponde al totale dell'intervento 8 del bilancio
finanziario.

Situazione economica importo

a) Risultato della gestione 493.601,48

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate -242.935,03

c) Proventi ed oneri finanziari -68.185,89

d) Proventi ed oneri straordinari 587.490.20

e) Risultato economico 769.970,76

In merito al conto del patrimonio si evidenzia che:

Ne ll'attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni, come variazione in più da conto finanziario,
sono confluiti tutti i pagamenti del titolo secondo della spesa. Tali pagamenti sono andati ad
incrementare: le immobilizzazioni immateriali, nel caso in cui abbiano riguardato opere che per
loro natura non incrementano il valore del patrimonio dell'ente (consulenze, variazioni del
piano strutturale, rimborso di oneri, ecc...); le immobilizzazioni in genere, nel caso di acquisti
di beni mobili di uso durevole o di manutenzioni a beni immobili iniziate e concluse nell'anno
considerato; le immobilizzazioni in corso nel caso in cui gli stessi pagamenti siano relativi ad
opere iniziate e non concluse nell'anno considerato (dette somme usciranno dalle
immobilizzazioni in corso, per andare ad incrementare il valore del bene, solo al momento della
redazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio tecnico comunale). Le
variazioni in meno sono dovute agli ammortamenti che, annualmente, diminuiscono il valore
del la consis tenza patrimon iale.
Nell'attivo sono altresì inseriti i crediti, corrispondenti ai residui attivi del conto finanziario
accertati e non ancora riscossi, ai quali è aggiunto il credito IVA gestito extracontabilmente, e i
movimenti di cassa che determinano le somme liquide in giacenza;
Nel passivo patrimoniale, alla voce conferimenti, come variazione in più da conto finanziaúo,
sono confluiti tutti gli accertamenti del titolo quarto dell'entrata che hanno ftnanziato le spese di
investimento dell'ente. Le variazioni in meno sono dovute agli ammortamenti attivi che,
annualmente, diminuiscono il valore della consistenzainiziale dei conferimenti;
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Nel passivo trovano collocazione anche tutti i debiti di finanziamento, gli stessi seguono
l'andamento del residuo debito dei mutui non ancora estinti, e i debiti di funzionamento che
corrispondono ai residui passivi del bilancio finanziario per somme impegnate e non erogate;
La voce patrimonio netto, anch'essa inserita nel passivo patrimoniale, è la voce che indica
I'effettiva consistenza del patrimonio dell'ente. L'incremento fta la consistenza fìnale
(€,.9.265.785,06) e quella iniziale (€ ) è il conispondente della quota di utile di esercizio
che l'ente ha conseguito nell'anno considerato (€ 769.970,76).

CONTO DEL PATRIMONIO ATTVO

CONSISTENZA
INIzlALE

VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO

VARIAZONI DA ALTRE
CAUSE

CONSISTENZA
FINALE

+ +

AI MMOBILIZZAZIONI

lt IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 59.585.95 2.A70 3ê oof ooe ) 737 It 59.71 8.3€

ilì MMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10 422 214 0t 492 297 7t 0.0c 34.24 2A2.640.5ê '11 .o3'1.892.4(

ilt) MMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 29.777.9i 1.500.00 1.500.0c 0.0( c 29 777 91

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.9't't.577 .54 4S6.658 0É 1 500 00 31 2Á 2R5 37A ÁA 11.121.388.7Ê

B) ATTIVO CIRCOLANTE

t) ìIMANENZE 1.335.5( 0.0c 0.0r 0.0c 635 5( 700 0f

ilì }REDITI

1) r'erso contribuenti 658 585 3' 2 674,94A A3 2.580.231.41 753.302.3¿

2\
/erso enti del settore pubblico
¡llaroato 71.934.4r 190.34't.77 206_099.9€ 0.0( 0.0c 5A 176 2r

3) Verso debitori diversi 754.2',16.3Ê 1.445.564.85 1.620j23 03 00r ooc 579.658,1t

4ì Crediti per IVA 55.037 00 37.576 5' 5? Oâ2 49 40.u4.03(

5) Per depositi 27 204 19 3 380 0f a 130 ¿n 0.0t 0.00 22.453.71

fotale 1 5àà 977 a) 4.351.81 1.57 4.466.654.3i 0.0c 0.00 '1.452.134 5t

ill
\TTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
30STITUISCONO IMMOBILIZZI 0.00 0.0c 0.0( 00c oot 0.0c

I\A )ISPONIBILITA' LIQUIDE 1.733.088. 1 1 4.091.552 29 4 314 765 AA onc 1.509.874.9€

TOTALE AÏTIVO CIRCOLANTE 3 301 ¿no 9: 8.443.363.86 a.7a1.4'ls.a'l 0.00 635.5( 2.962,705 4t

(.t RATEI E RISCONTI 20.604.85 0.00 00c 15 062 3t 20 Âo¿ 8¡ 15.062.31

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 14 ?33 593 7' A 9¿î |¡21 gt 8.782.919.81 1 5.093.5É 306.61 8.83 14.099.160 5€

iONTI D'ORDINE

D) f,PERE DA REALIZZARE 685 338 3¡ 452 957 01 945.830.42 192.464.94

E)
BENI CONFERITI IN AZIENDE
SPECIALI 0.0t 00c

Fì BENI DI TERZI 3.765.510.6€ 34.474 2A 60 ¿08 0l 3.739.977.O,

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.450.849.23 452.957.O1 945.430 42 34.A74 21 60 408 0l 3932.442.0.
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CONTO DEL PATRIMON¡O PASSIVO

CONSISTENZ'
INIZIALE

VARIAZIONI DA
C'FINANZIARIO

VARIAZIONI DAALTRE
CAUSE

CONSISTENZA
F!NALE

+ +

\
TOTALE PATRIMONIO
NETTO 9.608.790.71 76Ít.970.76 0,00 '19.404.27 19.404.2t 10.378.761.47

l TOTALE CONFERIMENTI 1.721.683,0'l 435.810,00 11.962,50 0,0c 350.737,20 1.794.793,31

TOTALE DEBITI 2.897.435.71 3-368.143.53 4.342.735.35 61.22 3.380.00 1.915.525.'t1

D

TOTALE RATEI E
RISCONTI 5.674.29 0.00 0.00 6.080.67 5.674.29 6.080,6i

TOTALE DEL PASSIVO
:A+B+C+Dì 14.233.583.72 4.573.924.29 4.354.697.8¡ 25.546.16 379.1 95.7€ 14.099.160.5t

:ONTI D'ORDINE

=)

MPEGNI OPERE DA
ìEALIZZARE 685.338.3¡ 452.957.O1 945.830.42 0.00 0,0c 192.464.94

:)
CONFERIMENTI IN
AZIENDE SPECIALI

3) BENI DI TERZI 3.765.510.88 34.874.2C 60.408.01 3.739.977.0i

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.450.849.23 452.957.O1 945.830.42 34.874.2C 60.408,01 3.932.442.01

il\DICATORI DI ENTRATA E DI SPESA

Di seguito una analisi degli indicatori di entrata e di spesa più significativi.

1ì Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia ftnanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed
extratributarie (Titolo II[) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + il + III), conela le
risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzialacapacità di ciascun
comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

a) Attività 14.233.583.72 14.099.060.56

b) Passività 14.233.583.72 14.233.583.72

c) Patrimonio netto 9.608.790,71 10.378.761,47



2013 2014 2015

AUTONOMIA FINANZIARIA TlTl+3entrata
89 52 94 36 95,25TlTl+2+3entrata
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2l Prelievo tributario nro capite

il "Prelievo tributario pro capite" misura I'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun
cittadino è sottoposto o, in altri termini, I'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte
dinatura locale nel corso dell'anno.

2013 20r1 2015

PRELIEVO TRIBUTARIO PROCAPITE TIT 1
483,83 475,01 460,57

oopolazione

3) Risidità della spesa corrente

L'indice di rigidità delle spese ripetitive rappresenta I'incidenza di personale e delle rate dei mutui
rispetto al totale delle entrate correnti.
Per l'anno 2015 tale indicatore perde di significatività in quanto si è proceduto alla estinzione
anticipata di un mutuo pertanto risente di una operazione acarattere straordinario.

2CI13 2014 2015

RIGIDITA' DELLA SPESA FISSA þersonale + rate mutui
27,01 28,26 36,90

entrate correnti (tit 1 - 2 - 3)

4l Snesa corrente pro canite

La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi
spaziale e temporale dei dati di bilancio.

2013 2014 2015

SPESA CORRENTE PROCAPITE TIT 1
613,79 544,98 508,26

oooolazione
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PRINCIPALI SCELTE DI GESTIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

L'Amministrazione comunale fornisce alla cittadinanza vn insieme di prestazioni di carattere
istituzionale (anagrafe, elettorale, leva, segreteria, servizi di informazione al cittadino, contabilità,
tributi, servizi tecnici, trasporto alunni, manutenzioni stradali e al patrimonio, verde pubblico etc.) e
di servizi a domanda individuale (mensa scolastica, servizi extrascolastici e iniziative per anzianl),
determinando pertanto la necessità di impiego di personale dipendente che incide in modo
sostanziale sulla spesa corrente del bilancio.
La spesa per il personale, unitamente al costo per il rimborso dei mutui, costituiscono elementi
rigidi del bilancio che contribuiscono a ridurre la discrezionalità dell'amministrazione nella
programmazione e gestione del bilancio.
I prospetti che seguono riportano la dinamica del personale nell'anno e nel quinquennio sia come
forza lavoro che come spesa complessiva. Si può constatare che la spesa di personale sostenuta nel
2015 e rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n.296106, come modificato dal
comma 120, dell'art 3, della Legge n.244/07, dal comma I dell'art.76 del D.L. ll2l2008 e poi
sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 7812010 convertito con Legge n. 12212010, ovvero
escludendo dal calcolo alcune componenti specificamente individuate (incentivi alla progettazione,
diritti di rogito, oneri da rinnovi contraftuali, somme oggetto di rimborso), rientra nei limiti di cui
alle citate disposizioni normative.
Con il D.L.9012014, convertito in legge ll4l20l4le disposizioni di cui sopra sono state integrate
con una norma di coordinamento (comma 5 bis) volta a specificare che ai fini della determinazione
della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n.296/2006, a
decorrere dall'anno 2014 gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-
20 l 3).
L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, ai sensi del comma 7
dell'art. 76 del D.L. n. l12/2008, non comprensiva delle spese di personale delle società partecipate
ma comprensiva di ogni altra voce, si attesta intorno al28o/o. Per l'anno 2015la Corte dei Conti non
ha ancora esplicitato la modalità di calcolo della spesa e poiché esistono due modalità alternative
che includono rispettivamente I'FPV di entrata o I'FPV di spesa relativo alla spesa del personale si
può giungere a due diversi risultati che comunque non si discostano molto l'uno dall'atro.

PERSONALE

Forza lavoro al31ll2 Anno 2015

Personale previsto in dotazione orqanica 27

Dipendenti in servizio (escluso segretario comunale): di ruolc 22
non di ruolo 0

TOTALE 22
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SPESA PER IL PERSONALE Anno 2015

Spesa complessiva per il personale (impegni) 813.580,00

600000

400000

200000

0

FORZA LAVORO (numero) 2017 2012 2813 2014 2016

Personale previsto in pianta oroanica 27 27 27 27 27

Dipendenti in servizio: di ruolo 22 22 22 22 22
non di ruolo 1 1 1 0 0

TOTALE 23 23 23 22 22

SËnPRLPEüÐ{AfE(eum} ú11 û12 *13 zùl4 ú15

Sesa csnCess¡va per il persode (inwi) s2..778,æ s2..n8,æ 884.161,95 978.611,25 813.680,m

f
I

1 2 3 4

lanno 201 I 2012 2013 2014 l.,.e.d
lvalori 922.778 884.256 884.161 87gr:â#Å;
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AVANZO O DISAVANZO APPLICATO

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato di sintesi dell'intera gestione finanziaúa
dell'Ente, dalla quale può scaturire un risultato positivo, ed in tal caso si parla di avanzo di
amministrazione, o negativo, ed allora il termine da utilizzare è il disavanzo di amministrazione. In
particolare l'avanzo costituisce una risorsa di natura straordinaria che può essere utilizzata per
specifiche necessità quasi tutte finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
L'art. 187, comma 2, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che l'avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'art. 186, ovvero con I'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, può
essere applicato al bilancio di previsione per i seguenti scopi:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, prowedendo, ove I'avanzo non
sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differcnza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;
c) per i prowedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193

ove non possa prowedersi con mezzi ordinari, per il frnanziamento delle spese di fi¡nzionamento
non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento e per I'estinzione anticipata di prestiti.

il prospetto seguente fornisce un'analisi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quinquennio, evidenziando le quote destinate al finanziamento della spesa corrente e di
investimento.
Il prospetto evidenzia che il ricorso all'uttlizzo dell'avanzo è stato modesto nell'ultimo quinquennio
soprattutto a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità intemo.

