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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*!****

ORTGINALE
Verb ale dí deliberazione

della

OTUNTA COIÜIUNALE
Numeroz 012 Datu?,23.03 .2016

Oggetto: Conto del Bilancio 2015. Relazione sullo stato di realuzazione dell'attività
programmatica nell'anno 2015.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE di MARZO alle ore 13:20 nel Palazzo Comunale, si è

riunita IGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede I'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Conto del Bilancio 2015. Relazione sullo
stato di realizzazione dell'attività programmaticp nell'anno 2015" allegata A) al presente

prowedimento;

VISTO l'art.227 del D.Lgs. n. 26712000, che prevede I'approvazione del rendiconto da parte

dell'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della
relazione dell' organo di revisione;

VISTO I'art. l5l, comma 6, del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 , ove si dispone che

al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai

costi sostenuti;
VISTO l'art.23l del decreto legislativo n.26712000 con il quale si stabilisce che larelazione

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;
ACCERTATO che il Servizio Finanziario ha predisposto il Rendiconto della gestione

comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, come previsto
dall'art. 227 del citato D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 elarelazione illustrativa del rendiconto della
gestione, contenente:

1. le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto

ai programmi ed ai costi sostenuti;

2. i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;

3. gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con lamotivazione delle cause

che li hanno determinati

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

PRESO ATTO:

o che il Tesoriere dell'Ente, Banca di Pescia - Credito Cooperativo, ha reso il conto della
propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2015 come previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000

n.267;

o delle risultanze finali del conto reso dal Tesoriere;

RISCONTRATA la concordanzatra i risultati della gestione di cassa del Tesoriere e le scritture

contabili dell'Ente;

CONSIDERATA la sussistenza di tutte le condizioni per I'approvazione della Relazione

illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, come previsto dal combinato disposto

degli articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000 * 267;

VISTI:

o i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allegati sotto lettera B) ;

o il D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194;

o il D.LBs. 18 agosto 2000 n.267;



o il vigente Regolamento di contabilità;

o 1o Statuto dell'Ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. 101101201,2,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

l. di approvare i dati consuntivi dell'esercizlo 2015 come risultanti dalla proposta di
rendiconto di gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio;

2. di approvare la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2015, come previsto dagli articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

3. di dare atto che la documentazione di cui al punto precedente è allegata al presente

prowedimento per formarne parte integrante e sostanziale alla lettera C;

4. di dare atto che copia del presente atto verrà allegata alladeliberazione di approvazione del
Rendiconto della gestione come previsto dall'art. 227, comma 5, lett. a), del D.Lgs. l8
agosto 2000n.267;

5. di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
26712000;
che il presente prowedimento a nofina dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.

267 del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà

comunicato ai capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
r8.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata
eseguibilità dell'atto.

o

a

a



schema di delibera, fungente da proposta di deliberazione, ad oggetto:

Conto del Bilancìo 2015, Rehzione sullo stato di realìzzazione dell'øttívítù progrømmüta nell'unno 2015

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'arr.227 del D.Lgs. n.26712000, che prevedel'approvazione del rendiconto da parte dell'organo

consiliare entro il 30 aprile dãU'anno successivo, ienuto motivatamente çonto della relazione dell'organo di

revisione;
VISTO l,art. l5l, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove si dispone che al rendiconto

di gestione è allegata una relazione illustratividella Giunta che esprime le valutazioni.di efficacia dell'azione

,oñdottu sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

vISTo l,art. 231del decreto legiilativo n. lal nooo con il quale si stabilisce che la relazione sulla gestione

è un documento illustrativo della lestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura

dell'esercizio e contiene ogni eventùale informazicine utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;

ACCERTATO che il Servizio Finanziario ha predisposto il Rendiconto della gestione comprendente il

Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, come previsto dall'art. 227 del citato D.Lgs.

l8 agosto 2000 n. 267 elarelazione illustrativa del rendiconto della gestione, contenente:

l. le valutazioni di effrcacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai

programmi ed ai costi sostenuti;

2. i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;

3. gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con la motivazione delle cause che li hanno

determinati
VISTO I'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

PRESO ATTO:
o che il Tesoriere dell'Ente, Banca di Pescia - Credito Cooperativo, ha reso il conto della propria gestione

relativa all'esercizio finanziario 2015 come previsto dal D,Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

o delle risultanze finali del conto reso dal Tesoriere;

RISCONTRATA la concordanza tra i risultati della gestione di cassa del Tesoriere e le scritture contabili

dell'Ente;
CONSIDERATA la sussistenza di tutte le condizioni per I'approvazione della Relazione illustrativa del

Rendiconto della gestione dell'esercizío2015, come previsto dal combinato disposto degli articoli l5l, comma

6, e 231del D.Lgs. l8 agosto 2000 n' 267;

VISTI:
. ipareri resiai sensi dell'art.49 delD.Lgs. 18 agosto 2000n.267;
o il D.P.R. 3l gennaio 1996n' 194;
o il D.Lgs. 18 agosto 2000 n'267;
o il vigente Regolamento di contabilità;
r lo Statuto dell'Ente;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

l. di approvare i dati consuntivi dell'esercizio 2015 come risultanti dalla proposta di rendiconto di

gestioie, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;

Z. ãi upp.onur. la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, come

pr.uirto dagli articoli 151, comm a 6, e 23I del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

3. ãi da.e atto che la documentazlone di cui al punto precedente è allegata al presente prowedimento per

formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che copìa del presente atto verrà allegata alla deliberazione di approvazione del Rendiconto

della gestion. .or" previito dall'art. 227 , comma 5, lett. a), del D.Lgs' l8 agosto 2000 n' 267;



5. di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 26712000;

o che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 del T.U.E.L' approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08.t000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai

capigruppo consiliari; :

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà eseCutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE

ESEGUIBILE, ai sensi del4'cómma dell'art. 134 delT.U.E.L., approvato con D.Lgs' n.267 del l8'08.2000'

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità

dell'atto.



ALI-EGArO ...-ñ. .......

ALLA DELTBERAZT'ö ä i,i." )ïffib
COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore Finanziario Associato

Uzzano, 21.03.2016

OGGETTO: Conto del Bilancio 2015. Relazione sullo stato di realizzazione dell'attività
programmata nell'anno 201 5.

Rilevato che:
Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al rendiconto deve essere allegata la relazione
dell'organo esecutivo, di cui all'aft. l5 1, comm a 6, del medesimo decreto;
In adempimento del suddetto dettato è stata redatta la relazione nella quale si esprimono le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta, sulla base del risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti;

Vista la bozza di relazione allegata
Visto I'art. 25 del vigente regolamento di contabilità;
VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n.174 del l0 ottobre 2012;

il sottoscritto:

amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaúa.

II Settore anztarto



COMUATE DI UZZAATO
Pistoia

ALLEGATO C
ALLA
DELIBERAZIONE
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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 espoffe le proprie valutazioni

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

risultati conseguiti in termini frnanzian, 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 nel vigente 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 govemo 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, lavalutazione 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 finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 9 recita "Il

rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire ínþrmazioni sui

programmi e í progettí realízzati e in corso di realízzazione e sull'andamento finanzíario,

economico e patrimoníale dell'ente. Sotto il profilo político-ømminístrativo, il rendíconto consente

I'esercizio del controllo che íl Consiglio dell'ente esercita sulla Giuntø quale organo esecutivo,

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

dall' ordinamento al Consiglio. "

E 1o stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi

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

patrimoniale e ftnanziaria oltre che sull'andamento economico e sui flussi finanzian 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 termini ftnanzian e di cassa, oltre che

sui costi dei servizi erogati, misurando l'efftcienza e I'efficaciadell'azione amministrativa. In altri

termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utllizzatori 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 frnanziatori, i fornitori 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 dallarelazione al rendiconto della gestione che, ai sensi

dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "esprime le valutazíoni di

efficacía dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguíti in rapporto ai programmi ed ai

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

all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali.

Questa precisazione è contenuta nell'art. 231 del D.Lgs. n. 26712000 che prevede espressamente

che: La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti
dí rilievo verificatísí dopo la chíusura dell'esercízio, contíene ogni eventuale inþrmazíone utile ad

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

I 1, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 201 I , n. I I8, e successíve modificazíoni.

Con il rendiconto di gestione I'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 l'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 ftnanziano dallo stesso Consiglio, attuando in tal modo il
programma amministrativo previsto. Tale atfi¡¿zione 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 I'incidenzadei 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 l'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 carattenzzato

l'anno 2015:

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

sostituire, appena l'anno precedente, il tributo 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 nlevazione, a livello contabile, di fondi e accantonamenti destinati a coprire il
rischio di mancato pagamento di crediti tributari: nel2015 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'impossibilità di utllizzarel'avanzo di amministrazione per il finanziamento 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 uÍllizzo 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 10% destinatain 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 ftnalizzata 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€.32.556,40)

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 frnanziane;

è stato realizzato, 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 popolazíone quali il
"giugno Lrzzanese" e la festa dello sport;

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

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

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

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

pubblica istruzione e nello sport.

Di notevole rilievo è stata la concessione di ftnanziamenti 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

realizzazione 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 ftnanziamento degli investimenti

dell'anno 2016 o per estinzione di mutui.

Si ricorda inoltre che I'anno 2015 è stato carattenzzato 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 fattaper 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 23/06/2011, n. 118 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 norrna degli articoli I e 2

della legge 5 maggio 2009,n.42;

Ai sensi dell'articolo 11 del citato D.Lgs. ll8l20l1, così come modificato ed integrato dal

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 autonzzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del

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

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autonzzatoria. Nel 2015,

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

inserito il fondo pluriennale vincolato come definito 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

finanziario 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 l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita

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

lnoltre, a partire dal primo gennaio 2015 gli enti anno proweduto alla tenuta della

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

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

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture

contabili con I'imputazione all'esercizio nel quale vengono ascadenza.

In conclusione l'anno2}ls è stato un anno di passaggio in cui gli schemi contabili tradizionali

con valore autonzzatono sono stati affiancati dagli schemi previsti dalla contabilità

armonizzata, con fi nalità cono scitiva.

CONTO DEL BILANCIO 2015
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto
del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo
a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati 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 amministrazione a livello
complessivo o nelle sue aggreg azioni principali.

Ai sensi del D.P.R. n. 194196, 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'anrto previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o, in
alternativa, le spese di competenza previste, impegnate,pagate o rimaste da pagare;
la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso I'indicazione della
consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa awenute 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 finanziano dell'amministrazione riportato nella tabella
seguente:
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CONTO DEL BILANCIO
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

FONDO D¡ CASSA AL I' GENNAIO
RtscosstoNt
PAGAMENTI

FONDO DICASSAAL 3I DICEMBRE

RESIDUIATTIVI

SOMMA

RESIDUIPASSIVI

DIFFERENZA

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINC. PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO DIAMMIN¡STRAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

1.1 54 880

590 573

GESTIONE
TOTALE

RESTDUT lCOrr¡perrruzp

673692,89
667.086.26

3417859,4C

3.647.679,18

1.733.088,11
4.091.552,29
4.314.765.44

1.509.874,9€

1.411.590,49

941.980,51

469.609,98

114.650,83

160.109.5s

1.704.724,5C

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 del D.Lgs. 26712000,

' 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. 194196, nel quale la suddivisione dell'avanzo è articolata nel
seguente modo:

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

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

Passando all'analisi degli addendi dell'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione e
procedendo alla lettura della tabella che ripropone, anche nell'aspetto grafico, il "Quadro riassuntivo
della gestione ftnanziana" previsto dal D.P.R. n. 194196, si evince che il risultato complessivo può
ess ere 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 I'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'Ente
nell'ultimo quinquennio 201I-2015 ed è riferita alla gestione finanziana complessiva (competenza
e residui).