Avanzo applicato a Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a lnvestimenti e estinzione anticipata
mutu¡ 0,00 70.030,62 0,00 0,00 261.021.16

TOTALE 0,00 70.030,62 0,00 0,00 26',1.021,16
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole rilevanza sociale all'interno della
comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi sono caratterizzati dal
fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso
non pienamente remunerativo per I'ente ma, comunque, non inferiore ad una percentuale di
copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.
Tale scelta rappresenta un passaggio delicato nella gestione dell'ente in quanto I'adozione di tariffe
contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per I'ente stesso.
Dovendo, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non
coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere ftnanziato con altre risorse dell'ente,
riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.
La verifica dell'andamento nel tempo dei costi e dei ricavi dei servizi permette di individuare se la
politica tariffaria applicata è compatibile con le risorse di bilancio.
Nel prospetto che segue viene evidenziato il risultato, a consuntivo, dell'esercizio 2015.

SERV¡ZI A DOMANDA INDIVIDUALE . RIEPILOGO
SER\rIZIO ENTRATE COSTI o/" copertura

2015
Mensa scolastica 172.046,11 270.178,27 63,67 %

Illuminazione votiva 41.013,70 28.461,25 144,10 0/o

Trasporto scolastico 44.631,95 163.416,03 27,08%

Servizio PreÆost scuola 3.075,00 13.926,08 22,08 %

TOTALI 260.766,76 475.981,63 54,780Â

Servizi a domanda individuale
Andamento delle entrate e delle spese nel quinquennio20ll/2015

I 2 3 4

:..¡

2012 2013 2O11,tW

0

201 1lanno
lvalori 70.030 ,**íf,0
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SERVIZI À DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2015

SERVIZIO ENTRATE COSTI coDerturâ
Mensa scolastica t72.046.t1 270.178.27
Servizio Pre/Post scuola 3.075.00 13.926.08
TOTALI l7s.t2t,tt 284.t04.35 61,63 Vo

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2014

SERVIZIO ENTRATE COSTI conertura
Mensa scolastica 143.0t6,61 2s4.692.73
Servizio Pre/Post scuola 1.552,00 10.848,06
TOTALI 144.568.61 265.540.79 54.44 o/o

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2013

SERVIZIO ENTRATE COSTI coDertura
Mensa scolastica 169.174.31 251.220"36
Servizio PreÆost scuola 1.656.00 9.655"76
TOTALI 170.830,31 260.876,12 65,48%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2012

SERVIZO ENTRATE COSTI coDertura
Mensa scolastica 147.914.04 259.455.53
Illuminazione votiva 41.728.30 26.345"00
Centri estivi 25.881"00 30.248.09
Servizio PreÆost scuola 1.768,00 7.439,96
TOTALI 217.291,34 323.488,58 67,17 0/o

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2O1I

SERVIZIO ENTRATE COSTI cooertura
Mensa scolastica 160.677.34 252.723.33
Illuminazione votiva 41.404.20 25.848.00
vacanze anztam 9.629.88 t2.435,66
Servizio PreÆost scuola 2.088,00 6.948,70
TOTALI 213.799,42 297.955,69 71,75 o/o



trvalori

1 2 3 4

Evaloi 71 ,75 67,17 65,48

83

valori

60,00

10,00

20,00

FATTI DI RILEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 23 l, comma l, del TUEL e dell'art. I I,
comma 6 del D.Lgs. n. I l8/2011.

VERIFICA CONGRUITÀ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Il calcolo è stato fatto sulla base di quanto stabilito in merito dal principio contabile applicato
concernente la contabilitù ftnanziaria, che stabilisce che 'o In sede di rendiconto, fin dal primo
esercizio di applicazione del presente principio, I'ente accantono nell'qvanzo di amministrazione
I'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il
fondo allegato ol rendiconto di esercizio, salva la føcoltù previstø per gli esercizi dal 2015 øI
2018, disciplinata nel presente principio".

Il principio infatti successivamente dispone che, in considerazione delle difficoltà di applicazione
dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità
che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale I'accantonamento nel bilancio di previsione,
in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi. fino al 2018, la quota
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere
determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1o gennaio dell'esercizio
cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti

+ I'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

0,00
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L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della
dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

situazione finanziaria complessiva

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione
(costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e
dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore
all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato
di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare
conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Sono quindi stati eseguiti i conteggi e il fondo totale da accantonare è risultato pari a € 339.516,80;
l'accantonamento già effettuato al3l.l2.20l4 erapari ad€224.516,80 pertanto si è proceduto ad
effettuare un ulteriore accantonamento di €. I15.000,00.

II\DICATORE TEMPESTIVITÀ E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 41, comma l, del D.L. n.66/2014, convertito con Legge n. 89 del 23.06.2014,"A
decorrere dall'esercizi o 2014, alle relaz ioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile frnanziario, attestante
I'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nonché (l'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33). In caso di
superamento dei predettitermini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per
consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti".

L'indicatore di tempestività riferito all'anno 2015 è stato calcolato ai sensi dell'art. 9 del DPCM del
22/09/2014, elaborando i dati desumibili dal programma di contabilità. Il medesimo è stato
pubblicato, unitamente al prospetto contenente i relativi conteggi, nel sito internet dell'Ente,
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasperente", ed è pari a 4,26 giorni; ciò significa che
mediamente questo Ente paga 26 giorni dopo la scadenza. Si evidenza a tal fine che il suddetto art.
41, al comma 2, prevede conseguenze per gli Enti che registrano tempi medi nei pagamenti
superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per cui il Comune diUzzano non rientra in tali fattispecie
avendo un tempo medio di26 gg.

In merito all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2015 dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, si evidenzia che lo
stesso ammonta a€,92.139,77 rispetto ad un totale di € 2.015.137,00 (comispondente al4,57Yo). Si
evidenzia che tale importo si è notevolmente ridotto rispetto allo scorso anno.

Il prospetto per I'esercizio 2015, di cui al sopra citato art. 4l del D.L. 6612014, firmato dal Sindaco
e dal Responsabile del Servizio Finanziario è allegato al rendiconto.
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Comune di UZZANO

Organo di revisione

RELAZIONE SUt RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario
2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto:

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti localio;

del D.lgs. 23161201.'1. n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
firta¡rrziari: 4

del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. L94;

dello statuto e del regolamento di contabilità;

dei pnnci

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

e

presentø

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del
Comune diUzzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Santa Croce sull'Arno, ll lU 0412016

L'organo di revisione
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INTRODUZIONE

ll sottoscritto Dott. Marco Boldrini,

revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 013 del 02.04.2015;

o ricevuta in data 19.03.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
f'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n. 12 del 23.03.2016, completi dei
seguentidocumentiobbligatoriaisensidel Decreto Leqislativo 18 aqosto 2000. n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL):

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4lettera m
D.Los.118/2011);

- delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- delibera dell'organo consiliare n. 39 del '19.10.2015 riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

conto del tesoriere (arl. 226 TUEL);

- conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);

prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater. comma 11 del
D.L.112/08 e D.M. 2311212009;

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. l8/0212013);

- tabella dei parametrigestionali(art. 228 TUEL, c. 5);

- inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);

- il prospetto di conciliazione (per i comunÍ con più di 3.000 abitanti) con unite le carte di lavoro;

nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente
locale e società partecipate (art. l1.comma 6lett.J delD.Lqs.118/2011);

- elenco dei crediti inesigibili stralciati dalle scritture finanziarie;

- prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16. D.L. 138/2011. c. 26. e D.M.
231112012',1;

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di
pubblicazione);

- certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;

attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura
dell'esercizio di debiti fuori bilancio;

o visto ilbilancio diprevisione dell'esercizio 2015 con le relative delibere divariazione;

r viste le disposizionl del titolo lV del TUEL (organizzazione e personale);

o visto il D.P.R. n. 194/96;

r visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) delTUEL;

o visto il D.Lss.2310612011 n. 118;

o vistii principi contabili applicabiliagli enti locali per I'anno 2015;
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. visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 51 del
18.11.2002;

DATO ATTO CHE

r I'ente, awalendosi della facoltà di cui all'art. 232 delTUEL, nell'anno 2015,ha adottato il seguente
sistema di contabilità:

- sistema contabile semplificato - con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del
conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni
integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;

r ilrendiconto è stato compilato secondo i principicontabilideglienti locali;

TENUTO CONTO CHE

o durante l'esercizio le funzíoni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;

o il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

o le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente
riportati nei verbali redatti;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per I'esercizio 2015.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle
disposizioni di legge e regolamentari;

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
com peten za finanziaria;

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle
relative disposizioni di legge;

l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d'investimento;

il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;

- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

i rapporti di credito e debito a|3111212015 con le società partecipate;

- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione
agli organi ed ai compensi;

- che l'ente ha proweduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL in
data 19.10.2015, con delibera n. 39 oltre che in sede di approvazione del bilancio di previsione;

che I'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 29.242,00 e che detti atti sono in corso di
trasmissione alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi
dell'art.23 Legge 28912002, c. 5;, sebbene sitrattidi un debito fuoribilancio solo in senso tecnico
perché legati ad un intervento di somma urgenza.

che I'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 11 del
23.03.2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 delTUEL;

- l'adempimento degli obblighifiscali relativía: l.V.A., l.R.A.P., sostitutid'imposta;

Gestione FinanziarÍa

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n.2.494 reversali en.2.404 mandati;

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria

non sono state utilizzate, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti;

non è stato fatto ricorso ad ulteriore indebitamento

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della
loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti;

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
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conto del tesoriere dell'ente, banca Banca di Pescia Credito cooperativo scarl, reso entro il 30
gennaio 2016 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della sestione

Søldo dí cøssa

ll saldo di cassa al3111212015 risulta così determinato:

La situazione di cassa dell'Ente al 31 .12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31 .1 2 di ciascun anno, è la seguente:

L ' ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso del 20 1 5.

Cassa vincolata

L'ente ha proweduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell'llll20l5, nell'importo di 0,00
disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D.Lss.1l8/201 1.

L'importo della cassa vincolata alla dafa del lll/2015, è stato definito con determinazione del responsabile del
servizio fìnanziario per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del
3l/1212014, determinato dalla differenza tra

Residui (passivi) tecnici al 3lll2/2014

Residui attivi riguardanti entrate vincolate.

L'importo degli incassi vincolati al3l/1212014 è stato comunicato al tesoriere.

L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 3l/1212015 è di euro 0,00 ed è pari a quello
risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella l. L'ente ha infatti ploceduto al pagamento di alcuni
investimenti finanziati da enti esterni (Fondazione CATIPIT e Regione) che s¿¡ranno rimborsati solo a

rendicontazione. In pratica ha provveduto ad anticipare le somme che in caso contrario sarebbero confluite nella

SALDO DI CASSA ln conto
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1o gennaio 1.733.088,11

Riscossioni 673.692,89 3.417.859,40 4.091.552,29

Pagamenti 667.086,26 3.647.679,18 4.314.765,44

Fondo di cassa al 3l dicembre 1.509.874,96

Pagamenti per azioni esecutire non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.509.874,96

di cui per cassa \incolata

SIÏUAZIONE DI CASSA

2 2012 2013 2014

Disponibilità 1 .199.305,78 1.513.723,14 1.733.088,11

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Gassa DD.PP.
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cassa vincolata.

Rísultato dellø sestíone dí competenza

ll risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 281767,97 come risulta dai
seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI

Riscossioni(+) 3.417.859,40

Pagamenti(-) 3.647.679,18

Differenza -229.819,78

Residui attivi (+¡ 880.456,95

Residui passivi(-) -573.390,43

Differenza 307.066,52

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) al netto dei fondi (come previsto
dalDPR 194196

77.246,74

FPV di entrata (iniziale) 218.260,45

FPV di spesa (finale) -274.760,38

Avanzo di amministrazione applicato 261.021,16

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) 281.767,97

Nel risultato 2015 occorre distinguere all'interno dell'avanzo di competenza la quota determinata
prima del conteggio dei Fondi pluriennali vincolati iniziale e finale (come indicato dal DPR 194/96) e
quella risultante a seguito della introduzione nel conteggio dei fondi sopra menzionati e dell'avanzo di
amministrazione applicato per I'estinzione anticipata dei mutui.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015,
integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

consunt¡vo 2013 consuntivo 2O14 consunt¡vo 2015

Entrate titolo I 2.769.43O,82 2.7L7.O71,18 2.657.529,73

Entrate titolo II 40L.279,45 L9O.457,37 158.748,8€

Entrate titolo III 657.233,O0 469.6tO,33 532.39t,64

(A) Totale t¡tol¡ (I+If+ilI) 3.827.943,27 3.377.L38,88 3.348.670,23
(B) Spese titolo I 3.5L3.328,75 3.117.306,88 2.932.671,4r
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(c) Rimborso prestiti parte del titolo III x

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

t26.r77 131.597 403.349,

L2.649,75(D) Differenza di parte corrente (A-B-C) t88.437,t2 t28.234,36

t44.705,3OFPV di parte corrente ¡n¡z¡ale (+)

114.650,83FPV d¡ parte corrente finale (-)

30.O54,47FPV D¡fferenza (E)

Utilizzo avanzo di amministrazione applicatc
alla spesa corrente [eventuale]

(E) 26L.Ozt,Le

Entrate diverse destinate a spese correnti di
cui:

(F) 60.000,00 60.000,00 0,0c

-contributo per permessi di costruire 60.000,00 60.000,0c 0,0c

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

- altre entrate (specificare)

lt.346,94 56.51 1,90Entrate correnti destinate a spese di
investimento di cui:

(G) 111.793,85

-proventi da sanzioni per violazioni al codice
della strada

- altre entrate (specificare)

73.527,62 LL.346,90 56.511,90

10.321,80

L3.t67,87

partite trasf.erar. non com prese residu¡

partite tributi non comprese residui

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote
capitale

(H)

concession¡ c¡m¡teriali

7.736,40

Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) 136.643,27 t76.887,46 254.949,88

Entrate titolo IV r98.662,92 556.881,45 5t4.L74,OC

Entrate titolo V *x 0,00 0,0C 3.380,00

(M) Totale t¡tol¡ (ry+V) !98.662,92 556.881,45 517.554,00

(N) Spese titolo II 205.201,48 474.346,94 452.957,07

(o) differenza di parte capitale(M-N)
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Entrate in c.capitale dest. A spese correnti 7.736,44

FPV di parte cap¡tale entrata 73.555,1s

FPV di parte capitale spesa 160.109,55

(a) Utilizzo avanzo d¡ amm¡nistraz¡one appl¡cato
alla spesa in conto capitale [eventuale]

Saldo di parte cap¡tale (O+Q) 45.255,29 33.881,45 26.818,09

(P) Entrate correnti dest,ad.invest. (G) 111 11 56.51 1

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:

Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere
eccezionale e non ripetitivo:

Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente

Tipologia lmporto

Contributi rilascio permessi a costruire 0,00

Entrate accertate Spese impegnate

Per funzioni delegate dalla Regione 13.209,73 18.911,62

Per fondi comunitari ed internazionali

Per imposta di scopo

Per contributi in c/capitale dalla Regione 31.592,91 31.592,41

Per contributi in c/capitale dalla Provincia

Per contributi straordinari 167.213,84 167.213,84

Per monetizzazione aree standard

Per proventi alienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata) 9.633,01 9.633,01

Per proventi parcheggi pubblici

Per contributi in conto capitale

Per contributi c/impianti

Per mutui 3.380,00 3.380,00

Totale 225.025,49 230.730,88
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Recupero evasione tributaria 28.442,20

Sanzioni per violazioni al codice della strada 21.072,90

Contributo regionale in favore della popolazione dei comuni colpiti da
calamita'

6.678,00

Totale 56.193,10

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali

Tipologia lmporto

Fondo straordinario anticrisi 5.000,00

Oneri straordinari adeguamento aliquote IVA 0,00

Sgravi e rimborsi di tributi comunali 860,75

Rimborsi sanzioni amministrative non dovute 0,00

Agevolazioni TARI 7.000,00

Spese per I'informatizzazione di servizi 0,00

Erogazione contributo regionale in favore della popolazione dei comuni colpiti
da calamita'

6.678,00

Totale 19.538,75
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Rìsultato dí ammínistrazione

ll risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un avanzo di Euro 1.704.724,56, come
risulta dai seguenti elementi:

NTO DEL BILANCIO

Quadro riassuntivo della gestione fìnanziaria

FONDO DICASSA AL 1'GENNA¡O

RrscossroNr

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUIATTIVI 1.133,54 880.456,

SOMMA

RESIDUI PASSIVI 590,08 573.390

DIFFERENZA

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO DIAMMINISTRAZIONE AL 3I DICEMBRE

dicui:

Fondivincolati

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati

GESTIONE
TOTALE

RESTDUT 
ICOMPETENZA

673692,89

ô67.086,26

3417859,40

3.647.679,18

1.733.088,1 1

4.091.552,29

4.314.765,44

1.509.874,96

1.41 1.590,49

941.980,51

469.609,98

114.650,83

160.109,55

1.704.724,56

643.654,71

218.284,3a

79.469,00

763.316,50

1.704.724,56
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Nei residui attivi sono compresi euro 0,00 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di
stima del Dipartimento finanze.

ll risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

2013 2014 2015

Risultato di amministrazione 753.486,37 1.235.551,76 1.704.724,56

Di cui:

Fondi vincolati 373.O51,23 436.312,29 643.654,71

Fondi oer il finanziamento di soese correnti 74.494,74 128.343,35 218.284,35

Fondi ammortamento 66.369,00 79.469,00 79.469,00

Fondi non vincolati 239.571,40 591.127,12 763.316,s0
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La parte vincolata al3111212015 è così distinta:

La parte accantonata a|3111212015 è così distinta

L'avanzo diamministrazione rilevato al3111212014 è stato cosi utilizzato nelcorso dell'esercizio 2015
è stato utilizzato nel corso del 2015 per l'importo di € 261 .021,16 per l'estinzione anticipata di mutui:

L'Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione non
vincolato I'ente non sí trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a
destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL.

Gestione dei residui
L'entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento straordinario ha subito la seguente evoluzione

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI Importi
Fondo di cassa al l" gennaio 1.733.088,11
Riscossioni (+) 673.692,89
Pagamenti (-) 667.086,26
Fondo di cassa al 31 dicembre r.739.694,74
Residui Attivi s31.r33,54
Residui Passivi 368.590,08
TOTALE 1.902.238.2

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 102.096,43

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 339.516,80

Accantonamenti per contenzioso 90.507,42

Accantonamenti per indennità difine mandato 1.535,00

Fondo perdite società partecipate 0

Altri fondi spese e rischi futurí 109.999,06

Totale parte accantonata 541.558,28
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ANNO

1 l5 373 0t 138 0'16 49 599.9'12.84f 753.302.34
2 16.176.941 '16.176,54

22.310.94 4.1 85.06 52.848.10 28.843.3S 64.408.391 172.595.88
4 145.000.0c 30.225.29 74.999.32 167.213.841 417.438.45
5 19.O73.7'l 3.380.00r 22.453.71

254 23 29.364.94t 29.623.'t7
lofâle enlElâ u 642 AA 0,00 0,00 149.185,06 )A AAA AA 241.859,20 880 456 951 I 41 1.590.4C

ripro\a 1.41 1.590,49

2010
ANNO RESIDUO
2011 2012 2013 2014 2015 totaleusc¡ta titolo esêrc¡zi

ripro\a 941.980,51

I 72.167.96 17.414.44 18.082.06 18.353.2S 28.090.60 82.539.85 337.676.491 574.725.O9
2 192.464.94í 192.464.94
2 124.112,62 t' 124.112 62

4 6.628.86 800.00 43.249.001 50.677,86
totale uscita 202.509.44 18.614.84 o 

^at ^a 18.353.29 28.090.60 82.539.85 573.390.431 941.980.51

ConcílíøzÍone deí rísultøti lïnønziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce
dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI

Riscossioni(+) 3.417.859,40

Pagamenti (-) 3.647.679,18

Differenza -229.819,78

Residui attivi (+) 880.456,95

Residui passivi (-) -573.390,43

Differenza 307.066,52

AVANZO (+) / DISAVANZO (l alnetto deifondi(come
previsto dal DPR 194/96

77.246,74

FPV d¡ entrata (iniziale) 218.260,45

FPV d¡ spesa (finale) -274.760,38

Avanzo di amministrazione applicato 261.021,16

AVANZO (+) / DTSAVANZO (l 281.767,97
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VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della Legge
18312011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza
mista:

PATTO DI STABILITA'INTERNO 2015

Gomune di Uzzano cert¡f¡cazionè 31 11212015

DATI COMUNICATI AL MINISTERO DELL1NTERNO

Calcolo dei saldi finanziari per I'anno 2015

dati bilancio

competenza
mista

ENTRATA
2015

acclr¡sc

=ondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (previsioni definitive di entrata) 144.7053A

IITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE (accertamenti) 2.657.529,73

IITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI (accertamenti) 158.748,86

IITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (accertamenti) 532.391,64

TITOLO 4 - ENTRATE C/CAPITALE (riscossioni) 346.960,16

lerurnnre 
LoRDE 3.840.335,69

\ detrarre

=4 þntrate 
correnti povenienti da stato per dichiarazioni stato emergenza (accertamenti) 0,0c

=5 þntrate 
correnti povenienti da stato per dichiarazioni grande evento (accertamenti) 0,0c

=6 þntrate 
correnti povenienti da Unione Europea (accertamenti) 0,0c

E7
þntrate 

provenienti dall'ISTAT per censimenti (accertamenti) 0,0c

E8
þntrate 

per trasferimenti regionali (accertamenti) 0,00

E9
þontributo 

di 530 mln complessivi (art. 8, comma 10, dl78l2O15) 33.506,57

E10
lrisorse 

attribuite sul fondo di rotazione.. (accertamenti) 0,00

=11 þuota 
fondo rotazione 0,00

SO
lFondo Oluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) sui singoli capitoli 114.650,93

'l 4
lriscossioni

di crediti (tit 4 cat. 6) (riscossioni) 0, 00

=15 þnhte c.cap. ordinanze stato emergenza (riscossioni) 28.952,91

=16 þntrate 
c. cap povenienti da stato per dichiarazioni grande evento (riscossioni) 0,0c

Ê17
þntrate 

c. cap povenienti da Unione Europea (riscossioni) 0,0c

E'18
þntrate 

c. cap derivantio da dismissione di partecipazioni... (riscossioni) 0,0c

E19
þntrate 

c. æp per infrastrutture - progetti CIPE (riscossioni) 0,0c

=20 þntrate 
c. cap povenienti da stato per ammortamento mutui ante 2005 (riscossioni) 0,00
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c. cap in favore del regione piemonte ecc (riscossioni) 0,

0,00

lFinlr ENTRATE FINALI NETTE 3.663.225,38

SPESA
2015

imp/pag

IITOLO 1 - SPESE CORRENTI (impegni) 2.932.671,41

;tanziamento definitivo Fondo Crediti Dubbia esigibilità 45.000,0c

IITOLO 2 - SPESE lN CONTO CAPITALE (pagamenti) 512.490,14

SPESE LORDE 3.490.161,55

\ detrarre

>¿ spese correnti per attuazione ordianze di dichiarazioni stato emergenza (impegni) 0,00

5J spese correnti a seguito dichiarazione grande evento (impegni) 0,00

S4 spese correnti relative autilizo finanziamenti Unione Europea (impegni) 0,00

S5 spese connesse a entrate provenienti dall'ISTAT per censimenti (impegni) 0,00

5b spese comune Campione d'ltalia (impegni) 0,00

S7 3pese correnti connesse al FEDERALISMO DEMANIALE (impegni) 0,00

S8 Spese correnti nei limiti delle risorse trasferite per ricostrizione SISMA (impegni)

39 Spese correnti... per comuni della SARDEGNA (impegni)

310 ipese correnti nei limiti delle risorse trasferite da cittadini per EVENTI CALAMITOSI(impegni)

s12 spese per concessioni di crediti (pagamenti) 0,0c

s13 spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di emergenza (pagamenti) 28.952,91

s14 spese in c/capitale a seguito dichiarazione grande evento (pagamenti) 0,0c

s15 spese in c/capitale a seguito utilizzo finanziamenti Unione Europea (pagamenti) 0,0c

s16 ìpese per interventi edilizia scolastica ( art. 31 cl4ter e l4quater legge 183/201 1) 0,0c