Il dato ftnanziano rappresentato dal costante risultato di "avartzo di amministrazione" è senza
dubbio significativo per valutarela situazione economica e finanziana dell'Ente.
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svILuPPo GESTIONE GLOBALE (COMP. + RES.)

Grafico avanzo di amministrazione nel quinquennio

2011 2012 2013 2014 2015

2000000

1 500000

1 000000

500000

0

GESNOIËGLOBATE ñ11 ñ,2 2t13 2Û14 ñ15

Fondo d cæsa inizidi (fi/û'l) (+) 1.115.606,11 1.009.759,17 1.1S.36,78 1.513.723,14 1.733.088,11

RisæSiori (+) 3.810.253,36 4.W.42.,24 4.326.519,11 3.951.6B6,16 4.æ1.ffizæ
%garnenti G) 3.916.ræ,30 3.S3.875,63 4.012j01,75 3.712321,19 4.314.765,4

Fondod cæfirde(31/12) (=) 1.00s.759,17 1.199.305,78 1.513.723,14 1.733.088,1'1 1.509.874,96

Residü attivi (+) 1.5ß.æ7,41 1.361.770,88 1.318.758,60 1.511.W,32 1.411.590,49

R€ddü passivi G) 2.1UA35,74 2.030.æ6,85 2.078.W,37 2.W.476,67 941.S0,5'l

Aazo (+) o disavazo G) cmt*ile (=) 428.ffi,U 5æ..749,81 753.ffi,37 1.235.ffi1,76 1.979.M,%

Fondo plurierrnle vincdato æner¡te G) 114.650,83

Fondo pluriernde virìcdato parte cap. (-) 160.109 56

Aauo(+)odisavæoG) (=) 428.ffi,U 530.749,81 753.&37 1.235.551.76 1.704.724,ffi

428.650

1 2 3 4 5

S

S

eriel 2011

erie2 428.650

2012 2013 2014 2015

1.704.725530.749 753.486 1.235.551
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IL BILANCIO SUDDIVISO 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 operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni estranee alla gestione (partite di giro-serviziper conto terzi).

RIEPILOGO BILANCIO DI COMPETENZA 2015

Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni finanziane 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 parziali 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 (+) 3.4r7.859,40
Pagamenti (-) 3.647.679,t8
Differenza -229.8t9,78
Residui attivi (+) 880.456,95
Residui passivi (-) -5',73.390.43
Differenza 307.066,52
AVANZO (+) / DISAVANZO O al netto dei fondi (come previsto dal
DPR 194/96

77.246,74

FPV di entrata (iniziale) 2r8.260,45
FPV di spesa (finale) -274.760.38
Avanzo di amministrazione applicato 261.021,16
AVANZO (+) /DISAVANZO (-) 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 allarcalizzazione 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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BILAIICIO CORRENTE

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO CORRENTE

Il Comune, p€r 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 ftnanziate dalle entrate tributarie (ruC - nelle sue

tre componenti - TARI - IMU - TASI, addizionale comunale all'IRPEF, imposte fiscalizzate
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 I'avanzo di amministrazione (nell'anno 2015
utilizzato per €. 261.02I,16) e gli oneri di urbanizzazione (nell'anno 2015 non destinati a spesa

corrente).

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 €. 56.51 1,90.

BILANCIO CORRENTE . ANALISI

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

" ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni dí competenza
relatíve alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e deí prestiti obbligazionari
non possono essere complessivamente superiori alle prevísioní di competenza dei primi tre titolí
dell'entrata e non possono avere altra þrma di finanzíamento, 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 la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese

d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo
nell'anno in corso nel processo erogativo.

Da segnalare che nella gestione 2015 è stato applicato una quota di avanzo libero pari a €.
261.021,16 per I'estinzione anticipatadi mutui contratti anni addietro.
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Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella seguente tabella.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

consuntivo 2O15 parziali

Entrate titolo I 2.657.529,
Entrate titolo II t58.748,
Entrate titolo III 532.39t,

titoli + 3.
(B) Spese titolo I 2.932.671

(c) Rimborso prest¡t¡ parte del titolo III x 403.349

Differenza di corrente 12. 12.649 7

Fpv d¡

d¡ rte corrente finale LL4.
FPV E

(F) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente Ieventuale]

26r.02t, 26L.02L,

(c) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui 0 0

-contributo per permessi di costruire 0

-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali 0,00

- altre entrate (specificare)

(H) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui 56.511,90 56.511,90

-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

- altre entrate (specificare)

concessronr

pqti!g_lr:qgf çtêf .r_19!__c_o_r1pf çS_e¡g_sjd

p-q¡t_i!g_!¡ib_rl!i_n-o-r-1-ç9npl-e_s_ç_reç¡{qi_

(r) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale

56.511,9C

7.736,44 7.736,4Q

saldo di Darte corrente (D+E+F+G-H+Il 254.949.44



t4

BILANCIO INVESTIMENTI

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 l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi
compresi beni mobili e attrezzature 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 del patrimonio, 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 I'importo complessivo di € 56.511,90.
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.267100, mediante:
- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
-l'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'utllizzo dell'avanzo di amministrazione.

A seguito della riforma della contabilità sarà possibile trovare una nuova voce tra le fonti di
ftnanziartento degli investimenti ossia il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale che consente
di spostare la fonte di finanziarrtento 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 IV 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¡ 2015 acc/imp parziale totale

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

Entrate correnti specifiche per investimenti (+) €

Entrate correnti generiche per investimenti
(eccedenza economica) (+) € 56.511.90
Risparmio corrente investito (+) €
Entrate da alienazioni destinate a spesa
corrente (estinzione m utui) 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 G) €
anticipazioni di cassa (-) €

Accensione prestiti per investimenti € 3.380,00

Totale Entrate € 639.884,65

SPESE (impegni di competenza)
FPV di parte capitale (spesa) l+) € 160.109,55
¡n conto capitale (tit. 2) (+) €. 452.957,01
concessione di crediti (-) €

lnvestimenti effettivi € 613.066,56

Totale Spese € 613.066,56

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

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DI TERZI

Il Bilancio dei servizi in conto terui o delle partite di giro, infine, 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 terzi 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.267/2000 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 conelazioni 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 corretto e integrato dal d. Lgs
12612014, al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova
confrgttrazione del principio contabile generale della competenza ftnanziana, la c.d. competenza
ftnanzianapotenziata.

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 ueazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di
parte capitale iscritta come entrata nel bilancio 2015 e destinata a finanziare 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. ll8l20l1 il quale stabilisce che Al fine di dare attuazione al
principío contqbile generale della competenzafinanziaria enuncíato nell'allegato I, gli entí di cuí
al comma I prowedono, annualmente, al riaccertamento dei residuí attiví e passiví, verificando, ai
fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenímento.

n T.U.E.L., all'articolo 228, coÍìma 3, dispone infatti che Prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi I'ente locale prowede 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'arI. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

In linea generale, I'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 GESTIONE DEI RESIDUI Importi
Fondo di cassa al 1o gennaio 1.733.088,1 I
Riscossioni (+) 673.692,89
Pagamenti (-) 667.086,26
Fondo di cassa al 3l dicembre 1.739.694,74
Residui Attivi 531.t33,54
Residui Passivi 368.590,08
TOTALE t.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 valttazioni 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 l'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 I'obbligo di un risultato non negativo di cassa al termine
dell'esercizio 2016 e I'obbligo di incremento a partire dal2017

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al lo gennaio 1.733.088,1 I 1.733.088,1 1

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 31 dicembre 1.509.874,96
Pagamenti per azioni esecutive non
regolanzzate al 3 I dicembre
DIFFERENZA 1.509.874,96
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La voce "Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 3I dícembre" evídenzia eventuali
pígnoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno trovato
qncora una regolarizzazione nelle scritture contabilí dell'ente.

ANALISI 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 carcttenzzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degh
utenti-cittadini attraverso I'erogazione di servizi che trovano la copertura ftnanziana 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 ftnanziana dipende infatti dall'entità di risorse che vengono reperite.

L'Ente, per poter programmare correttamente l'attività di gestione, deve aver ben individuato quali
sono i mezzi ftnanzian 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 1. Detto spostamento è dovuto alla
fiscalizzazione dei trasferimenti erariali a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi sul
federalismo fiscale.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Riepilogo Entrate accertamenti Percent.

Tit. 1 - Tr¡butarie 2.657.529.73 61.830/0
Tit. 2 - Contributi e trasfer¡ment¡ correnti 158.748,86 3.69Vo
Tit. 3 - Extratributarie 532.391,64 12,39%
ï¡t. 4 - Trasf. Capital¡ e riscossione crediti 514.174,00 11 ,960/o
Tit. 5 - Accens¡one di prestiti 3.380,00 0,08%
Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 432.092.12 10.05%

TOTALE 4.298.316,35 100,00%
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNTO 2010t2014

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 fomiscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla
loro natura, non sono suffrcienti per una valutazíone complessiva della politica di raccolta delle
fonti di ftnanziamento 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 2.769.430,82 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 - Extratributarie 570.583,70 619.414,21 657.233,00 469.610,33 532.391,M

Tit. 4 - Trasf. Capitali e riscossione cred 365.656,97 313.689,5s 158.662,92 556.881,45 514.174,00

ïit. 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 3.816.960,19 4.042.068,57 4.2U.431,80 4.'t70.789,61 4.æ8.316,35

1 2 3 4

. .:ii2013 2014201 I
3.816.960

anno

valori

2012

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 occolTe 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 (IMU), introdotta dal D.L. 20ll20ll convertito dalla Legge

214/2011, che ha la stessa base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'addizionale comunale all'IRPEF,
- l'imposta comunale sulla pubblicità
- il tributo sui servizi indivisibili (TASD istituito nel2014 che, unitamente all'IMU e alla TARI,

va a costituire un tributo nuovo denominato Imposta Unica Comunale (IUC)
La categoria seconda "tasse" riguarda in particolare il tributo comunale sui rifiuti (TARI), istituito
lo 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
l'entrata per diritti sulle pubbliche affissioni alla quale, da alcuni anni, a seguito della
fiscahzzazione 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 l'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 A1-48 e A10 che identificano gli immobili di maggior pregio. Sempre relativamente
all'IMU, lo Stato ha trattenuto I'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
1 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 Uzzano in 90o/o (a carico del
titolare del diritto reale) e l}Yo (a carico dell'utllizzatore).