317 ;pese in c/capitale relative al FEDERALISMO DEMANIALE 0,0c

s18 ;pese in c.cap effettuate con proventi da dismissioni di partecipazioni 0,00

i19 ;pese in c/capitale investimenti infrastrutturali 0,00

s20 ipese in c/capitale progetti cultura 0,00

s21 ragamenti debiti in c.cap. al 3111212013 di cui all'art. 4, c. 5, dl 13312014 0,00

s22 spese in c. cap. eliminazione passaggi a livello 0,00

s23 spese in c/capitale CASALE MONFERRATO 0,00

s24 Aree colpite da SISMA 0,00

s25 :itta metropolitane 0,00

s26 0,00

SFinN SPESE FINALI NETTE 3.461.208,64
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SFinN - SALDO FINALE NETTO SOGGETTO AL PATTO (EFinN - SFinN) 202.016,74

cs 0€ OOMPLESSO DEL SALDO FINALE SOSTENIBILE NEL 2013 PER RISPETTARE IVINCOLI DEL PdS 96.428,00

MARGINE 105.588,74

L'ente ha proweduto in data 2610312016 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze
n.18628 del41312016.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli
anni 2013 e2014:-

Categoria l - lmposte

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014
Rendiconto

201 5

MU 840.000,00 509.937,81 s29.823,83

cr 5.338,15

.C.1. per liquid.accert.anni pregessi 48.676,81 24.953,77 25.153,20

Addizionale IRPEF 375.000,0c 404.238,72 423.416,64

TASI 381.046,32 381.500,00

Compartecipazione IRPEF

lmposta d¡ scopo

lmposta sulla pubblicità 4.400,0c 4.400,0c 4.400,00

mposta di soggiomo

qltre ¡mposte 42.77',1,12 26,61 0,0c

Totale categoria I 1.316.186,08 1.324.603,23 1-364.293,67

Categoria ll - Tasse
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rOSAP 3.300,00 3.330,00 3.295,00

41.300,00 0qddizionale prov¡nciale TARES 37.575,20

fasse per liquid/ accertamento anni pregressi 7.832,69

qltre tasse

Totale categoria ll 794.875,2( 878.462,6( 863.1 88,7(

Categoria lll - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 2.800,0c 2.800,0c 2.800,0c

Fondo sperimentale di riequiibrio 32.700,28

622.869,26 511.205,2C 427.2473¡eFondo di solidarietà comunale

Altr¡ tr¡buti propri

categoria lll

entrate tributarie

658-369,

2.

514.

2.717.O71, 2.657.529,

430.

rifiuti solidi urban|/TARES/TARI 754 859.893,

Entrate per recupero evas¡one tributaria
ln merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le
seguenti:

Previste Accertate Riscosse

Recupero evasione lCl/lMU 21.500,00 28.644,20 28.644,20

Recupero evasione Tarsu

Recupero evasione altri tributi

Totale 21.500,00 28.644,20 28.644,20

Non vi sono somme registrate tra residui in relazione al recupero dell'evasione.

ln relazione alla Tassa sui rifiuti, il Comune non effettua attività di accertamento in senso tecnico ma
procede al recupero della base imponibile attraverso rettifiche aisensidella legge 31112004.

Contributi per nermesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015

1s0.407,63 160.427,17 236.788,22
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Per l'annualità 2015|'intero introito è stato destinato al finanziamento della spesa in conto capitale

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I negli anni
precedentiè stata la seguente:

anno 2012 50,47o/o ( limite massimo 50% per spese correnti e 25o/o per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

anno 2013 39,89% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25Yo per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

anno 2014 37,40o/o ( limite massimo 50o/o p$ spese correnti e 25o/o per spese di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)

Non vi sono somme registrate tra i residui in relazione al recupero dell'evasione

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

2013 2014 201 5

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Regione

Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore
pubblico

340.057,65

24.645,70

18.134,10

18.442,00

133.282,2',1

22.603,06

14.225,00

20.347,10

90.741,95

45.094,55

13.209,73

9.702,63

Totale 401.279,45 190.457,37 158.748,86

E' stato verificato che I'Ente ha proweduto, ai sensi dell'articolo 158 del TUEL, alla presentazione entro 60
giorni dalla chiusura dell'esercizio 2015 del rendiconto all'amministrazione erogante dei contributi straordinari
ottenuti documentando i risultati conseguiti in termini di etÏcacia dell'intervento.
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Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 20''.3 e 2014:

Rendiconto
201 3

Rendiconto
2014

Rendiconto
201 5

Servizi pubblici

Proventi dei beni dell'ente

lnteressi su anticip.ni e crediti

Utili nett¡ delle aziende

Proventi diversi

363.424,15

136.078,44

1 .1 13,00

16.r 38,95

140.478,46

308.957,60 355.946,57

55.443,30 79.813,12

1.126,61 341,41

2.159,88 2.853,64

101.922,94 93.436,90

Totale entrate extratributarie 657

Proventí deí servízì pubblící

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre
la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato
il certifìcato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha avuto I'obbligo di assiculare per l'anno 2015,la
copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rihuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra servizi a

domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi (da compilare solo se sono stati predisposti conti
economici di dettaglio dei servizi).

Seruizi a domanda individuale

Proventi Cosfi Sardo
%

di copeñura
realizzata

%
di copertura

prevista

Asilo nido #Dtv/0!

lmpianti sportivi #Drv/0!

Mattatoi pubblici #Dtv/0!

Mense scolestiche 172.046,11 270.178,27 -98.132,16 63,680/o 58,350/o

Servizio pre/post scuola 3.075,00 13.926,08 -10.851 ,08 22,08Yo 13,64Vo

Musei, p¡nacoteche, mostre #Dlv/0!

Uso di locali adibiti ã riunioni #Dtv/0!

Altri servizi #Dtv/0!
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Proventi Cosli Sardo di copertura
realizzdta

%
di copertura

prevista

Acquedotto #Dtv/0!
Fognatura e depurazione #Dtv/0!
Nettezza urbana 834.987,00 836.814,65 1.827,65 '100o/" 100o/o

Altri servizi #Dtv/0!

Seruizi indispensabilí

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lss. 285/92\

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015

27.181,61 19.266,02 21.072,90

Riscossione 2013 Riscossione 2014 Riscossione 2015

27.181,61 19.266,02 21.072,90

La parte vincolata del(50%) risulta destinata come segue:

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Spesa Corrente 13.590,81 9.ô33,01 10.536,45

Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00

Per l'anno 2015 essendo la previsione iniziale di €. 35.000,00 , la quota vincolata risultava essere
't7.500,00.

Riguardo a questa voce di entrata si precisa quanto segue:

attribuire, ai sensi del,'art.142 del d.lgs 28511992, per il 50% all'ente proprietario della
strada

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2015, pari a €. 79.813,12 sono aumentate di Euro 24.369,82 rispetto a
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quelle dell'esercizio 2014 (€.55.443,30) in relazione all'andamento degli accertamenti per concessioni
cimiteriali.

Non vi sono somme rimaste a residuo per canoni di locazione.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi

evidenzia:

Spese per il nersonale

E' stato verificato il rispetto:

a) deivincolidisposti dall'art. 3. comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzionidi personale a tempo
indeterminato. L'ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater
della Leqqe 29ô12006;

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.

L'organo di revisione ha proweduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 44812001, ad
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 44911997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, non superano il corrispondente
importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 7812010.

ll trattamento economico complessivo per l'anno 2015 per isingoli dipendenti, ivi compreso il
trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010,
come disposto dall'art.9. comma 1 del D.L. 7812010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557
quater della Leqqe 296/2006.

G lassificaz ione delle spese 2013 2014 2015
01 - ærsonale 828.1 59,1 0 a22.701.17 763.U7,72
02 - Acquisto beni di consunþ e/o naterie prine 77.255,19

1.812.210,54

59.355,66

1.691.722,35

42.520,4
1.6t7.918,1903 - Restazion¡ di servizi

04 - Ljtilizzo di beni di terzi 13.500,00 7.776,92 5.245,98

05 - TrasferinEnti 625.429,61 392-335,87 351.791,72
06 - lnteress¡ passivi e oneri f inanziar¡ diversi

79.674,23 74.249,46
68.564,52

07- lrposteetasse 72.081,76
0B - Oneri straordinar¡ della gestione corrente 68.460,61 67.743,62 10.701.08

09 - ArrfrþrtanÞnt¡ di eserc¡z¡o
26.539,00 12.000,00

0

10 - Fondo svalutazione cred¡ti 0

11 - Fondo d¡ riserva

Totale spese correnti 3.531.228,28 3.127.925,05 2.932.671,41

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 www.ancrel.it Pag¡na 22 di 40



anno Spesa di personale

2011 859.427,89

2012 797.643,81

2013 821.045,28

Media triennio 826.038,99

Rapporto tra spesa del personale e spesa corrente

Spesa del personale 2015lorda 813.680,00

Spese correnti 2.932.671,41

lncidenza 27,750/0

spesa personale anno 2015
INTERVENTO 1

IRAP (intervento 7)

FORMAZIONE (intervento 3)

MISSIONI (intervento 3)

oneri per nucleo familiare e buon¡ pasto (già compresi
in intervento 1) - per la quantificazione vedi note

TOTALE LORDO

763.847,72

47.369,82

2.323,'t1

139,35

0,00

813.680,00

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

importo

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato

593.969,55

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

453,40

3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi
degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di
costo effettivamente sosten uto
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n
267t2000
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1,
D.lss. n.26712000
7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2,
D.lss. n.26712000
8) Spese per personale con contratto di formazione lavoro
9) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque
facenti capo all'ente
10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbliqatori 164.441.05
11) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni
associate
12) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia
municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada
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13) rRAP 47.369.82
14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo

4.983,72

15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
16) Altre spese (formazione e missioni) 2.462.46
Totale 813.680.00

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35. comma 4. del D.Lqs. n. 165/2001 I'organo di
revisione ha espresso parere del 2610612O1 5 sul documento di programmazione triennale delle spese
per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese .

È sfafo inoltre accertato che t'Ente, in attuazione del titoto V det D.Lgs. n. 165/2001 , ha frasmesso in data
21/05/2015 tramite SICO il conto annuale, la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del
personale per I'anno 2015 .

Dipendenti (rapportati ad anno)

spesa per il personale

Costo medio per dipendente

20L3

23

88/..762

38.M2

20L4

22

878.6tL
39.937

20t5
22

813.680

36.98s

e rimborsi le missioni 2.462,46
4) Spese per il pers.le trasferito dallo Stato o dalla regione per l'esercizio di funzioni
delegate nei limiti delle corrispondenti risorse asseqnate

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali
alle rotette

0,00
34.185,52

7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le
qualiè previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici 0,00
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice
della strada
I incentivi per la progettazione 0,00

I incentivi recupero lCl 2.636,22
11) diritto di roqito

12) spese di personale per operazioni censuare nei limiti delle somme trasferíte lstat

13) altre (da specificare) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dalla Reqione 3.005,17

II
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Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti

Anno 2013 Anno2O14 Anno 2015

Risorse fisse comprensive delle risorse
destinate alle progressioni economiche

ô9.485,00 69.485,00 69.844,57

Risorse variabili 30.223,00 30.233,00 25.734,52

(-) decurtazioni fondo ex art. 9, co. 2 bis 2.680,00 608,00 0

(-) decurtazioni fondo per trasferimento
funzioni ad unioni di comuni

0 0 0

Totale fondo 97.028,00 99.100,00 97.593,09

Risorse escluse dal limite di cui all'art. 9
comma 2bis

18.135,00 20.873,00 16.381,65

Percentuale fondo su spese intervento 1

(calcolata sul totale del fondo)

11,850/o 12,04 13,240/o

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono
improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della
qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati
dall'ente come disposto dall'art.40 bis del D.Lqs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo
medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed
il rispetto del patto di stabilità.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili dicui all'art. 15, c.5, del CCNL 1999, sono
state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in
coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli
incentiviprevistidalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lqs. 150/2009).

Spese per incaríchí dí collaborazione øutonoma

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n.
66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del
2012:
- 4,5%o con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

Spese ner øcquísto bení, prestazíone dí servízi e utílízz.o di bení dí terrì

ln relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese
di cui all'art. 2. commi da 594 a 599 della Leqqe 24412007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6
del D.L.78/2010, di quelle dell'art. I, comma 146 della Lesse2411212012n.228 e delle riduzioni di
spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della Leqqe 66/2014, la somma impegnata per
acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi nell'anno 2015 è stata ridotta di euro
82.552,15 rispetto alla somma impegnata nell'anno 2014.

ln particolare le somma impegnate nell'anno 2015 rispettano iseguentilimiti:

Parere dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 wwwancrel.it Pagina 25 di 40



Tipologia di spesa Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite lmpegni
2015

Sforamento

Studi e consulenze
(1)

0,00 840/ 0 0 0

Relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza

33.320,23 80% 6.666,05 594,17 0

Sponsorizzazioni 200,00 100% 0 0 0

Missioni 3.241,19 50o/o 1.620,60 219,35 0

Formazione 4.997,32 50o/o 2.498,00 2.323,11 0

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del D.L.66/2014,
non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:

- 4,2o/o con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 594,17 come da prospetto
allegato al rendiconto.

Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 9í
L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per
I'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per I'acquisto di buoni taxi il
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per
autovetture ulilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i

servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (Leqoe n.228 del2411212012, art.1 commi
146 e 147)

La spesa impegnata rientra nei casi eccezionali di cui ai comma 146 e 147 dell'art.1 della Leqqe
228t2012.

L'ente ha rispettato le disposizione dell'art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi.

Interessi passÍvi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammofiamento nell'anno 2015, ammonta ad euro 68.564,52 e
rispetto al residuo debito al llll20l5, determina un tasso medio del 4,04o/o.

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fìdeiussioni, rilasciata dall'Ente ai
sensi dell'art. 207 del TUEL, ammontano ad euro 0

In rapporto alle entrate accettate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 1,79 %o.

Spese in conto capitale
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Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue

Previsione
iniziale

Previsione
assestata

1..627 .049,L5 7.7 4L.032,7 5

Scostamento fra
lmpegnato previsioni definitive e

somme impegnate

452.957,0t -L.288.075,74 -0,74

Programmi

04 Amministraz. genera le

04 Polizia locale

04lstruzione pubbl.

04 Cultura

04 Sport/ Ricreat.

04 Viabilità

04 Gestione territ. ambiente

04 Settore sociale

04 Sviluppo economico

04 Servizi produttivi

Previsione
iniziale

192.875,60

0

819.L24,22

0

20.000,00

488.266,31

6t.403,O2

45.380,00

0

0

Previsione
assestata

205.765,60

0

849.724,22

0

20.000,00

496.359,91

70t.403,02

68.380,00

0

0

lmpegnato

L2.824,70

0

277.554,84

0

L4.454,00

!42.352,8t
39.879,36

25.891,90

0

0

Limitøzione acøuísto immobílí

La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limitidispostidall'art.1, comma 138 della Leqqe
2411212012 n.228. non avendo I'ente impeqnata alcuna somma allo scopo.

Limítøzíone øcquísto mobílí e arredí

La spesa impegnata nell'anno 2015 per acquisto mobili e arredi rientra nei limíti disposti dall'art.1,
comma 141 della Leqse 2411212012 n.228 non avendo l'ente impeqnata alcuna somma allo scopo.

VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità
L'ente ha proweduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al f-ondo crediti di dubbia
esigibilità come richiesto al punto 3.3 del prirylpig_çS4l4þiþ_Appü .

Metodo semplificato
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore a:
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importi
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al t/t/Z0t5 224sL6,8
utilizzifondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili 0

fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015 115OOO

plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2OL5 3395L6,8

Metodo ordinario
Il fondo crediti di dubbia esigibilita da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo ordinario è

determinato in € I 3 3 . I 67,55, inferiore al I' accantonato.

X'ondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

E' stata accantonata la somma di euro 90.507,42, secondo le modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria al punto 5.2letterc h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite società partecipate

0

Fondo indennità di fine mandato

E' stato costituito un fondo di euro 1.535 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2015 per indennità di fine
mandato.

ANALI$ INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

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

2012 2013 2014 2015

2,57o/o 2,49o/o 2,11% 1,79o/o

68.564,52

3.827.943,27

= 1,79o/o

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

2012 2013 2014 2015
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Residuo debito

Nuovi prestiti

Prestiti rimborsati r-
Estinzioni anticipate

Altre variazioni +i-( da specificare)

Totale fine anno 1.955.18ó t.829.æ9 1.697.411 1.294.122

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

Anno

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e Drestiti

nr

Contratti di leasine

nr

2013 2014 2014

Oneri finanziari

Quota capitale

Totale fine anno 205.851 205.846 47t.9t4
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ANALIS/ DELLA GESÏ'ONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di
riaccertamento straordinario atto G.C. n 042 del 3010412015 sono stati correttamente ripresi.

L'ente ha proweduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 3111212015 come
previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 11 del 2310312016 munito del parere dell'organo di
revisione.

Con tale atto si è proweduta all' eliminazione di residui aftivi e passivi formatesi nell'anno 2014 per i

seguenti importi:

- residui attivi derivanti dall'anno2014 euro0.69

- residui passivi derivanti dall'anno 2014 euro 24.652,43

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di
importo non superiore alla cassa vincolata al 3111212015 sommata ai residui attivi di risorse vincolate
ancora da riscuotere.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

TABELLA ANZIAMTA'DB RESIDUI -ANNO 2OI5

êntretã t¡tolo esercízi 20t0
ÀNNO RESIDI,JO
2011 2012 2013 2011 201ã iõfale com

npro!a

1 1 5.3 /3" 01 138.01 6.49 599.91 2.84 I t5:3.3r)2.:14
2 Itt 1 /6,94[ 16.1 /6,94
a 22.310.54 4 185 06 52 848.1C 28 843 39 64 408.39I 1 72 595,88
4 167 213 84t 41 7 438 451 45.000. û0 30.225.29 74.999,32
5 1 9.073.71 3 380 00r 22 45371
o 258.23 25.364.941 29.623.17

tÖtale entratã 41 642.88 000 000 149 185 06 98 446 40 241 859 ?O 880 456 95t 1 411.590.49

u*iË
ÀNNO RESIDTJO

2010 2011 2012 2013 20'.1 5

npro\¡a 941,980,51

1 72.167.98 17 814.84 1 8.082,0€ 1 8.353.29 28.090,60 82.539.85 574_7337.676,451
2 192.4ø4.54 152.
3 124.112.82 124.1

4 6 628.86 800 00 50.6¡'l.43.249.00t
totale usc¡t¿ 202.909.44 1 8.61 4.84 1 8_082.06 18.353.29 28.090.60 42539 A5 941.980.573.390.431
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ANALIy E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per
Euro 29.242,00 in conto capitale, per interventi somma urgenza su edifici scolastíci.

Tali debiti sono così classificabili:

I relativi atti saranno inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai
sensi dell'art. 23, comma 5. L.289/2002.

Debiti fuori hilancio riconoscirrfi o dono la chiusura dell'esercizio

non ce ne sono come da attestazione del responsabile

RAP PO RTI CO N ORGAN'S M I PARTECI PATI

Verifica rannorfi di debito e ito con società nartecinate

Grediti e debiti reciproci
L'art.1l,comma 6lett.J del D.Lqs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto e evidenzia
discordanze per le quali si richiede di procedere alla riconciliazione in contraddittorio con le singole
partecipate.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali

Le seguenti società nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di
cuiall'art. 2447 (2482 ter) delcodice civile: nessuna

E' stato verificato il rispetto:

- dell'art.l, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296106 (entità massima dei compensi agli amministratori
di società partecipate in via diretta ed indiretta);

- dell'art.l, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via
diretta o indiretta);

- dell'art.l, comma 718 della Legge 296106 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e

assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);

- dell'art. 1, comma 734 dellaLegge296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate).

L'ente non ha rappresentanti negli organi amministrativi delle partecipate.

E' stata adottala la delibera di ricognizione di cui all'art.3, c.27.Legse24 dicembre20Q7,n.244.

In epoca successiva all'adozione della medesima, I'Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge
per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica.

Piano di razionalizzazione orsanismi partecipati

L'ente ha presentato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti
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rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della
Lesse 19012014.

TEMPESTIWTA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Leqqe 1 luqlio 2009. n. 78, convertito con
modificazionidalla L. 3 asosto 2009. n. 102, misure organizzative (procedure dispesa e diallocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.

ll risultato delle analisi dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente, mentre sono indicate in allegato al
rendiconto le misure adottate . L'indicatore di tempestività attestato dal responsabile del servizio è di
-4,26 giorni

Comunícszíone deí døtí ríferít¡ a fatture b ríchíeste equívalent¡ dì oasamentol. Art. 27 Decreto
Leese 24/04/2014 n.66

L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art.

Tbis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI R'SCOruTRO DELLA SITUAZIONE DI
D E F I C ITA RI ETA' STR UTT U RALE

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
pubblicati con Decreto del Ministero dell'Interno del l8/0212013, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
Che in attuazione dell'afücoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro
gestione, entro il 30 gennaio 2016,allegando i documenti di cui al secondo coûrma del citato arr.233 :

Tesoriere 2710112016

Economo 28/01/2016
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto
del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e
patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza
sono stati rettificati, come indícato dall'articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi e i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal

punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
Ð I'imposta sulvalore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici
negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

- i costi di esercizifuturi;
- i risconti attivied irateipassivi;

le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;

le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al
fine di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio ( accertamenti ed impegni), sono scomposti nel
prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

entrate correnti : parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;

spese correnti : parte a conto economico, palte al conto del patrimonio e restante parte ai conti d'ordine.

A) Le rettiflche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono
così riassunte:
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- ratei attivi iniziali 14.066,60

- ratei attivi finali + 14.147,32

Saldo maqqiori/minori proventi -52.373,77

- rettifiche t\Ët 37.576,52
- costi anni futuri iniziali +

- costi anni futuri finali

- risconti attivi iniziali + 6.538,25
- risconti attiV finali 915 oo

- ratei iniziali 538,29

- ratei ivi finali 559,67

Saldo minori/maqqiori oneri €1.931,89

B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione derivano dai seguenti proventi ed oneri

La conciliazione fra risultato finanziario e risultato economico è la seguente
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coNTo EcoNoMtco

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

Risultato economico di esercizio 64.855,97 343.005,65 769.970,76

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed
in particolare icriteridivalutazione e classificazione indicati nei puntida 69 a 103, delnuovo principio
contabile n. 3.

ln merito ai risultati economiciconseguiti nel2015 si rileva : un risultato positivo di€ 769.970,76

ll miglioramenfo del risultato della gestione operativa rispetto all'esercizio precedente è motivato dai
seguenti elementi: ad un pur migliore risultato di gestione si rileva un sensibile impatto dei proventi
straordinari.

ll risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro
182.480,56 con un miglioramento dell'equilibrio economico di Euro 70.873 rispetto al risultato del
precedente esercizio.

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che
l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al
pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da
perseguire.

I proventi e gli oneri relativi alle aziende speciali e dalle società partecipate, pari a Euro
si riferiscono alle seguenti partecipazioni:

2013 2014 201 5

A Roventi della gestione

B Costi della gestione

3.879.281,65

3.540.656,44

3.485.050,74

3.057.475,95

3.355.300,71

2.861.699,23

Risultato de lla gestione 427.574,79 493.601,48338.625,21

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate -211.838,97 -242.149,79 -242.935,03

Risultato de lla gestione ope rativa 126.786,24 185.425,00 250.666,45

D Roventi (+) ed oneri (-) finanziari -78.511,18 -73.818,15 -68.185,89

587.490,20E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 16.580,91 231.398,80

società % di partecipazione proventi onen

TOSCANA ENERGIA SPA 0,0084% 2853,64
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229,
comma 7. del TUEL e dal punto 92 del orincipio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento sono
rilevate nel registro dei beni ammorlizzabili (o schede equivalenti);
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è
stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "lnsussistenze del passivo" dei minori
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;

- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Soprawenienze attive" dei maggiori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;

- rilevazione nella voce E 25. del conto economico come "lnsussistenze dell'attivo" dei minori
residuiattivi iscritticome crediti nelconto delpatrimonio dell'anno precedente;

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) palrimoniali riferite alla
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prczzo di cessione e valore contabile
residuo);

- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte
straordinaria ( voci E23 ed E28).

ln particolare derivano da riaccertamento di residui.

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 3111212015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

anno 2013 Anno 2014 Anno 2014

388.734,23 292.278,79 285.378,48
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CONTO DEL PATRIMONIO
54

Attivo 31t12t2014
Variazioni da

conto
finanziario

Variazioni da
altre cause 31tl2t2015

lnrncbilizzaz ion i irnrEteriali

Ift Íþbilizz az ton i nEte ria l¡

lrrnr,bilizzazion i f ina nz ¡a r¡e

......?9..t9.t.?.5.