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 eranali, in conseguenza dei prowedimenti
attuativi del federalismo fiscale di cui al decreto legislativo n.2312011, 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 nel 201,3L'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 2014la contabilizzazione è

awenuta, in base alle indicazioni fornite dal Ministero, al netto.

Entrate tributarie - TITOLO I

Tit. 1: Tributarle (accertamentl) Anno 2015 Perc'

Cat. 1 - lmposte 1.364.293,67 51,340/o

Cat. 2 - Tasse 863.188,70 32,48o/o

Cat. 3 - Tributi speciali e altre entrate trib. 430.047,36 16.18%
TOTALE 2.657.529,73 100o/o

Maggiore(+)
Minoreþ)

-49.091

061

-152 64

16,18%

Composizione percentuale degli acceÉament¡

51,34%

32,4frt/o

n lmposte

I TaSSE

trTributi speciali ed
altre entrate tributarie
proprie

Gategoria Previsione
lniziale

Previsione
Assestata Accertato Riscosso Residuo

01 mposte 1.407.885.0C 1.413.385.0C 1.364.293.67 96.5: 1.'t52.990.43 84,51 211.303,24

02 Fasse 875.250.0C 870.250.0C 863.188.7C 99.1( 499.703.5C 57.8Í 363.485.2C

03

Tributi speciali ed
altre entrate
tributarie proprie 431.100,0C 430.200.00 430.047.36 99,9( 404.922.9Ê 94.1e 25j24.4C

ÍOTALE 2.714.235,00 2.713.835,0( 2.657.529,7i 97,9: 2.0s7.616,89 77,4X 599.9r2,84
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lmposte Tasse Tributi speciali ed

altre entrate
tributarie proprie

TOTALE

Andamento delle entrate nel quinquennio 20ll/2015

ENTRATE Tit. 1

Titolo 1 - TRIBUTARIE

E Previsiûne lniziale

I Previsione Assestata

trAccerlato

I Riscrlsso

Tit. f : Trih¡tade(æÉænti) ñ11 ñ12 ñr3 ñt4 ñ15
Cat. I - lmpæte 13U.M,92 1.408.512,65 1.316.186,08 1.324.æ3,23 1.W.æ3,67
Cat.2-Tæse æ3.414,fi 638.736,60 79L875,20 878.462,æ 863.188,70

Cat. 3 - Trihrt¡ speciali e alfe ertrate tib. ffi.226.45 7A.W,U 658.369,54 514.æ5,26 43p.u7.æ
TOTAE 2498.0$,8i 2752ùs3,æ z7æ.43fJ.,82 2717.071,18 265t.5æ,7i
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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 funzioni delegate, ed infine di altri enti pubblici. Il titolo secondo
dell'entrata, ed in particolar modo la categoria I: "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 ftscalizzati a pafüre dall'anno 2011 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 nel 2013 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 I'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 1 e art.6 del D.L. 185i2008 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 IrpeÐ, il cui valore è stato reso noto dal
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali. Inoltre, tra i trasferimenti
correnti dello Stato restano il contributo sviluppo investimenti.

ENTRATE Tit.2

Tit. 2 - Trasferimenti correntl (accertamenti) Anno 2015 Perc.

Cat. 1 - Trasferimenti correnti Stato 90.741,95 57,160/o

Cat.2 - Trasferimenti correnti Reqione 45.094,55

13.209,73

0

28,410/o
Cat. 3 - contributi Regione funzioni delegate 8,32%
Cal.4 - Contributi comunitari ed internazionali 0,00%
Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici 9.702,63 6,110/o

TOTALE 158.748,86 100,00%
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Categoria Previsione
lniziale

Previsione
Assestata Accertato Riscosso Residuo Maggiore(+)

Minore(-)
01 Contributi e

lrasferimenti correnti
lello Stato 53.200,0( 80.860,0c 90.741,95 112,22 90.74r,9e 100,00 0,00 9.881,95

02 Sontributi e
irasferimenti correnti
ialla Provincia
Autonoma 58.103.0€ 65.103.06 45.094.55 69.27 29.281.OC 64.9i 15.813.4S -20.008,51

03 Contributi e
trasferimenti côrrenti
dalla Provincia
Autonoma per funzioni
Celeqate 13.200,0c 23.200,0c 13.209,72 56,94 12-846.28, s7,2a 363.4a -9.990,27

o4 Contributi e
trasferimenti da parte
Ci organismi
:omunitari ed
nternazional¡ 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0c 0.0c 0.0c

05 Sontributi e
:rasferimenti correnti
ia altri enti del settore
rubblico 14.000,0c 14.000.00 9.702.63 69.3C 9.702.63 100.00 0.0c -4.297.37

TOTALE 138.503,0€ 183.1 63,06 158.748,86 86,67 142.571.92 89,81 16.176,94 -24.414,20

200.rltl0,tltl
1tìn nnn nn
1Ën t'lnn t'ln

14n nnt'l t'ln
'1 ?t'l nnn ftn
lr'ln frnfr nn
fifl nnn t'ln
tìt'l nnn nn
4lt nltl¡ nn
?ff nnn t'ln

n nr'l

Composizione percentuale degli accertamenti

Ë,1 1%

nnn

I ¡ .l/

10 ..1 .l '1/¿u,+ I /D

f,rrntribHti e llontrihLdi e CorûrihLrti e Contributi e Cor¡trihr.¡ti e

trasferimerrti trasferimer¡ti trasferirnerrti trasferimer¡ti trasferirnenti
correrdi delln correnti dalla Eorrenti dall'e da pnde di correrrti da

5'tato Frovincia Provincia or¡¡anisrni altri er¡ti del
Ar-¡tr:noma Al¡t,lnrlms comunttaried settr:rre

E¡ trrntributi E trssferimenti correnti dello
Stato

r Crrntributi Ë träslÈrimËnti correnli dalla
Provincia Autnnoma

EI ürrntrihuti e tïHsferimEnti correnti dalla
Provinc ia Autnnnma per funzirlni
delegate

EICüntributi e ÌraslÞrimenti da parte di
0rganismi Ë0munitäri ed internäzirlnäli

r C0ntributi e traËferirnenti correnti da a

enti del settürÊ puhblicû

El Prrrvi 5io nrl lniziale

I P revisirrnÊ Assestata

tr Acce rtatn

¡ Risr:tsgrl

TÜTALE
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Andamento delle entrate nel quinquennio 20ll/2015

ENTRATE T it, 2 (accertamenti)

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

300000

200000

100000

0

ït 2- Trasilefirænti conenti (acærhlrenti) n11 2{J12 2013 2014 æ15

Cat. I - Trasferirnenti conenti Stato 67.975,31 44.500,33 340.057,65 133.n2,21 90.741,S

Cat. 2 - Trasferirnenti conenti Regione 30.853,74 33.000,00 24.U5,70 2..æ3,06 Æ.094,55

13.m,73

0

C€t. 3 - contribut¡ Resiorìe furìzioni deleoate 14.583,00 35.657,62 18.'134.10 14.25.00

Cat. 4 - Corìtributi comunitari ed internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Contributi altri entj pribblici 17.181,00 16.68S,30 18J42$ n.u7.10 9.702,63

TOTALE 130.5S3,05 1æ.U7,2s q1,îßt,45 1W.45t,37 158.7¡18,86

I 2 3 4 5

anno 201 2 2013 2014

valori

201 I
130.593 129.847 401.279 I
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le risorse comprese nelle entrate extratributarie sono relative ai proventi dei servizi pubblici, ar
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 finanziano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza, sia come servizi
istituzionali e a rilevanza industriale che come servizi a domanda individuale.

I proventi dei beni comunali sono dati dagli affitti o canoni pagati dagli utilizzaton dei beni del
patrimonio disponibile concessi in locazione, nonché da diritti e rendite patrimoniali per l'lutllizzo
dei beni 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 fornisce 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

T¡t. 3 - Extratributarie (accertamentl) anno 2015 Perc.

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 355.946,57 66,86%
Cat.2 - Proventi dei beni dell'ente 79.813,12 14,99Yo

Cat. 3 - lnteressi su anticipazioni e crediti 341,41 0,06%
Cat.4 - Utili netti aziende, dividendi 2.853,64 0,54%
Cat. 5 - Proventi diversi 93.436,90 17.55o/o

TOTALE 532.391,64 100,00%

Entrate extratributarie - TITOLO lll
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Entrate extratributarie - TITOLO lll

Composiz¡one percentuale degli acceÉamenti

17,55%

ü,54%

0,0Ë%

14,99%

TABELLA C

7Ut_l.t[t],t0

E0n 0ü0,tü

50û t80,û0
4nn nnn nn

3tü.ûÛt,0t
2üt1.0t0,t0

1m.m0,0tl
t,00

,OE 7'l

Proventi deFroventi ddnteressi su Utili netti Froventi TOTALE

.::Till b e ni de rre nh:i'l 
f-'.i::d-] F :', l:id- d ive rs i

Cateqoria
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata Accertato to Riscosso Residuo

Maggiore(+)
Minore(-)

01 rroventi dei servizi
¡ubblici 325.300,0C 345.500.0C 355.946.5i 103.0, 302.620.82 85,02 53.325,75 10.446.51

02 Proventi dei beni
Cell'ente 67.000.0c 77.000,00 79.813.12 103,65 77.030.48, 96.51 2.782.6t 2.813.12

03 nteressi su
anticipazioni e crediti 1.200.0c 1.200,0( 341,41 28.4! 341.41 100.0c 0.0c -858,5€

04 Jtili netti delle
rziende speciali e
rartecipate,
lividendi di societa' 2.500.00 2.900,0c 2.853,64 98,40 2.853,64 100.0c 0.0c -46,36

05 Proventi díversi 136.400.0C 148.500.0C 93.436.9C 62,92 85.136,9C 91.12 8.300.0c -55.063,1(

TOTALE 532.400,00 575.100.00 532.391.64 92.51 467.983,2a 87,9( 64.408,39 -42.708.31

E Frûventi dei seruizi
pubblici

I Frrventi dei beni
dell'ente

tr lnteressi su
anticipäzirlni e crediti

u Utili netti delle
â¿iendË sperliäli Ê

Faner¡pate, dividend¡
disocieta'I PrBVenti diversi

E Previsione lniziale

I PrevisirnÉ Assestata

tr Arrcedatü

I Riscosso
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNIO 20tlt20t5

ENTRATE Tit. 3 (accertamenti)

Andamento delle entrate nel quinquennio 20lll20l5

Titolo 3 - EXTRATRIBUTARIE

400CI00

300000

200000

100000

0

Trt 3 - E)drâitutaie (æÉarænúi) ñ11 ñ12 ñt3 ñ14 zùt'
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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
ftnanziane 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 categone 2,3 e 4, sono costituiti da ftnanziamenti dello
Stato, della Regione, della Provincia finalizzati allarealizzazione 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 terreno che ha portato al Comune
un'entrata di €. 7 7 .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 norlne sulla contabilità armonizzata.