1.9:????11:.9?.
29.777,97

..........3.?1_9':9.

.......:3??81.'19.
0,00

...-?:!?.1.:??
-.?9-?:?9.9:1?

-3.318,78

59.7'18,39

r 1.031.895,40

26.459,19

Totale im m obilizzazioni 10.911.577,94 495.158,06 -288.663,02 11.118.O72,98

Attre attività f inanziarie

Dìisponib¡lità liquide

Rinanenze

Crediti

1.733.088,11

.....1..1?.?:?9

1:?-6-?-2T.:3.?.
-114.842,80

-223.213,15

-635,50

0,00

o,oo 1.509.874,96

1.12?:11:2?
0,00

700,00

Totale attivo circolante 3.301.400,93 -338.055,95 -635,50 2.962.709,48

Ratea e r¡scont¡

Totale dell'attivo

20.604,85

14.233.583,72 157.102,11

-5.542,53

-254.841,05

15.062,32

14.095.844,78

Conti d'ordine 4.450.849,23 -492.873,41 -25.533,81 3-932.442,O1

Patr¡monio netto 9.608.790,7r 769.970,76 10.378.761,47

Conferimenti 1.721.683,O1 423.847,50 -350.737,20 1.794.793,31

Deb¡ti d¡ f inanzianento

Deb¡t¡ di f unzionanEnto

Debiti per anticipazione di cassa

Altri deb¡ti 2.897.435,71 -974.591,82 -3.318,78 1.919.525,11

0,00

9:99
0,00

Totale deb¡ti 2.897.435,71 -974.591,82 -3.318,78 1.919.525,11

5.674,29

14.233.583,72 219.226,44Totale del pasivo

406,38

-353.649,60 14.099.t60,56

6.080,67

Conti d'ordine 4.450.849,23 -492.873,41 -25.533,81 3.932.442,O1

o,00

Passiyo

Ratei e r¡sconti

o,oo
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La verifica degli elementi patrimoniali al31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO

A. lmmobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri
indicati nell'art.230 delTUEL e neipunti da104 a 140 delnuovo principio contabile n. 3. lvalori iscritti
trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le
somme pagate (competenza + residui) nel Titolo ll della spesa, escluse le somme rilevate
nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del
costo risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

Nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi i crediti inesigibili ( e quelli di dubbia esigibilità)
stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione, al netto
dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le
somme pagate (competenza + residui) nel Titolo ll della spesa, escluse le somme rilevate
nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

B IICrediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 3111212015 con il totale dei residui attivi
risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per iva

cred¡to o deb¡to lva anno precedente 55.037,00

Util¡zzo credito in compensazione

Credito lva dell'anno da reft¡f¡ca spese prospetfo d¡ conc¡l¡az¡one

Debito lva dell'anno da rettifica entrate prospetto d¡ conciliaz¡one

Versament¡ lva esegu¡t¡ nell'anno

Credito o deb¡to lva a fine anno da indicare nel conto del patr¡mon¡o 40.544,03

ll debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.
ll credito IVA è imputabile nell'esercizio in cui si effettua la compensazione o si presenta la richiesta di
rimborso.
ll credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non può essere compensato né destinato a
copertura di spese correnti.
Occorre vincolare ad investimenti una quota dell'avanzo di amministrazione pari al credito IVA
derivante da investimenti finanziati dal debito.

B lV Disponibilità liquide

E'stata verificata la corrispondenza delsaldo patrimoniale al 3111212015 delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.
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PASSIVO

A. Patrimonio netto

Lavariazio¡e del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo lV delle entrate)
finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo. La rilevazione di tali contributi è stata
effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota parte di
contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento.

C. l. Debiti difinanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al31l12l2Ù15 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere

- la variazione in aumento e i nuovi prestití ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;

- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo
lll della spesa.

C. Il Debiti di funzionamento

ll valore patrimoniale al3111212Ù15 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al
netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

ll saldo patrimoniale al3111212015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo lV della spesa.

Rateie risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'imporlo degli "impegni per opere darealizzare" al 3l/1212015 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della
spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n.7,8,9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifìche apportate agli impegni di parte
corrente nel prospetto di conciliazione.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Nella relazione sono evidenziati sommariamente i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche, con mero richiamo ai principi previsti dl Tuel.

ll sottoscritto auspica un maggior dettaglio sia riguardo ai principi adottati che alla analisi dei principali
scostamenti.

Piano triennale di contenimento delle spese

L'ente ai sensi dell'art. 2. commi da 594 a 599 della Lesqe 244107, ha adottato il piano triennale per
individuare le misure linalizzale alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere I'assegnazione di telefonia mobile ai
soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle pafticolari attività che ne richiedono l'uso.

ll piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio linanziario 2O 1 5.

L'oRcaruo D¡REVISIONE
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CONTO DEL BILANCIO PER COMUNI

ESERCIZIO: 2015

coolcE ISTATI 04702r

PARïTA IVA| 00328540471

CODICE ENTE: 3090630210

DELIBERA: sr NO

X

CERTIFÍCAZIOTTE DEI PARAMETRI OBIETÍIVI PER I COMUNI
AI FINI DEIL'ACCERTAME¡¡TO DELTA CONDIZIO¡IE DI ENTE

STRUTTUR,ALM EÍ{TE DEFTCITARIO PER It TRIEI{NIO 2013-2015
ENTÊ: COMUNE DI UzZqNO SIGLA PROVINCIA: PT

DELIBE&ADIAPPROVAZIONE: N' I CC NUMERO DIABITANTI:5.770

DEL:01/01/2016 supERFrcrE (kmq): 0,00

5000s

Page I of I

Sl attesta che i parametr¡ sulndlcatl sono statl determinatl ln base alle risultanze amministrãtivo-contab¡li dell'ente

-tlægnc *,r.å-k-L31?,ot 6

Cod¡ce

Parametri da cons¡derare
per l'índ¡viduârlonê delle

cond¡z¡on¡
struttr¡lalmente

deficitarle

SI NO

l) Valore negatlvo del risultato contabile d¡ gestione superiore in terminl di valore assoluto al 5 per
cento rispetto alle entrate corenti (a tal¡ fin¡ al dsultato contabile si agg¡unge I'avanzo di
amministrazione utili¿zato per le spese di invest¡mento):

50010 X

2) Volume dei residui attiv¡ di ßuova formazlone p¡oven¡enti dalla gestione di competenza e relatlvl ãi
titol¡ I e III, con l'esclusione delle risorse a t¡tolo di fondo sperimentåle di riequilibrio di cui all'artlcolo 2
del decreto legislat¡vo n, 23 del 2011 o di fondo di solidar¡eta'd¡ cui all'art¡colo l, comma 380 della
legge 24 dicembre 20tz n,22a, super¡ori al 42 per cento r¡spetto a¡ valorl di accenamento delle entrate
dei medesimi t¡tol¡ I e ¡lI esclusi gli accertament¡ delle predette rlsorse a t¡tolo d¡ fondo sperlmentôle di
r¡equil¡br¡o o di fondo d¡ solidarieta';

50020

3) Ammontðre de¡ reslduí attivi provenienti dalla gest¡one dei resldui ðttivi e di cuí al tltolo I e al tltolo
III superiore al 65 per cento, ad escluslone eventuali residu¡ da risorse a titolo d¡ fondo sperimentale di
riequ¡llbrlo dl cul all'artlcolo 2 del decreto legisla¡lvo n, 23 o dl fondo dt solidarieta' di cui alt'arttcolo 1
(omma 380 della legge 24 dicembre 2012 n, 228, iapportata agli accertamenU de¡la gestione di
competenza delle entrate dei medesimi t¡toli I e III ad esclusione degli acceftamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale d¡ riequilibrio o di fondo di solidãrieta';

50030 X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I super¡ore al 40 per cento degli impegni
della medesima sp€sa corrente; 50040 X

5) Eslstenzð dl procedimenti dl esecuzione for¿ata super¡ore allo 0,5 per cento delle spese correnti
anche se non hanno prodotto vlncoll ð seguito delle disposizioni di cui all,äi-t¡colo 1S9 del tuoel;

s0050 X

6) Volume complesslvo delle spese dl personale a varlo tltolo rapportato al vo¡ume complesslvo delle
entrate correnti desum¡bili dai titolí I, II e II¡ superiqre al 40 per cento per i comuni inferiori a 5,000
abitantl, superiors al 39 per cento per ¡ comuni da 5,000 a 29.999 abitant¡ e super¡ore al 3g per cento
per i comuni olke ¡ 29,999 ab¡tanti; tale valore e'calcolato al netto dei contributi regionali nonché di aliri
enti pubblici finallzzati a Rnanziare spese dl personðle per cul il vðlore dl tali contributl va detrðtto sia al
numeratore che al denom¡natore del parametroi

50060

7) Consistenza dei debiti d¡ finanziâmento non assistit¡ da contribuzion¡ super¡ore al 150 per cento
íspetto alle entrate corrent¡ per gll ênti che presentano un r¡sultato contab¡le di gestione positivo e
supellore al 120 per cento per gli entl che presentano un rlsultato contabile dl gestione negatlvor fermo
restando il rispetto del limite d¡ indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifìche di cui
all'art, 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, â decorrere dall'l gennaio 2012;

50070 X

all'1 per cento
s¡ considera negativo

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore
rlspetto a¡ valori dl accert¿mento delle entrate correntl, fermo restando che l,indice
ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi ftnanzlaril

50080 X

9) Eventuale eslstenza al 31 dicembre dl ant¡clpazion¡ di tesorerla non rlmborsate super¡orl al 5 per
cento rispetto alle entrate correntl; 50090 X

10) Ripiano squllibrl in sede di prowedimento di salvaguard¡a d¡ cu¡ all'art, 193 del tuoel con mlsure d¡
alienazione di beni patdmoniali e/o avanzo di amministmzione superiore al 5olo dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo l, commi zl43 e.144 della legge 24 dicembre 2012
n, 228 a decorrere dall'l genna¡o 2013; ove sussistano ¡ presupposti di legge per finanziare il riequilibrio
in piu'eserclz¡ finanziari, v¡ene considerato al numeratore del parämetro I'intero ¡mporto finônzlato con
misure d¡ alienazione di beni patrimon¡al¡, oltre che di avanzo dl amministr¿zìone, anche se destinato a
finanz¡are lo squ¡librio nei successivi eserciz¡ fin¿nz¡ari.

50100 X
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Comune di Uzzano (PT)

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2015

89,52

94,36

95,26

72,35

80,45

79,36

553,93

508,31

488,09

483,83

475,01

460,58

2013
2. + 657 00

x 1002.769.430,82 + 401 + 657.233,00

2014
2.717.O71 '18 + 469.61 x 100+ 190.457,37 + 469.610,33

2015
2.657 73 + 532.391 x 100

2.657.529,73 + 158.748,86 + 532.391,64

2013
2. x '100

2.769.430,82 + +

2014
2.717.071 18 x 100

+ 190.457,37 + 469.610,33

2015
2.657 73 x'100

2.657.529,73 + + 532.391,64

2013
2. + 401

5724

2014
2.7'17.071 18 + 190-457 37

5720

2015
2.657.529 73 + 158.748,86

5770

2013
2.