ENTRATE Tit.4

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

Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 78.364,00 15,240/o

Cal. 2 - Trasferimenti di capitale di Stato 0,00 0,00%
Cat. 3 - Trasferimenti di capitale Reqione 31.592,91 6,140/o
Cat. 4 - Trasf. capitale da altri Enti Pubb. 0,00 0,00%
Cat. 5 - trasf. capitale da altri soqqetti 404.217.09 78,61%
Cat. 6 - Riscoss¡one 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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Andamento delle entrate nel quinquennio 20ll/2015

ENTRATE Tit. 4 (accertamenti)
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LE ENTRATE DERIVAIITI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

La politica degli investimenti posta in essere da questo ente non può che essere ftnanziata da
contributi pubblici e privati. n 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 al ftnanziamento 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 nel2015.
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ANALISI DELI-A SPESA

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 di terzi (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 utllizzare al meglio la propria capacità di
gestione mantenendo un costante equilibrio del bilancio.

L'efftcienza (capacità di spendere rispetto al programma adottato), l'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

RIEPILOGO USCITE (impegni) Anno 2015 Perc.

Tit. I - Correnti 2.932.671,41 69,480/o
Tit. 2 - ln conto capitale 452.957,01 10,73%
Tit. 3 - Rimborso prestiti 403.349.07 9,56%
Tit. 4 - Servizi per conto di tezi 432.092,12 10.240/o

TOTALE 4.221.069,61 100,00%

Andamento delle uscite nel quinquennio 20lll20l5

RIEPILOGO USCITE
(impegni)
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REPILO@LI¡oIE ã'll fr12 n13 ãù14 n15
ït. 1 - Conenti 3.072.W,fl 3.178.058,11 3.513.328,75 3.117.306,88 2.%2.671,41
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It. 4 - Servizi per conto di terl 252.075,æ 27.W,97 257.825,61 m.7æ.28 432.W2.12
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I principali macroaggregati economici sono individuati nei quattro titoli che misurano
rispettivamente:

a) "Titolo [" le spese correnti, cioè quelle destinate a ftnartziare 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
finanziana posta in essere dalla stessa.
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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 indinzzi 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 2015:

SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FI.]I\ZIONE IMPORTI Yo

1 Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo 856.035,85 29,19%

2 Funzioni relative alla giustizia 0 0,00%
3 Funzioni di polizia locale r33.929,35 4,57yo

4 Funzioni di istruzione pubblica 494.4t3,10 16,86%
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni

culturali 11.2s2.62 0.38%
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%

10 Funzioni nel settore sociale 373.881,15 l2,75yo
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

27.868.73 0,95yo

t2 Funzioni relative a servizi produttivi 0 0,00%
2.932.671,41 100.00%
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AnalÍsi 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
PERINTERVENTI IMPORTI "Á

Personale 763.847,72 26,05o/(

Acquisto beni di consumo e/o di materie
prime 42.520,44 1.45o/(

Prestazioni di servizi r.617.918,19 55.17%

Utilizzo beni di terzi 5.245,98 0.18o/c

Trasferimenti 351.791,72 12.00o/e

lnteressi passivi e oneri ñnat¡zian diversi 68.564,52 2,340/c

lmposte e tasse 72.081,',|6 2,460/a

Oneri straordinari della gestione corrente 10.701,08 0,360/a

Ammortamenti 0,00 0,00%

Fondo svalut azione crediti 0,00 0,00%

Fondo di riserva 0,000/a

2.932.671.41 100,00%

Analisi della Spesa in conto capitale

Conclusa I'analisi della spesa corrente, 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 funzioni 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
effetfuate per la parte corrente.
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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 DIINVESTIMENTO
IMPEGNATA PER FTJNZIONI

IMPORTI o//o

I Funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo 12.824.10 2.83%

2 Funzioni relative alla gfustizia 0,00 0,00%
3 Funzioni di polizia locale 0,00 0.00%
4 Funzioni di istruzione pubblica 2I7.554,94 48,0301
5 Funzioni relative alla cultura ed ai

beni culturali
0,00 0,000/c

6 Furzioni del settore sportivo e
ricreativo t4.454,00 3,19%

7 Funzioni nel campo turistico 0,00 0,000/o

8 Funzioni nel campo della viabilita'e
dei trasporti t42.352,81 31.43%

9 Funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente 39.879.36 8,80%

l0 Funzioni nel settore sociale 25.891,90 s,72%
11 Funzioni nel campo dello sviluppo

econoÍuco
0,00 0,00%

T2 relative a servizi produttivi 0,00 0.00%

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

SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA
PERINTERVENTI IMPORTI o/"

Acquisizione di beni immobili 393.641,05 86p0%
Espropri e servitù onerose 1.100,00 0,2401.

Acquisto di beni specifici per
r ealizzazioni in economia 0.00 0.00o/c

Utilizzo beni di terziper realizzaziortt in
economia 0.00 0.00%

Acquisizioni di beni mobili, macchine e
atlr ezzattr e tecni co -s ci entifi che 47.924.96 10.58%

Incarichi profes sionali esterni 4.778,50 1,050/o

Trasferimenti di capitale 5.512,50 1.22%

P artecipazio ni azionane 0,00 0,00%

Conferimenti di capitale 0,00 0,00%

Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00yo

452.957,01 100,00%

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 permette 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 del2015 è stata portata a termine vîa operazione di rimborso anticipato di prestiti. Si è
proceduto in particolare alla estinzione anticipata di un mutuo contratto con la Banca Nazionale del
Lavoro nel 2005 per un importo originario di€. 433.124,72.
Nella tabella sottostante viene presentata la npafüzione percentuale degli impegni per intervento
rispetto al valore complessivo del titolo per I'anno 2015:

SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO
PRESTITI IMPORTI "/"

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0.00%

Rimborso di finanziamenti a breve
termione 0,00 0.00%

Rimborso di quota capitale di mutui e
prestiti 403.349.07 100.00%

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00yo

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

403.349"07 100,00%
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Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato % Pagato Residuo Economia

01 =unzioni generali di
amm¡nistrazione, di

¡estione e di controllo
1.188.237,31 1.208.797.31 856.035,85 70.82 812.638.14 94.93 43.397.71 -352.7ü,4e

02 Funz¡oni relat¡ve allâ
giustizia

0,0c 0,00 0,0c 0,0( 0.0c 0,00 0.0c 0.0c
03 Funzioni di polizia locale

155.287,2C 156.287.2C 133.929.35 85.6! 128.346.5i 95.83 5.582,7e -22.357,85
04 Funzioni di istruzione

cubblica
508.797,74 519.297.74 494.413.10 95.21 406.791.0€ 82.2¿ 87.622,04 -24.884,64

05 =unzioni relative alla
:ultura ed ai beni culturali 14.750,00 '16.850,0C 1'1.252.61 66.78 9.625.81 85.54 1.626,81 -5.597,3€

06 :unz¡on¡ del settore
;portivo e ricreativo

35.700,0c 35.700,00 34.624.52 96.99 25.400.64 73.3ê 9.223.8t -1.075,48
07 Funz¡on¡ nel campo

turistico
0.0c 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c

OB Funzioni nel campo della
viabilita' e dei trasporti

133.500.0C 138.500.0C 135.440.9C 97,7ç 117.318,11 86,62 18.122.8a -3.059.04
09 !unzioni riguardanti la

¡estione del territorio e
lell'ambiente

850.720.40 873.520.4C 865.225,13 99,05 743.972,84 85,9S 121.252.29 -8.295.27
10 Funzioni nel settore

sociale
424.714.71 439.714.71 373.881 .19 85.03 325.033.O2 86.9: 48.848,13 -65.833,5€

11 Funzioni nel campo dello
sviluppo economico

33.436.0C 33.436,00 27.868.73 83.35 25.868.7i 92.82 2.000,0( -5.567,27
12 Funzioni relative a servizi

croduttivi
0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0,00 0,0c 0,0c

TOTALE 3.345.143,36 3.422.1033r, 2.932.671.41 85.7( 2.594.994.92 88.43 337.676.49 -489.431,9s

n Previsione lniziale

I Frevisinne Assestata

o lmpegnato

r Fagato
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Spese in conto capitale -
TTTOLO rl

TABELLA M

Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato Pagato Residuo Economia

)1 =unzioni general¡ di
¡mministrazione, di

¡estione e di controllo
192.875,6C 205.765,6C 12.824.14 6.23 7.648,86 59,64 5.175,24 -192.941,5C

)2 :unzioni relative alla
liustizia 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0.0c 0.0c 0.00

03 :unzioni di polizia locale 0,00 0.0c 0.0( 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.00
04 Funzioni di istruzione

pubblica
819.124.22 849.124.22 217.554.81 25.62 121 .507.9C 55.85 96.046.94 -631.569.3t

t5 Funzioni relat¡ve alla
oultura ed ai beni
oulturali 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c 0.00 0.0c 0.0c

l6 Funzioni del settore
sportivo e ricreativo 20.000,0c 20.000,0c 14.454,0C 72,27 0,0c 0,0( 14.454.04 -5.546,0C

)7 Funzioni nel campo
luristico 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0c

)B iunzioni nel campo
iella viabilita'e dei
:rasporti 488.266,31 496.359,91 't42.352,81 28,6€ 127.352,81 89,4€ 15.000,0( -354.007,1 C

l9 =unzioni riguardanti la

¡estione del territorio e
lell'ambiente

61.403.02 101.403.02 39.879.36 39.33 0.0c 0.0c 39.879.3€ -61 .523.6€
t0 :unzioni nel settore

ìociale 45.380.0C 68.380.0( 25.891.9( 37.8€ 3.982,50 15,3€ 21.909.4C -42.488.1C
11 :unzioni nel campo

lello sviluppo
:conomico 0,00 0,0c 0.0( 0,0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c

12 Funzioni relative a
servizi produttivi

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

TOTALE 1.627.049.1! 1.741.032.7a 4s2.957.01 26.02 260.492.07 57.51 192.464.94 -1.288.075.74

E FrevisionE lniziale

I Frevisirne Assestãta

tr lrnpegnatrr

f Fagatrr

? nnn nltn nn

1 tlnn ntln tln
1 Fn[t nfln nn
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Spese per rimborso di prestit¡ - TITOLO lll

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

TABELLAG

Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato to Pagato Yo Residuo Economia

l1 Funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

134.700,0C 403.457.56 403.349.07 99.97 403.349.O7 100.00 0.00 -108,4€
02 Funzioni relative alla

tiustizia 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c
c3 Funz¡oni di polizia locale 0.0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0.0c 0.0c 0_0c
)4 iunzioni di istruzione

¡ubblica
0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.00

l5 =unzioni relative alla
:ultura ed ai beni culturali 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0.00

l6 Funzioni del settore
sportivo e ricreativo 0.0c 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c

)7 Funzioni nel campo
turistico 0.00 0,0( 0,00 0,00 0,0c 0.00 0,00 0.0c

08 Funzioni nel campo della
uiabilita' e de¡ trasporti 0.0( 0,0c 0,0( 0,0c 0.0c 0,0( 0,0( 0.0c

)9 =unzioni riguardanti la
¡estione del territorio e
lell'ambiente

0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,00
1 0 Funzioni nel settore

sociale
0,0c 0.00 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0,0c 0,00

11 Funzioni nel campo dello
sviluppo economico

0.0c 0.00 0.0c 0.00 0.0c 0,0c 0,0c 0,0(
12 Funzioni relative a servizi

rroduttivi
0,0( 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.00 0,00 0,0c

TOTALE 134.700,0( 403.457.5t 403.349,0i 99.9i 403.349.0i 100.0( 0.0( -108,49

Funzione Previsione
lniziale

Previsione
Assestata lmpegnato Pagato fo Residuo Economia

)1 Spese correnti 3.345.143,3t 3.422.103.3( 2.932.671.41 85.7( 2.594.994.92 88.49 337.676.49 -489.431,95
l3 Spese per rimborso di

quote capitale mutui e
prestiti

114.300.0C 1 14.300.0C 114.237.82 99.S5 114.237.82 100,00 0,0c -62.1t

ÍOTALE 3.459.¡143,36 3.536.403.36 3.046.909.23 86.1t 2.709.232.74 88.9i 337.676,49 -489.494,1a
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TLCONTO CON5UNTTVO PER PROoRAMMT

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

programmatica tende ad assicurare la coerenzatra le scelte di programmazione e la disponibilità di
risorse certe o prevedibili. In altre parole con il bilancio per programmi viene associato I'obiettivo
strategico alla dotazione ftnanziaria.
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 ngaardo alle spese correnti che esprime il grado di
efficacia dell'azione amministrativa intrapresa, owero 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

corrente, 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 amministrazione).