2014
2.717.O71 18

5720

2.657.
2015

5770
73

Percentuale di autonomia
finanziaria

Titolo 1 + 3
ffi x 100

Percentuale di autonomia
impositiva

Titolo Iw x 100

Pressione finanziaria

titolo 1 + 2

Pressione tributaria

titolo I

1



59,41

23,30

15,73

7,47

6r4

10,10

30,78

36,25

32,84

50,68

50,74

22,32

2013
340.057

5724

2014
133.282

5720

2015
90.741,95

2013
42.779 80

5724

2014
572A

2015
58.304,28

2013
1.318.758,60

x 100
4.284.431

2014
1.511 x 100
4.170 1

2015
1.411 x 100
4.298.316,35

2013
2.078.995 x 100
4.102.533,24

20'|-4
2.009.4 x 100

70

941.980,5'1
2015

4.221
x 100

lntervento erar¡ale

Trasferirnenti statali
popolazione

lntervento reg¡onale

Trasfer¡ment¡ regionali
popolazione

Percentuale di incidenza
res¡du¡ att¡v¡

Totale residui attivi

tot. accert. competenza
x 100

Percentuale di incidenza
res¡du¡ passivi

Totale res¡dui pass¡v¡

tot. accert. competenza
x 100

2



319,53

296,75

224,28

77,35

75,61

79,17

27,01

30,46

36,90

79,06

79,54

88,49

2413 1.829.007
5724

2014 1.697,410.01
5

2015 1.294.1 16
5770

2013
2 77 + 503.

x 100+ 657 00

2014
+ 57

x 100
2.717.O71,18 + 469.610,33

2015 2.057.616 + 467.983 25 x 100
2.657.529,73 + 391,64

2013
828 10 + 205.85'l x 1002.769.430,82 + 401.279,45 + 657.233,00

2014
822.701,'17 + 205.847 10 x 100

.o7 + +

2015
72 + 471.91 x 100

2.657.529,73 + 158.748,86 + 532.391,64

2013
2.777.7 x 100
3.51

2014 x 100

2015
2.932.671,41

x 100

lndebitamento locale pro
capite

res¡duo deb¡to
popolazione

Velocità di riscossione
entrate proprie (percentuale)

riscossion¡titolol+3ffix1oo

Percentuale di rigidità della
spesa

personale + rate mutu¡

titolol+2+3entrata x 100

Percentuale velocità
pagamenti correnti

PaEåmenl¡ t¡tolo 1

lmpegni titolo I x 100

3



16,91

6,46

7,54

685,17

668,6?

661,1 I

140,60

150,00

183,M

1073,07

1073,32

1067,38

2013 1 x 100
804. 2

2014
55.443,30 x 100

858.01

2A15
79.81 't2 x 100

1.058.473,78

2013
3.921 1

5724

2014
75

5720

2015
3.81

5770

2013
804. 12

5724

2014
858.018

5720

2015
1-058.473,78

5770

2013
6.1 71

2A14
6.1

5720

6.158.
2415

5770

Percentuale redditività del
patrimonio

Entrate patrimoniali

@ x 100

Patrimonio indisponibile pro
capite

patr¡monio indisponibile
popolaz¡one

Patrimonio disponibile pro
capite

oatrimonio d¡sDon¡bile

popolazione

Patrimonio demaniale pro
capite

Datr¡mon¡o demaniale
popolazione

4



0,00

0,00

0,00

105,26

106,50

107,6'|,

0,00
1

0,00
1

2.980
2831

3.128
2937 x 100

3.196
2970

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Congruità della TRSU

servizio gestito internamente n. iscritti a ruolo
n. famiglie + n. utenze

commerc¡al¡ + sec¡nde case

TOSAP
mq. occupati

3



une d¡ Uzzano (PT)

SERVIZI INDISPENSABIL¡ . ESERCIZIO 20I5. PARAMETRI DI EFFICIENZA

19,35

19,06

18,71

135,70

85,97

67,50

30,29

33,68

31,4

13,09

12,96

15,75

2013
110.

20't4 109 13

5720

2015 107.961,55
5770

2013
776.

5724

2014
491 33

2015
389.468

2013
I

5724

2014
1

s720

2015
181

5770

20'13
10

5

2014
74.1

5724

90.
2015

5770

Organi istituzionali

addetti 1 costo
popolazione

Amministrazione generale
compreso elettorale

addetti9 costo
popolazione

ufficio tecnico

addetti3 costo
popolazione

anagrafe e stato civile

addetti2 costo
popolazione

1



di Uzzano (PT)

INDICATORI DELL'ENTRATA . ESERCIZIO 2015

151,32

93,70

92,17

296,71

185,41

184,48

8,03

0,75

0,74

82,49

128,67

129,21

2013

2014

555'l

525.2æ,74

2015 517 11

5610

2013

2AM

2831

525.258,74

2015 517 11

2803

2013 67
840_000,00

2014
3.947.05

x 100
,74

2015 3.846 73
5'17.084,11

2013 692. 82
000,00

2014 675 x '100
525.258,74

668.142,232015
7.084,11

Congruità dell'IClllMU

Proventi lCl/lMU
unità immobiliarí

Proventi lCl/lMU
fam¡gl¡e + imprese

lCl/lMU abit orincioale
x 100

total proventi lCl/lMU

lCl/lMU altri fabbricat¡ x 100
total proventi lClnMU



2,69

8,57

9,19

6,80

9,71

9,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 93
840.000,00

2014 x 100

2015 47
517.084J'1

2013 57.1

840

2014 x 100
525.258,74

2015 48.192.83
517

2013
5724

2014 0 00
5720

2015 00

20r3
1

2014
0,00

1

2015
1

lOl/l MU teneni agricoli x 100
total proventi lCl/lMU

lClllMU areee fabbricabili x 100
total proventi lCl/lMU

Congruità dell'lClAP

Provent¡ ICIAP

Popolazione

Congruità della TOSAP

serv¡z¡o gest¡to esternamente ToSAp passi carrai

n. passt cafrar

2



23,74

23,66

23,21

0,00

0,00

0,00

284,74

219,28

194,36

8,81

8,12

7,62

2013
135

2014
135.31

5720

2015
1 35

5770

2013
5724

2014

2015
5770

2013
113.61 70

2014
89.026,39

406

2015
394

2913
50.41

5724

2014
46.471,54

201s 5770

Polizia Locale

addetti3 costo
popolazione

Leva militare

addetti0 costo
popolazione

lstruzione primaria e
secondaria

addetti 0

aule 20

costo
studenti frequentanti

394

Necroscopici e cimiteriali

addetti0 costo
popolazione

2



serv¡zio esternal¡zzato

0

acqua 0

mc€0

costo
mc acqua efogata

0,00

0,00

0,00

11145,45

9626,12

7524,50

128,69

140,72

141,21

27,18

25,80

30,22

2013 00

2014
1

2015 0
1

2013 200.61
18

2014 173. 18

18

2015 1

18

2013 76
5724

2014 57

2015 815.11
577A

2013
76

2014
31201

815.112015
26975

Viabilità e illuminazione

addetti 0

km strade illuminate 9

km strade 18

punti luce 698

costo
km strade

Nettezza urbana

addetti0

freq. media settim. raccolta 2

unità immob. servite 3835

costo
p"p"iazione

Nettezza urbana

costo
quintal¡ d¡ r¡fiuti smalt¡t¡

3



0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

or4

4,44

2,9O

0,00

0,00

0,00

2013
5724

2014

2015 0

2013 0
5724

0zAM
5720

2015

2013
91

5724

2014 00
5724

2015 't6.751,32

2013
1

2014
1

1
20'15

Servizio stat¡st¡co

addetti0

n. rilevatori 10

n. interviste annue 0

costo
popolazione

Servizi cnness¡ con la
giustizia

addetti0 costo
popolazione

Protezione civile, pronto
intervento e tutela della
sicurezza pubblica

addetti0 costo
popolazione

e depuraz¡one

servizio esternalizzato

0

costo
Km rete fognaria

4



ne di Uzzano (PT)

SERVIZI INDISPENSABILI. ESERCIZIO20ls - PARAMETRI DI EFFICAC¡A

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,27

0,28

0,00

0,00

0,00

2013 1

5724

2014 1

5720

2015 1

5770

2013 10

5

2014 10

5720

2015 9
5774

2013
30
134

2014
38

2015
40
143

2013
2

2014
2

5720

2
2015

5770

Organi istituzionali

addetti 1 n.addeüi
popolazione

Amministrazione generale
compreso elettorale

addetti9 n. addetti
popolazione

uff¡c¡o tecnico

addetti3 n. domande evase

n. domande presentate

anagrafe e stato c¡v¡le

addetti2 n. addetti
popolazione

1



23,74

23,66

23,21

0,00

0,00

0,00

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

2013 135.86'l

135.312014

2415 1

5770

2013

2014
5720

2015
5770

2013 20
399

2014 20

2015 20
394

2013
1

2014

2015
1

Polizia Locale

addetti3 costo
popolazione

Leva militare

addetti 0 n addetti
popolazione

lstruzione pr¡mar¡a e
secondaria

addetti 0

aule 20

studenti 394

n. aule

uentant¡

Acquedotto

servizio esternalizzato mc acAua eÍogata
nr abitanti servit¡

2



0,50

0,50

0,50

0,29

0,29

0,29

0,70

0,68

0,68

0,00

0,00

0,00

9,00
18

9.00
18

2
7

2
7

2
7

3.874
5540

3.810
5606

3.835
56'10

0
5724

0
5720

0
5770

2013

2014

2015

2013

2014

2A15

2013

20'14

2015

2013

2014

2015

Viabilità e illuminazione

addetti0

km strade illuminate 9

km strade 18

punti luce 697

Km strade ¡llum¡nate
ffi

Nettezza urbana

addetti0

freq. media settim. raccolta 2

unità immob. servite 3835

frequenza media sett¡manale d¡

raccolta

7

Nettezza urbana

unità ¡mm. Servite
unità imm. Totali

Servizio statistico

addetti 0

n. rilevatori 10

n. interviste annue 0

n. addetti
popolazione

3



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 0
5724

2014 0
5724

2015 0

2013

2014
5606

2015

Protez¡one c¡v¡le, pronto
intervento e tutela della
s¡curezza pubbl¡ca

addetti0 n. addeüi
popolazione

e depuraz¡one

serv¡zio esternal¡zzato

0

Unità immob. Servite
Unità Totali

4



Comune di Uzzano SERVIZI A DOMANDA IND¡VIDUALE - ESERCIZ7O2OIS

I,00

1,00

1,00

5,73

6,03

6,13

3,86

3,38

3,90

365,00
365,00

366,00
366,00

382,00
382,00

251.220.36
43.869

zil.692.73
42.264

270.178,27
44.O79

169.147,31
43.869

143.016,61
42.2æ

172.0É,6.11

44.O79

2013

2Al4

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

äense scolast¡che efficacia

addetti 1 dom. soddisfatte
dom presentate

efficienza

costo totale
n. pasti offerti

Proventi

provento totale
n. pasti offedi

i



1,00

1,00

1,00

16,26

17,31

17,50

23,76

24,34

25,22

53,00
53,00

66,00
66,00

64.00
ô4,00

27.158,00
1.670

28.158.00
1.627

28.46't,25
't.626

39.677,70
1.670

39.603,56
1.627

41.013,70
1.626

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Trasporti funebri, pompe
funebri e ill. votiva

eff¡cac¡a

addetti0 dom. soddisfatte
dom presentate

eff¡c¡enza

costo totale
n.servizi prestati

Provent¡

provento totale
n.serv¡z¡ prestat¡

1,00

1,00

2013

2014

Servizio Pre-Post Scuola efficacia

dom. soddisfatte

18,00

22,OO

00

7

addetti 0
dom presentate



l,o0

536,41

493,09

316,50

92,00

70,55

69,99

9.655,76
18

10.848,06
22

13.926,08
44

1.656,00
18

't.552,00

22

3.075.00
4

2015

2013

2011

2015

2013

2014

2015

efñcienza

costo totale
n.servizi prestati

Provent¡

provento totale
n.servizi prestati

4 00
¿14,00

3
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t
çÈ Comune útUzzar¡ra

Provincia di Pistoia

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2015

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Visto I'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1 4 settembre 201 1 , n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza

sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto da

trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci

giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

Visto il decreto del Ministero dell'Intemo del 23/0112012 che stabilisce lo schema tipo del prospetto

nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti

locali;

Per l'anno 20ll e seguenti, il tetto massimo di spesa è quantificato nel20o/o (riduzione dell'8O%)

della medesima tipologia di spesa sostenuta nel2009;

Per il Comune diUzzano tale tetto massimo è di euro 1.473,98

Si riepilogano, pertanto, di seguito le spese sostenute nell'anno 2015;

Tali spese ammontanti complessivamente a euro 594,17 non hanno superato il limite massimo

annuale sopra indicato.



--,

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015

Uzzano,23 marzo2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Dr. ss a Fr ances ca Grab au)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana)

L'ORGANO DI REVISTONE

ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Marco Boldrini)

I)escrizione dell'oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa
(euro)

Fornitura manifesti

Acquisto n.l8 manifesti per il 25 Aprile

Acquisto n.l8 manifesti per il 1 Maggio

Acquisto n.60 inviti e n.20 manifesti per "70o

Anniversario dell'eccidio del Padule di

Fucecchio" 234,17

Omaggi floreali

Fornitura n.5 corone d'alloro per

commemorazione caduti 150,00

Rimborso spese per servizio
esterno con il gonfalone

Uscite con gonfalone del:

03 .04.20I 5 Processione parrocchia Torricchio.

24.09.201 5 Esequie Vescovo diocesano.