L'analisi della spesa, sia corrente sia di investimento, deve tener conto nel 2015 di un fattore dr
novità come accennato in precedenza ossia del fatto che già da questo anno trova applicazione il
principio della competenza ftnanziana potenziata che prevede l'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 percentuale di rcalizzazione 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.

Spese 2015 stanziamenti impegni pagamenti

Titolo 1 - spese correnti 3.422.103,36 2.932.671,41 2.594.994,92

Titolo 2 - spese in conto capitale 1.741.032,75 452.957,01 260.492,07

ïitolo 3 - spese per rimborso prestiti 403.457.56 403.349.07 403.349,07

TOTALE 5.s66.593,67 3.788.577,49 3.258.836,06

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

trstanziamenti
tr impegni

I pagamenti

titolo 1 titolo 2 titolo 3



46

I programmi 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 l'azione amministrativa, per la gestione e per l'organizzazione.
Ogni programma che viene definito costituisce un complesso coordinato di attività, anche
normative, relative alle opere da realizzare 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 del territorio, servizi sociali, pubblica istruzione ed altro ancora.

Partendo dalla relazione previsionale e programmatica è possibile leggere le spese previste nel
bilancio di previsione riclassificate 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 naggregazione per
programmi, come indicato nelle tabelle sottostanti. Esse riportano i riepiloghi per programmi della
spesa corrente (titolo I), della spesa in conto capitale (Titolo II) e della spesa totale (Titolo I + II)
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

SporV Ricreat.

Viabilità

Gestione territ.

rco
Servizi

uttivi

Sviluppo

biente
Settore

1.188.237 ,31

155.287,2C

508.797,74

14.750,0C

35.700,0c

133.500,0C

850.720,44

424.714,71

0,00

3.345.143.36

33.436,00

1.208.797,31

156.287,24

519.297,74

16.850,00

35.700,00

138.500,00

873.520,40

439.714,71

33.436,00

0,0q
3.422.'t03.3d

856.035,85

133.929,35

494.413,10

11.252,62

34.624,52

135.440,96

865.225,13

373.881 .1 5

0,00

2.932.671.41

27.868,73 83,35

70,82

85,6€

95,21

66,78

96,99

97,79

99,05

85,03

0,00

85,70

812.638,14

128.346,57

406.791,06

9.625,81

25.400,64

117.318,11

25.868,73

743.972,84

325.033,02

0,00

2.594.994,92

92,82

94,93

95,83

82,28

85,54

73,36

86,62

85,99

86,93

0,00

88,49

43.397,71

5.582,78,

87.622,04

1.626,81

9.223,88
't8.122,8s

121.252,29

48.848,13

2.000,00

0,00

337.676,49

352.7ü,4e
22.357,8a

24.884,64

5.597,38

1.075,48

3.059,04

8.295,27

65.833,56

5.567,27

0,00

489.431,95

1 .4tt0.otlll,ttl

.1 ?ntl nßn nn
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RIEPILOGO PROGRAMMI
Spesa in conto capitale

Programmi Previsione
iniziale

Previsione
assestata lmpegnato Pagato to Residui Economia

Amministraz. generale
Polizia locale

lstruzione pubbl

Cultura

SporU Ricreat.

Viabilità

Gestione territ. ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Serviz¡ produttivi

1lo4

z6q

,loo
404
slo¿

t;
elo¿

slo+

r olo¿

TOTALE

192.875,6(

0,0(

819.124,22

0,0(
20.000,0c

488.266,31

61.403,02

45.380,0C

0,0c

0,00
1.627.049.15

205.765,6C

0,0c

849.124,22

0,00

20.000,00

496.359,91

101.403,02

68.380,00

0,00

0,00
1.741.032.75

12.824,1C

0,0c

217.554,84

0,00

14.454,0A

142.352,81

39.879,36

25.89't,90
0,00

0,00

452.957.01

6,23

0,0c

25,62

0,00

72,27

28,68

39,33

37,86

0,00

0,00

26.02

7.648,8t
0,0c

121.507,9C

0,0c

0,0c

127.352,81

0,0c

3.982,5C

0,00

0,00

260.492.07

59,64

0,0c

55,85

0,0c

0,0c

89,46

0,00
't5,38

0,00

0,00

57.51

5.175,24

0,0c

96.046,94

0,00

14.454,0Q

15.000,00

39.879,36

21.909,40

0,00

0,00
192.464.94

192.941,5C

0,0(

631.569,3t
0,0c

5.546,0C

354.007,1 C

61.523,6€

42.488,1C

0,0c

0,00
1.288.07s,74

900.000,00

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00 E Previsione in2iale

I Prevlsione assestata

¡ lnpegnato

tr Fagato
400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

1 7 9102 3 4 5 6 I
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TOTALICOMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO l+ TITOLO ll)

Programmi Previsione
iniziale

Previsione
assestata lmpegnato Pagato Residui Economia

Amministraz.

Polizia locale

lstruzione pubbl.

Cultura

SporV Ricreat.

Viabilità

Gestione territ.

Settore sociale
Sviluppo economico

Servizi produttivi

ÍOTALE
1

1.381.112,91

155.287,20

1.327.92't,96
14.750,00

55.700,00

621.766,31

912.123,42

470.094,71

33.436,00

0,00
4.972.192,51

1.414.562,91

156.287,2C

1.368.421,9e

16.850,0C

55.700,0c

634.859,91

974.923,42

508.094,71

33.436,00

0,00

5.163.136,11

868.859,95

133.929,35

711.967,94

11.252,62

49.078,52

277.793,77

905.104,49

399.773,05

27.868,73

0,00

3.385.628.42

61,42

85,6€

52,03

66,7€

88,11

43,7C

92,84

78,68

83,35

0,00

65,57

820.287,OC

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,OB

82,20

82,30

92,82

0,00

84,34

48.572,95

5.582,78

183.668,98

1.626,81

23.677,88

33.122,85

1 61 .1 31 ,65
70.757,53

2.000,00

0,00

530.141,43

545.702,96

22.357,Br

656.454,02

5.597,3€

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 direaluzazione dei programmi

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 investimenti finanziati
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 vanazioni di prografirma dovute ad una priorità attribuita ad un
obiettivo in conseguenza 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 I'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 affrettati e, soprattutto, non
corrispondenti alla realtà.

Nel proseguo saranno illustrati i contenuti di ciascun programma. In particolare verranno
confrontati la previsione, f 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
giudizio complessivo sulla azione amministrativa compiuta.

Programma n. I - Amministrazione generale

corrente

lntervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato to Paqato Residuo Economia

ollPersonale 662.208.4C 660.308,40 530.354,0r 80,32 527.675,2î, 99,4€ 2.678,79 -129.954.3a

hcquisto di beni di consumo
O2leto di materie orime r 3.495,0C 13.995,00 10.744,5t 76,77 8.679,69 80,7€ 2.064,89 -3.250,42

03lPrestazione di servizi 278.409.0C 282.609.0t 226.107.4Í 80.01 194.035.6( 85.82 32.071,85 -56.501,5¡

oilV:t]¡,rtodi beni di tezi 7.800.0c 7.800.0c 5.245.98 67.2î, 5.245.9t 100.0c 0.00 -2.554,02

0Shrasferimenti 17.600.0c 20.000.0c 16.803.22 84.02 10.345.4C 61 .57 6.457.81 -3.196.7€

Interess¡ passivi e oneri
06hinanziari diversi 18.000,0c 18.000,0c 17.577.2e 97,6t 17.577.2t 100.00 0.0( -422.72

Ozfimposte e tasse 57.724,91 58.724.91 45.502.21 77,4t 45.377,8t 99,73 't24.3t -13.222.7C

lOneri straordinari della
0Slqestione corrente 3.000,0( 6.000,0c 3.701,08 61,6€ 3.701,0€ 100,0( 0,0c -2.298.92



1 0lFondo svalutaz¡one crediti 1 15.000,0c 0,0c1 l5.ooo,ool o,ool o,ool o,ool o,ool -1 15.000.0(

t tlfondo di riserva 15.000,0c 0,0c26.360,001 o,ool o,ool o,ool o,ool -26.360,0C

hor 1188237,31 1.2os;s7J1l ss6.o3s,B5l 7o.BÅ 812.63s.14] e4.esl 43.3s7.71 -352.7il,4e,
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di esercizio

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

0

700.000,00

600.000,00

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

s a in conto le

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

0'f 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11

g ftevisione lniziale

¡ Pfevisione Assestata

g lnpegnato

¡ làgato

I ftevisione lniziale

tr frevisione Assestata

tr lrnpegno lnpegnato

tr Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paoato Residuo Economia

0llAcquisizione di beni immobili 165.000,0( 165.000,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0( 0.0c -165.000,0c

02lEspropri e servitù onerose 0.0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0.0c 0.0c
I

þcquisto di beni specifici per
13lrealizzazioni in econom ia 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c

I

lUtilizzo di beni di tezi per
O 4lr ealizzazioni i n eco nom ia 0.0c 0,0( 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0.0c 0,00

I

þcquisizione di beni mobili,

lmacchine ed attrezzature
0Sltecnico-scientifiche 23.095.36 28.485.3C 8.045.6C 28,24 2.870,3( 35,68 5.175,24 -20.439.7(.

06llncarichi professionali esterni 4.780,24 12.280.24 4.778.5C 38.91 4.778.5C 100,0c 0,00 -7.501.74

07ftrasferimenti di capitale 0,0( 0,0c 0,00 0.0c 0.0c 0.00 0,0( 0,0c

0slPartecioazioni azionarie 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0.0c 0.00 0.0c 0,0c

0glConferimenti di capitale 0,0c 0,00 0,0( 0,0c 0,0c 0.0( 0.0c 0,0c

lConcessione di crediti e
lOlanticioazioni 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c

lror 192.875.60 205.765,6( 12.824,1C 6,23 7.648,86 59,64 5.175.24 -192.941.50

-t-
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Proeramma n.2 - Polizia Locale

Spesa corrente

1ô0.000,00

140.000,00

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

Previsione
Iniziale

Previsione
ot o/o Residuo

I Ftevisione ln2iale

I Ffevis¡one Assestata

g lnpegnato

tr Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento Economia

ollPersonale 1s4.a77.2d ß4.877.2o1 116,5s7.sd 86.451 1r,s.a74.2Í s7.6d 2.72s.7i -'t8.279.21

hcqu¡sto di beni di consumo
O2lelo di materie orime 2.4oo.oJ 2.4oo.oJ 1.80r.3J ?s.oJ 1.044.24 5?.9J 757.12 -598,63

OdPrestazione di servizi 8.060.0d e.06o.od 7.s7s.s7l æ.6d 5.6se.oÍ 74.721 1.s14.s1 -1.486.03

o¡lut¡l¡zzo di beni di tezi o.od o.ool o.od o.od 0,0c o.od 0.0( 0.00

0Shrasferimenti soo,od soo.ool o.od o.od 0,0c o.ool 0,0c -500.00

llnteressi
odfinanziari

passivi e oneri
diversi o,oJ o,oJ o.oJ o.oJ 0,0c o.oJ 0,0c 0,00

O/lmooste e tasse s.1s0.0d e.1so.od 7.es6.021 86.esl 7.76s.o1 e7,651 ß7.01 -1 .'t93.9t

lOneri straordinari della
0Sloestione corrente 3oo.oJ 3oo oJ o oJ o oJ 0-00 o,oJ 0,0c -300,0(

0dAm mortamenti d¡ esercizio o.0d 0.0d o.od o.od 0.00 o.0d 0.0c 0.0c

t OifonOo svalutazione crediti o.od o.ool o.od o.od 0.0( 0.0d 0.00 0.0c

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

hor 1s5.2s7,2d ß6.2s7,2d ræ.92e,3d 8s,6sl 128.346,57 es,æl 5.s82,7r -22.357,8a
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Spcsa in conto capitale

in conto

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

I Previsione lniziale

tr Pfevisione Assestata

tr lnpegno lnpegnato

I Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Intervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmoeqnato o/o Paoato o/o Residuo Economia

di beni
0

lAcquisizione
llimmobili 0,0c 0,0c 0.0( 0,0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0t

O2lEsoroori e servitù onerose 0,0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0c

þcquisto di beni specifici per
O3lrealizazioni i n econom ia 0,00 0,00 0,0( 0,00 0.00 0.0c 0.0( 0.0c

lUtl¡rro di beni di tezi per
O 4l¡ ealizzazio ni i n econom ia 0,0( 0,00 0.0c 0,0( 0,0( 0.0c 0.0( 0.0c

lRcquisizione di beni mobíli,

lmacchine ed attrezzature
0Sltecnico-scientifi che 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c 0,00

professionalillncarichi
06lesterni 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0,00

0Thrasferimenti di capitale 0,0c 0,0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0(

OslPartecipazioni azionarie 0,0c 0.0c 0,0( 0,0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0t

OglConferimenti di caoitale 0,00 0,00 0,0( 0,0c 0,0c 0.0( 0.0c 0.0(

di crediti elconcessione
lOlanticioazioni 0.00 0.00 0,0( 0,00 0,00 0,0c 0.00 0.0c

hor 0.0( 0.0( 0.0c 0,0( 0,0( 0,00 0,0( 0,00
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Programma n.3 - Istruzione Pubblica

Spesa conente

s corrente

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

g Previsione ln2iale

I Previsione Assestata

¡ lnpegnato

E Fagato

01 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11

Paoato Residuo Economialntervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato %

ollPersonale 19.497.7t 15.457.74 15.674.5î. 80.3S 15.674.9e 100.0c 0,0c -3.822.7t

74.42 4.O12.39 -1.417.1t

þcquisto di beni di
lconsumo e/o di materie

02lprime 17.100,0c 17.100,0c 15.682,82 91,71 11.670,43

03lPrestazione di servizi 450.800.0c 461 .300.0C 441 .757.15 95.7Ê 358.147.5C 81.0i 83.609.65 -19.542.81

oqlutilizzo di beni di terzi 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0,0c 0,00 0.0c

05[rasferimenti 8.700.0c 8.700.0c 8.679.13 99,7€ 8.679,13 100,0c 0,00 -20.87

Interessi passivi e oneri
06Finanziari diversi 12.700.0c 12.700,0c 12.619.04 99,3€ 12.619,04 100,0c 0,00 -80,9e

Ozhmposte e tasse 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c

lOneri shaordinari della
0Sbestione corrente 0,0c 0,00 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c

enti dilAmmortâm
0glesercizio 0.00 0.0c 0-0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c0,0c

svalutazione
1

t_
lFondo

0lcrediti 0,0c 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c

0.0c 0.00 0.0c 0.0ct llFondo di riserva 0,00 0,0( 0,0c 0,0(

hor 508.797.74 519.297.74 494.413.18 95.21 406.791.0t 82,28 87.622,04 -24.884,61
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Spesa in conto capitale

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmoeonato ot Paoato Residuo Economia

þcquisizione
llimmobili

di beni
0 813.500,00 843.500,0C 216.454.84 25.6e 120.407.9t 55.63 96.046.94 -627.O45.16,

lEspropri
02lonerose

e servitù
3.558,3S 3.558,3ç 1.100,0( 30,91 1.100,0( 100,00 0,0c -2.458,39

þcquisto di beni specifici
lper realizzazioni in

03leconomia 2.065.83 2.065,83 0,0( 0,0c 0.0c 0.00 0.0c -2.065.8:
I

lUtilizzo di beni di tezi per
O4lrealizzazioni in econom ia 0,0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c

þcquisizione di beni
lmobili. macchine ed
lattrezzature tecnico-

0Slscientifiche 0,0c 0,00 0.0c 0.00 0,0c 0,0( 0,00 0.0c

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

Ozlrasferimenti di capitale 0,00 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.0c

0slPartecioazioni azionarie 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0.0c 0,0( 0,0c

0gl0onferimenti di caoitale 0.0( 0.0c 0.00 0.0c 0.0( 0.0c 0.0( 0,0c

þoncessione di crediti e
l0hnticioazioni 0.0c 0.0c 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c

hor 819.124.2i 849.124.22 217.554.84 2s.62 121.507.9( 55.85 96.046.94 .631.569,38
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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

10.000,00

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00

I Plevisione lniziale

E Previsione Assestata

¡ lnpegno lnpegnato

B Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Programma n.4 - Cultura

01 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato Paqato Residuo Economia

0llPersonale 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0(
þcquisto
lconsumo

02lprime

di beni di
e/o di materie

r.750,0( 1.250,00 730,0c 58,4C 730,0c 100,0( 0,0( -520.0(

03lPrestazione di servizi 10.000,0c 12.600,00 9.624,37 76,38 8.497,5€ 88,2S 1.126,81 -2.975.63

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

05hrasferimenti 3.000.0c 3.000.0( 898.2r 29.54 398.25 44.34 500,0c -2.101,72

hnteressi
06kinanziari

passrM e onen
diversi 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.00 0.0c 0,0c 0,0c

ozllmposte e tasse 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.00 0.0c 0.0c 0.0c

lOneri straordinari della
0Sloestione corrente 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0c

09]Ammortamenti di esercizio 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c 0.0c

1 OlFondo svalutazione crediti 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0,00 0,0c 0.0c

l llFondo di riserva 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,00

hor 14.750.0(. 16.850,00 11.252,62 66.78 9.625,81 85,54 1.626,81 -5.s97,38

6 Revisione lniziale

I Previsione Assestata

fl lnpegnato

tr Ragato
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Spesa in conto capitale

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paoato Residuo Economia

01
Acquisizione di beni
mmobili 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.00 0.0c

02 Esproori e servitù onerose 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0.0c

03

Acquisto di beni specifici
ter realizzazioni in
:conomia 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0.0c 0,00

01

Jlilizzo di beni di terz¡ per
' ealizzazioni i n econom ia 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,0c 0.0c 0.0(

05

Acquisizione di beni mobili
macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche 0.00 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0.0c

06
lncarichi professionali

-.sterni 0,0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0,0c

07 Irasferimenti di capitale 0,0c 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,00 0,0c

08 )artecioazioni azionarie 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c

0s lonfer¡menti di capitale 0.0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.0( 0.00

1C

Concessione di crediti e
anticipazioni 0.00 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0.0c 0.0(

TOT 0.0( 0.00 0,0t 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,0(

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

¡ Previsione lniziale

tr Plevisione Assestata

tr lnpegno lnpegnato

H Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Spesa corrente

Programma n. 5 - Sport e cultura
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lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmoeonato Paqato % Residuo Economia

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

þcquisto di beni di consumo
l2lelo di materie Drime r.800,0( 1.800,00 1.716.84 95,38 579.24 33.74 1 .1 37,60 -83, r e

03lPrestazione di servizi 25.000,0c 25.000,0( 24.052,9( 96,21 15.966,62 66,3t 8.086,28 -947.1C

OdUttlizzodi beni di tezi 0.0c 0,0c 0,0( 0.00 0,00 0.0c 0,00 0,0c

0Shrasferimenti 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.0( 0.00

llnteressl passivi e oneri
06lfinanziari diversi 8.900.0c 8.900.0c 8.854.7€ 99.4! 8.854.7f 100.0c 0.0( -45.22

0zlmposte e tasse 0,0c 0.0c 0,0c 0,0( 0,0( 0.00 0,0c 0.0(

lOneri straord¡nari della
OSlqestione corrente 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c 0,0c 0,00 0.0c 0.0(

Og[Ammortamenti di esercizio 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0(

I OlFondo svalutazione crediti 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

t llFon¿o di riserva 0.0t 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,0c

hor 3s.700.0( 3s.700.00 34.624.52 96.99 2s.400.64 73.3€ 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 ftevisione ln2iale

I frevisione Assestata

El lnpegnato

tr Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato % Residuo Economia

0llAcquisizione di beni immobili 20.000,0c 20.000,0c 14.454,0C 72.2i 0,0c 0,0c 14.454.0C -5.546,0C

O2lEspropri e servitù onerose 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c
I

þcquisto di beni specifici per
03lr ealizzazioni i n econom ia 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c

I

lUtilizzo di beni di tezi per
0 4lr ealizzazioni i n econom ia 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c

I

þcquisizione di beni mobili,
lmacchine ed attrezzature

0Shecnico-scientifiche 0,00 0,0c 0,0c 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0c

06llncarichi professionali esterni 0.00 0.0c 0.0c 0.00 0.0c 0.00 0.0( 0.0c

0*l-rasferimenti di capitale 0.0( 0.0c 0.0c 0,0( 0,0c 0.00 0.0( 0.0c

0BiPartecipazioni azionarie 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0.0( 0.00

OglConferimenti di capitale 0,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,00

lConcessione di crediti e
lOlanticipazioni 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,00

hor 20.000.0c 20.000.00 14.454.00 72.27 0.00 0.0c 14.454,0C -s.546,0(
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25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

¡ frevisione lniziale

El Previs ione Assestata

tr lnpegno lnpegnato

E làgato

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 frevisione lniziale

¡ frevisione Assestata

¡ lnpegnato

tr Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmoeonato Pagato % Residuo Economia