2l. l 1 .201 5 Pistoia fèsteggiamenti "Virgo
Fidelis" da parte del Comando provinciale dei
Carabinieri.

210,00

Totale delle spese sostenute 594,17



-

(l) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti prjncipi e criteri generali desunti dal consolidato
orientamento della giurisprudenza:

perseguimento dei propri fini istituzionali;

dimostrazione del rapporto tra I'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del
soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di
contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, owero dell'unico
revisore nei casi in cui I'organo sia costituito da un solo revisore.
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Comune di Uzzano

Provìncia dí Pistoia

società: PUBLISERVIZI SPA - Via Giovanni Paisiello, I - f irenze

Nota informativa surla sÍtäiiïffåÏï;':"îî:'jiïî:,ïT 
åH:'lliåîir"u'articoro 

6' commi

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95,2A12, recante disposizioni wgenti per la revisione della spesa

pubblica, convertifo con modificazioni, dalla Legge n. 135/2017, ha stabilito che, a deconere

ãail'esercizio frnanziario 2012, i Comuni e le Ptovince devono allegare al rendiconto della gestione

una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciprooi t¡a I'Ente e le società

partecipate.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali

discordanze e ne fomisce la motivazione; in tal oaso il Comune adotta senza indugio, e comunque

non oltre il termine dell'esercizio finanzialio in corso, i provvedimenti necessari ai fini della

riconciliazione delle partite debitorie e sreditorie.
Dalla verifioa in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Societa partecipata dal Comune:

In riferimento alla disposizione di legge in oggetto la predetta società.ha comunicato con nota del

02 febbraio 2AL6 n. 17116la situazions debitoria e creditoria verso il comune diUzzano alla data

de|31.12.2015, asseverata dall'organo di revisione della società stessa,

Dalla nota, allegata alla presente, si rileva un credito complessivo della società nei confronti del

Comune dilJzzano pari ad €,. 543.679,59 ed un debito complessivo pari ad €,.75.739'17.
L'eflettiva situazione debitoria e creditoria di questa a:nministrazione nei confronti della societå

suddetta, visti gli atti d'uftìcio, è Ia seguente:

dísociale
A30VoPUBLTSERVIZI SPA

Rendìcont<s Comune Co'ntøbiLitù dellø socíetà

Diritti d'uso reti e impianti acquedotto
comunale per l'anno 2001.

Le due contabilità corrispondono

e.23.014,33 €^23.014,33

Dividendi e/o riserva di utili

Læ due contabilità non corrispondono.
L'ente dowà contabilizzare la differenza di €.

1€. tl 00, l8 €. 3.006,78 -
rif. Bilancio 2009
e.4,496,33 -
rif. Bilanoio 2010



n.399,37 e.3.597,07 -
rit'. Bilanoio 2011

e.8.992,67 -
rif. Bilancio 2012
e.2,406,70
rif. Bilancio 2015

TOTALE €,.22,499,55

Credito per mancata capitalizzazione di Acque

spa.

Le due contabilità

e.30.225,29 e.30.225,29

TOTALE 64.339,80 75.739,17

Rendiconto Comune Contabilità della
societù

Canoni ATO:
L'Amministrazione ha contestato la richiesta di
Publiservizi di versatnento di quota del canone ATO per

rimborso investimenti pregressi. Sebbene con delibera di
Consiglio Comunale I'ente abbia approvato lo schema di
protocollo d'intesa proposto da Publiservizi, questo non

è mai stato sottoscritto. Peraltro a specifica richiesta di
documEntare i lavori (non coperti dalle entrate derivanti

dai canoni di fognatura e depurazione) la Società non era

stata in grado in passato di presentare dati certi ed

attendibili per giustificare Ia richiesta ai Comuni di €.

27,271.912,00.

Questo ente ha comunque, a soopo del tutto ed

esclusivamente prudenziale, proweduto a contabilizzare

I'importo dei canoni richiesti.
Tuttavia le somme accantonate fino al 31.12.2015 non

corispondono esattamente all'importo indicato dalla

società come totale dei canoni scaduti. Ciò a causa di
una rnodifica apportata di recente alla modalità di
conteggio della quota spettante a ciascun Co¡r¡une' La
società ha proceduto a rivedere in aurnento Ia
percentuale da utilizzarc per il conteggio della quota di
spettanza di ciascun Comune.
Attualmente sono in corso trattative con Publiservizi al

fine di definire la questione. Questo ente ha incadcato un

legale di fiducia per farsi assistere nella controversia
peraltro ancora in fase precontenziosa. La società ha nel
frattempo fornito parte della documentazione cla tempo

richiesta a giustificazione degli investimenti fatti che

deve essere sottoposta alla verifica dei tecnici.
In base allo stato degli atti non esiste comunque' ad oggi,
alcun obbligo di rimborso di spese di investimento aila
società in oggetto.

€ 337.189,03 € 348.151,60



Interessi di mora per canoni ATO.
Con nota n. 31113 del 12.02.2013 e nota 41113 del

15.02.2013Ia società ha richiesto al Comune I'importo
di €. 109,999,06 a titolo di interessi di mora'
L'impoÉo di tali inte¡essi è stato informalmente

aggiornato con nota del20,Q4.2015 n.14. riportante la
situazione debitoria/creditoria aI 3 LI2.20l4'
Nella nota n. 1? del A2.02.2Aß t'iportante la situazione
debitoria/creditoria al 3 I .12.20 15 tali interessi non solro

menzionati.
Tuttavia I'ammontare degli interessi richiesti al termine

dell'esercizio 2012 è stato accantonato, a scopo del tutto

ed esclusivamente prudenziale, mediante apposízione di

apposito vincolo sul[' avanzo di amministrazione.

ln relazione alle posizioni di credito del Comune la differenza positiva a f'avote del Comune verrà

rcgolaúzzata nel corso della predisposizione del Bilancio Preventivo 2A16 e comunque entro il
termine delt'esercizio.
In relazione alle posizioni debitorie del Comune di Uzzano si ribadisce quanto precisato nel corpo

della tabella di cui sopra.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
20t5.

Uzzano, t4.04.2016

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVTSIONE DEL COMUNE

II sottoscritto Dr. Marco Boldríni, in qualità di Revisore Unico del Comune di Uzzano (PT),

assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2A12, la mancata corrispondenza
delle posizioni creditorie e debitorie del Comune dillzzano nei confionti della società Publiservizi
Spa precisando che prende atto della posizione debitoria in contEnzioso pet' le motivazioni
evidenziate dall'ente.

Uz.aano,04.04.2016

n Un

n



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoiu

Società: TOSCANA ENERGIA SPA-Via tle' Neri' 25 - Firenze

Nota informntiva sulla situazione debitoria e crcditoria irr adempimento all'articolo 6, commi
4 e 5, rlcl DL9Sl2012 convertito nella Icgge l35n0l2

L'articolo 6, cornma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
púbblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ln stabilito ohe, a decoruere

dall'esercizio finærziario 2012, i Cornuni e Ie Province devono allegare al rendiconto della gestiorie
una nota infonnativa contenente la veriftca dei crediti e debiti recþoci fta l'Ente e le società
partecipate.
La predetta nota, asseverata clai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fomisce la motivazione; in tal caso iJ Comune adotta senza indugio, e comunque
non oltre il termine dell'esercizio fìnanziario in corso, i prowedimenti necessad ai fini della
risonciliazione delle partite clebitorie e creclitorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse Ie seguenti risultanze:

Società paxtecipata dal Comune:

Rasione sociqle Quota di par tecípazione
TOSCANA ENERGIA SPA 0,0084%

Alla data ciel 31.12.2015 agli atti del Comune non risultano né debiti né clediti nei confrouti della
predetta società. Tale situazione non risulta coincidentc con i conispondenti atti delìa società come
índicato nella nota in data 30.03 .2016 trasr'¡tessa dalla società sebbene non asseverata dall'organo di
revisione della stessa né dall'organo arnministrativo.

L'impoúo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

il credito evidenziato deriva da sponsorizzazioni. Talc importo è stato imputato al bilancio 20lfi ed
accertato e inoassato alla data odierna.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2015.

Uzzøno,04.44.2016

Rendiconto del Comune Co nt øb íli tà dcll a s o cie tà

Credito Cornune aL 3U 12 / 2015 €.0,00 e. 1.220,00

Debito Comune al 31, / 12 / 2015 €,0,00 €.0,00

II



.A,SSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dr. Marco Boldrini, in qualità di Revisore Uirico del Comune di Uzzano (PT),

assevcra, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 9512Q12, che i saldi debito/credito del
Comune dilJzz:rno alla data del3l.l2.2}l5 nei confronti della società, come sopra riportati non

ooncordano con quanto diohiarato dalla Società Tossalra Energia Spa.

Il sottoscritto prende atto delle lnisure adottate per procedere alla relativa riconciliazione.

Il Revisore Unico
(Dott.



Comune di Uzzano
Provìncìa dî Pisloia

Società: S.P.E.S. - Società Pistoiese Edilizia Popolare - Scrl Via ilel VÍllone, 4 - Pistoia

Nota informativa su'a sit'äîiïf;å';ïä':"ä:'"i,'ffÏ:,iT 
åiäiläi1ï"'articoro 

6' commi

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95n012, recante disposizioni urgenti per la revisione clella spesa
pubblica, convertito con modificaziorri, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere
dall'esercizio finarziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rencliconto clella gestione
una nota informativa contenente la vedfica dei clediti e debiti reciptoci tra I'Ente e le società
partecipate.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticarnente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Cornune adotta senza indugio, e comunque
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini dclla
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verilica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:
Società partecipata dal Comune:

Ragíone sociale Suotct di partecípazione
SPES Scrl t,Ùs%

E' stata verificata rma non esatta rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del
3lll2l20l5 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla
contabilità azìendale della società, come evidenziato ncl seguente prospetto:
L'irnpoÉo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Il credito evidenziato deriva da oueri per canoni concessori e da una quota di IVA da split payrnent.
L'ente provvederà alla dcorrciliazíone degli importi nella redazione del bilancio di previsione 2016
e comunque entro Ia chiusura di detto esercizio.
La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2415,

Rendiconto del Conume Contnbilítà dellø società

Credito Cornune al
31,/12/2075

€..2.6!9,00 e. 2.779,63

Debito Comune al
31./12/2015

€.0 €.0

Uzzano, A4.04,2016



fi

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVTSIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dr, Marco Boldriní, in qualità di Revisore Unico del Comune di Uzzano (PT),

assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4. del D.L. 9512012, che i saldi debito/credito del
Comune diUzzano alla data del 31.12.2015 nei confronti della società, oome sopra ripottati non

concordano con guanto dichiarato dalla Società Spes Sorl.
II sottoscritto prende atto delle rnisure adottate per procedere alla relativa riconciliazione,

U22ano,04.04.2016

II Revisore Unico
(Dott. Marca Boldríni)
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w
w Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

L'indicatore ditempestività dei pagamenti di cui all'a¡t. 33 del d.lgs. 33/12013, calcolafo ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014
(GU Serie Generale n.265 del 14-11-2014), per l'esercizio 2015 è il seguente

Nofe:

decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

ll responsabile del servizio finanziario
f.to Rag, Tiziana Benedetti

lndicatore annuale di tempestività dei pagament¡
Anno 2015

Art. 33 - D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 - artt. 9-10 Dpcm 22 settembre 2014

Giorni - 4,26



!8

6Hþ Comune di IJzzano
Provincia di Pistoia

ANNO 2015
lmporto dei pagamenti relativi a transazioni commerciali

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo g ottobre 2002, n.231

(arf. 41 d.l. 66/2014)

€.92,139r77

Descrizione delle misure adottate
effettuazione di pagamenti

o previste per consentire la tempestiva

Nel corso del 2015 è stata adottata una implementazione del sistema informatico per la gestione
delle fatture elettroniche che è stato perfezionato nel corso dell'esercizio. Il funzionamento a regime
di tale nuovo sistema consentirà un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento già
notevolmente ridotti rispetto all'esercizio precedente.

Il sindaco

f,to Riccardo Frqnchí
I1 responsabile ftnanziario

f.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

çÞ
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

Elè pubblic ata, in dataodiema, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio online (art.32L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

þ/e copiaCONFORME ALL' ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, fi . . . . .!. ./¡. .¡r¡r"rJ. ¿[1.16. . . .

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Eegreteria e Socrale

Sandra Di Dente

ü

w,Þ

(^,^'

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stat¿ pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.267/2000).

Dalla residenza comunale, lì .......

decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

II responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

al

t

wÞ