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

þcquisto di beni di consumo
02le/o di materie prime 8.800,0c 8.800.0( 8.004.1C 90.96 7.152.1t 89.36 852,0C -795,9C

03lPrestazione di servizi 102.300,0c 107.300,0( 105.247.45 98,09 87.976.6C 83.59 17.270.85 -2.052,5a

Odjtilizzodi beni di tezi 0.0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0.00 0.00 0.0c

0Shrasferimenti 0-00 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0( 0.0( 0.0c

llnteressi passivi e oneri
06lfinanziari diversi 22.200.O( 22.200.OC 22.075,52 99,44 22.075.52 100,0c 0,0( -124.48,

ozllmposte e tasse 200.0c 200.0c 1 13,8S 56,9€ 1 13,89 100,0c 0,0c -86.'1 1

lOneri straordinari della
0Slqestione corrente 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.0(

0giAmmortamenti di esercizio 0,0c 0.0( 0.0c 0.0c 0,0( 0,0c 0,0c 0,0(

I 0lFondo svalutazione crediti 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0-0c 0.00 0,0c 0,0(

l llFondo di riserva 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0.0c 0.00 0,0c 0,0(

hor 133.s00,00 138.s00,0( 135.¿140,9( 97,79 '117.318,11 86.62 18.122.85 -3.0s9,04
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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

¡ frevisione lniziale

tr Pfevisione Assestata

tr lnpegno lnpegnato

! Pagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Programma n. 7 - Gestione territorio e ambiente

lntervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeEnato fo Paqato ot Residuo Economia

0llAcouisizione di beni immobili 478.266,31 486.3s9,91 't42.352.81 29.21 127.352.81 89.46 15.000.0c -344.O0714

02lEspropri e servitù onerose 10.000,00 10.000.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0( 0.0( -10.000.00
I

þcquisto di beni specifici per
O3lr ealizzazioni i n econom ia 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.00

lUt¡l¡zzo di beni di terzi per
O 4lr ealizzazioni i n econom ia 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0,0(

I

þcquisizione di beni mobili,
lmacchine ed attrezzature

0Sltecnico-scientifiche 0.0c 0.00 0,0c 0.0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

06ll ncarichi professionali estern 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0(

0/Trasferimenti di capitale 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

0siPartecipazioni azionarie 0,0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

0glConferimenti di caoitale 0.0c 0.0( 0.0( 0.0c 0.0c 0,0c 0.0c 0.0c

lOoncess¡one di crediti e
lOlanticioazioni 0.0c 0.0( 0.0( 0.00 0,0c 0.0c 0,00 0.0c

hor 488.266,31 496.3s9.91 142.352.81 28.68 127.352,81 89,46 15.000,00 -354.007,10

Intervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato To Paqato Residuo Economia

0llPersonale 42.375.04 42.375.0C 35.317,77 92.75 39.317,77 100,0c 0,0( -3.057,2i



di beni di
e/o di materie

me

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

3 3 2 BO 2.740

61

-659

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

03lPrestazione di servizi 744.5oo,ool z48.ooo,ool 747.124,s1 ee,8el 674.057,2d so,22l ß.067,221 -875,4s

O¿lUt¡l¡zzo di beni di tezi 0.001 0.001 0.0c 0,0(o,ool o,ool o,ool o,ool

0Shrasferimenti 41.43s.401 4s.73s,401 47.863.0j ss.21l 6.678.001 13.9s1 41 .18s.o71 -s7z.zi

llnteressi
0ôhinanziari

passivi e oneri
diversi 6.553,286.700,001 6.700.00l -146.72nr.r,l o sss.zJ roo.ool o.oJ

0/lmooste e tasse 5.3i o,ool 1 7.31o,ool 14.62s,77 84,4d M.62s,771 ßo.ool 0,001 -2.684.23

lOneri straordinari della
0Slgestione corrente 7.000,007.ooo,ool 7.ooo,ool 0.0c1oo,oJ o,oJ o,oJ 7.ooo.ool

enti dilAmmortam
0glesercizio 0.00o.ool o ool 0,0co,oJ o,ool o,ool o,ool

1 OlFondo svalutazione crediti 0.001 0.001 0.0c 0,0co,od o,ool o,ool o,ool

t tlfonOo di riserva o,ool o,ool o.oc 0.001 0.0co.od o.ool o.ool

hor 8s0.720,401 873.s20,401 865.22s.13 ee,osl 7ß.s72,sd ss,eel l¿1.2s2.2s1 -8.2s5.27

E Previsione lniziale

¡ Previsione Assestata

g lnpegnato

tr làgato

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato Residuo Economia

01
Acquisizione di beni
mmobili 61.403,02 61.403,02 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0.0c -61.403.02

02 lsoroori e servitù oneros€ 0.0c 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,0c

03

Acquisto di beni specifici
ter realizzazioni in
:conomia 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0.0c 0.0c

o/.

Jtilizzo di beni di tezi per
' ealizzazioni in econom ia 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c

05

Acquisizione di beni
mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-
scientifiche 0,00 40.000,0c 39.879,36 99,7C 0,0c 0,0c 39.879.36 -120.64

0€
ncarichi professionali
sstern¡ 0,00 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,0c

07 Irasferimenti di caoitale 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c

OB )a rteci oazioni azionari e 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0t 0,00

0s lonferimenti di capitale 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 0.00 0,0c 0.0( 0.00
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di crediti e
0

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00

¡ Previsione lniziale

tr Previsione Assestata

E lnpegno lnpegnato

E Fagato

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOT

Programma n. I - settore sociale

Spesa corrente

hor 61 .403,0d r or .¿os,od ¡g.azs,s6l 3e,331 0,001 o,o0l 3e.Bze,36l -61 .s23,6€

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato Paqato Residuo Economia

ollPersonale 43.211,68 43.21'l,6a 38.909,9i 90,0r 38.451,37 98,82 458,6C -4.301,6€

lAcquisto di beni di
lconsumo e/o di materie

02lorime 1.600,0c 1.600,0c 1 .1 00,0c 68,7¡ 1.100,00 100,0c 0,0c -500.0c

03lPrestazione di servizi 83.300,00 83.300,0c 56.430,3€ 67.74 39.916,59 70,74 16.513,80 -26.869,61

o4ut¡l¡zzo di beni di tezi 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0c

0Shrasferimenti 292.903,0( 307.903,0€ 274.048,04 89,0C 242.203,81 88.38 31.844,2¿ -33.855,01

Interessi passivi e oneri
06[inanziari diversi 900,0( 900,0c 884,62 98,2€ 884,62 100,00 0,0( -15,38

Oilmooste e tasse 2.800.0c 2.800.0( 2.508.12 89.58 2.476.63 98.7t 31 .4ç -291.88

lOneri skaordinari della
0Sloestione corrente 0.0c 0.0( 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0,00

0glAmmortamenti di esercizio 0.0c 0.0( 0.00 0.0c 0.0c 0.0( 0.0c 0-0(

1 0lFondo svalutazione crediti 0,0c 0.0( 0,00 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0.0(

l llFondo di riserva 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

hor 424.714,71 439.714,71 373.881,1¡ 85,03 325.033,02 86,9: 48.848,13 -65.833,5t
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350.000,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

150.000,00

'100.000,00

50.000,00

0,00

tr Previs¡one lniziale

I Prev¡sione Ass6tatâ

E¡ lmpegnato

tr Pagato

I frevisione ln¡ziale

¡ ftevisione Assestata

El lnpegno lnpegnato

E Fagato

0102030405060708091011

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

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpegnato Paqato Residuo Economia

01
Acquisizione di beni
mmobili 37.380,0C 57.380,00 20.379.4C 35.52 0.0c 0,00 20.379.44 -37.000.6c

02 isoroori e servitù onerose 0,0c 0,0( 0.0c 0.0c 0.0c 0,0( 0,0( 0,0c

03

\cquisto d¡ beni spec¡f¡c¡
ter realizzazioni in
-.conomia 0,0c 0.0c 0.00 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.00

04
Utilizzo di beni di terzi per
r ealizzazioni i n econom ia 0,00 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c

05

Acquisizione di beni mobili,
'nacchine ed attrezzature
lecn¡co-scientif¡che 0,0c 0,00 0,0c 0.0( 0.00 0.00 0,00 0,0c

06
ncarichi professionali
?sterni 0.0c 0.0c 0,0c 0,0c 0.0c 0.00 0.00 0.0c

07 f rasferimenti di capitale 8.000,0c 11.000.0c 5.512,5C 50,11 3.982,5C 72.2t 1.530.0( -5.487,5C

0€ rartecipazioni azionarie 0,0c 0.0c 0.00 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.00

0ç Conferimenti di capitale 0,00 0.0c 0.0( 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.00

1C

Concessione di crediti e
anticipazioni 0,0( 0,0c 0.0c 0.00 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c

TOT 45.380,0( 68.380,00 25.891.9C 37,8( 3.982.s0 15.38 21.909,40 -42.488,1(

01 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 TOT
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Spesa corrente

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 - Sviluppo economico

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

tr Previsione lniziale

¡ Previsione Assestata

tr lnpegnato

tr Pagato

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata lmpeqnato of Paqato % Residuo Economia

ollPersonale 25.236.OC 25.236,0C 22.992,9t 91,11 22.992,9t 100,0c 0,0c -2.243,02

ßcquisto
lconsumo

02lprime

di beni di
e/o di materie

0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

03lPrestazione di servizi 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0c

o¿lUt¡l¡zzo di beni di tezi 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

05hrasferimenti 6.500.00 6.500.0c 3.500.0c 53.85 1.500.0c 42.8( 2.000.0c -3.000.0c

fnteressi passivi e oneri
06Finanziari diversi 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

o/lmposte e tasse 1.700,00 1.700,0c 1.375.75 80,93 1.375.74 100,0c 0,0c -324.25

lOneri straordinari della
0Blqestione corrente 0,0c 0,00 0.00 0,0c 0.0c 0,0c 0.0c 0.00

0glAmmortamenti di esercizic 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,00 0,0c 0,00 0,0(

I 0lFondo svalutazione crediti 0,0c 0,0( 0,0( 0,0c 0,00 0,0c 0,00 0,0(

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

lror 33.436.00 33.436.0( 27.868.71 83.3f 2s.868.7: 92.82 2.000.0( -5.567.27

lntervento
Previsione

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpeqnato Paqato % Residuo Economia

lAcquisizione di beni
0llimmobili 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c

02lEspropri e servitù onerose 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c
lAcquisto di beni specifici

lger realizzazioni in
03leconomia 0,0c 0,0c 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0.0c

lUt¡l¡rro di beni di tezi per
0 4lr ealizzazioni i n econom ia 0,0c 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,00 0,00 0.00

þcquisizione di beni
lmobili, macchine ed
lattrezzature tecnico-

05lscientifiche 0,0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0( 0,0( 0,0c 0,00

06 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c

professionali



)/Trasferimenti di capitale

OslPartecipazioni azionarie 0,001 0,001 0,001 0,001 o.od 0,001 0,001 0,00

OglConferimenti di caoitale o,0ol 0,001 o,o0l o,o0l 0,0d 0,001 0,001 0,00

lconcessione
Olanticioazioni

di crediti e
1 o,oJ o,oJ o,ool o,oJ o,oJ o,oJ o,oJ 0,0(

hor o.0ol 0.001 o.0ol o.ool 0.0d o.o0l 0.001 o.o(
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0 0

Prosramma n. 10 - Servizi produttivi

0

1,00

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Spesa corrente

I Previsione lniziale

tr Previsione Assestata

¡ lnpegno lnpegnato

E Pagato

01 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 TOT

lntervento
Previsione

Iniziale
Previsione
Assestata lmoeonato Paoato o/o Residuo Economia

ollPersonale 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.0c
I

þcquisto di beni di consumo
O2lelo di materie Þr¡me 0.0c 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.00 0.00

03lPrestazione di servizi 0.0c 0,0( 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,0( 0.00

O¿lUt¡l¡zzo di beni di tezi 0.0c 0,0( 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c 0,0( 0.0(

05[rasferimenti 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 0,0(

Interessi passivi e oneri
06hinanziari diversi 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0(

OZllmposte e tasse 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0(

lOneri straordinari della
0Slqestione corrente 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0.0c

OgiAmmortamenti di esercizio 0,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c

1 0lFondo svalutazione crediti 0.0( 0.0c 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0c 0,0c

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

hor 0.0( 0.00 0.00 0,0( 0.0( 0.00 0.00 0.0c
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1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Spesa in conto capitale

1,00

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

El frevisione lniziale

I frevisione Assestata

g lnpegnato

tr Fagato

I Plevisione lniziale

¡ ftevisione Assestata

¡ lnpegno lnpegnato

E Fagato

0'f 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 11

01 02 03 04 05 06 07 0B 09 10 TOT

lntervento
Previsíone

lniziale
Previsione
Assestata

lmpegno
lmpegnato Paqato Residuo Economia

lAcquisizione di beni
0llimmobili 0.0t 0.0c 0,0c 0.00 0.00 0.0c 0.0c 0.0c

02lEsoroori e servitù onerose 0.0c 0.0( 0.00 0.00 0.00 0.0c 0.0c 0.00
I

lAcquisto di beni specifici per
O3lr ealizzazioni in economia 0.0c 0.0( 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

I

lUtilizzo di beni di terzi per
O 4lr ealizzazioni i n econom ia 0.0c 0.0c 0.0( 0.00 0.0( 0,00 0.00 0.0(

I

lAcquisizione di beni mobili,

lmacchine ed attrezzature
0Sltecnico-scientifiche 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c 0,0c 0,00 0,0( 0,0c

llncarich
06lesterni

i professionali
0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c

0/frasferimenti di caoitale 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

OslPartecioazioni azionarie 0.00 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c 0.0c

OgiConferimenti di capitale 0,00 0.0c 0.0c 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c

lConcessione di crediti e
lOlanticioazioni 0.0( 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c

hor 0,0( 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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
vanazioni 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 l'ente ha basato i propri
programmi di investimento evitando il ricorso al credito , utilizzando, in altemativa, risorse proprie e
contributi diterzi.

INDEBITAMENTO GLOBALE

INDEBITAMENTO GL OBALE AL 3 I / 12 (analisi quinquennio)

ENTI EROGATORI

anno 2015

STTUAZTONE 1/1

(lndeb. lniziale)

ACCENSIONE (+)

(Acc. Tt. lE)

RTMBORSO (-)

(lmp. Tit. 3/U - indennizo)

S|TUAZTONE 31/12

(lndeb. Finale)

Cassa DD.PP 1.408.3æ,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 &3.287,71 1.æ4.122,30

lmporti/anno 24fi 2012 2013 2014 2Aß
valore debito al 31 dicembre 2.178.525,O9 1.955.185,05 1.829.007,65 1.697.410,01 1.294.122,30
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1000000

500000

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 al3Vo e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente
verso 11 60%). Dal 1999 ad oggi I'Italia, muovendosi all'interno dei confini 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 territoriali 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 manowa di ftnanza pubblica; momento in cui si
analizzano le previsioni sull'andamento della finanza 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 interno per il triennio 2013-2015. In particolare l'articolo 3l della legge n. 183 del 2011
definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo per gli anrrj 2013-2015. La suddetta
legge, così come modificata dalla Legge 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 dal20T3 al2016.

Con D.L. 19.06.2015 n. 78 convertito il legge 12512015 è stato definito I'obiettivo del patto di
stabilità interno per l'anno 2015 e per il triennio successivo (201612018). All'obiettivo così
individuato si detrae I'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

fl
- f

2 3 41

lanno 201 1 2012 2013 2AMÆ
.tJlvalori 2.178.525 1.955.185 1.829.008 ,
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per I'anno 2015 sono gli eventuali spazi concessi dallo stato o dalla regione a titolo attraverso i
meccanismi di patto onzzontale o verticale.

la Regione Toscana con propri prowedimenti ha dato attuazione al c.d. "patto verticale"
prowedendo a modificare I'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 i quali è stato deliberato lo stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225

In base alla succitata normativa, il nostro comune ha dovuto conseguire, nell'anno 2015, un saldo,
calcolato in termini di competenzamista, non inferiore al valore del saldo obiettivo determinato in €
96.000. Il risultato finale è stato di € 202.000, con il peno rispetto della normativa indicata.

Per la verifica del rispetto 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 l'anno 2015:

Patto di stabilità2015
(importí in mígliaia di euro)

PATTO DI STABILITA'INTERNO 2015

dati bilancio
DATI COMUNICATI AL MINISTERO DELL'INTERNO

Calcolo dei saldi 'Íinanziari per I'anno 2015
competenza

mista

ENTRATA
2015

acc/risc
=ondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (previsioni definitive di entrata) 145,0C

I-ITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE (accertamenti) 2.658,0C
IITOLO 2 - ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI laccertamenti) 159,0C

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (accertamenti) 532,00
IITOLO 4 - ENTRATE C/CAPITALE (riscossioni) 347,O4

l¡rurnnre LoRDE 3.841,00
A detrarre

=4

lentrate correnti povenienti da stato per dichiarazioni stato emergenza
l(accertamenti) 0,00

=5

þntrate correnti povenienti da stato per dichiarazioni grande evento
l(accertamenti) 0,00

=6 lentrate correnti povenienti da Unione Europea (accertamenti) 0,0c
E7 lentrate provenienti dall'ISTAT per censimenti (accertamenti) 0,0c
E8 lentrate per trasferimenti req ionali (accertamenti ) 0,0c
E9 lcontributo di 530 mln complessivi (art. I, comma 10. dl78l2O15) 34,0C

E10 lrisorse attribuite sul fondo di rotazione.. (accertamenti) 0,00



fondo rotazione
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0,0

SO
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) sui singoli
oapitoli 115,00

=14
riscossioni di crediti (tit 4 cat. 6) (riscossioni) 0,00

=15
-.ntrate c.cap. ordinanze stato emerqenza (riscossioni) 29,00

E16
-'ntrate c. cap povenienti da stato per dichiarazioni grande evento
lriscossioni) 0,00

817 sntrate c. cap povenienti da Unione Europea (riscossioni) 0,00
E18 :ntrate c. cap derivantio da dismissione di partecipazioni... (riscossioni) 0,00
E19 entrate c. cap per infrastrutture - orooetti CIPE (riscossioni) 0,00

=20

sntrate c. cap povenienti da stato per ammortamento mutui ante 2005
Íriscossioni) 0,0c

=21
:ntrate c. cap in favore del reqione piemonte ecc (riscossioni) 0,0c

0,00
EFinN

=NTRATE 
FINALI NETTE 3.663,00

SPESA
2015

imp/pag
IITOLO 1 - SPESE CORRENTI (impesni) 2.933,00

lstanziamento definitivo Fondo Crediti Dubbia esiqibilità 45,00
ÍITOLO 2 - SPESE lN CONTO CAPITALE (paqamenti) 512,00

lspese LoRDE 3.490,00
\ detrarre

S2
1"p""" "orr"nti 

per attuazione ordianze di dichiarazioni stato emergenza
kimoeqni) 0,0c

53 1"p""" 
"orr"nti 

a sequito dichiarazione qrande evento (impeqni) 0,0c
54 l"o"r" .orr"nti relative a utilízzofinanziamenti Unione Eurooea (imoeqni) 0,00

S5

I

I

lspese connesse a entrate provenienti dall'lSïAT per censimenti (impeqni) 0,00

36 lro""" 
"orune 

Campione d'ltalia (impeoni) 0,00

37 lSo""" correnticonnesse al FEDERALISMO DEMANIALE (impeqni) 0,00

S8
lSp""" correnti nei limiti delle risorse trasferite per ricostrizione SISMA
l(imoeoni)

S9 lSo"." correnti... per comuni della SARDEGNA (impeqni)

s10
lSp""" correnti nei limiti delle risorse trasferite da cittadini per EVENTI
|CALAMlTOSllimoeoni)

512 1"p""" p", concessioni di crediti (paqamenti) 0,0c

s13
I

lspese in c/caoitale a sequ¡to dichiarazione stato di emerqenza loaoamenti) 29,0C

s14 lspese ¡n c/capitale a sequito dichiarazione qrande evento (paqamenti) 0,00

s15
lspese in c/capitale a seguito utilizzofinanziamenti Unione Europea
l(oaoamenti) 0,00

s16
lrp""" p"r. interventi edilizia scolastica ( art. 31 c14ter e l4quater legge
118312011) 0,00

317 lspese ¡n c/capitale relative al FEDERALISMO DEMANIALE 0,00
S18 lspese in c.cap effettuate con proventi da dismissioni di partecipazioni 0,00

S19 Loese ¡n c/caoitale investimenti infrastrutturali 0,00
S20 lsoese in c/caoitale orooetti cultura. 0,00
521 loaoamenti debiti in c.cao. al 31l12l2}13di cui all'art. 4. c.5. dl 133t2O14 0,0c
s22 lspese in c. cap. eliminazione passaqqi a livello 0,0c
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7t

0 0
s24 Aree colpite da SISMA 0,00
s25 :itta metropolitane 0,00
s26 0,00

SFinN SPESE FINALI NETTE 3.461,00

Srinru lsrinN - SALDo FTNALE NETTo SoGGETTo AL pATTo (EFinN - SFinN) 202,0c

cs 09
3OMPLESSO 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 ftnanziana precedentemente
analizzati, un'informazione completa della situazione ftnanziana, 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 delTUEL.

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 ftnanzianain dati di natura economico/patrimoniale.

Il conto economico rileva gli accertamenti e gli impegni di parte corrente (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
IVA, in riferimento ai sewizi 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 fine 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 valvtazioni 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 consistenza al3lll2, al netto del credito per I'IVA, e il totale dei residui attivi
risultante dal conto del bilancio. Stessa verifica è stata fatta sia per i debiti di funzionamento,
corrispondenti 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) ftnalizzati al ftnanziamento delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale. Gli
stessi vengono annualmente ridotti attraverso l'ammortamento attivo che viene rilevato nella
colonna relativa allevanazioni in diminuzione da altre cause.

La gestione annuale si è chiusa con un utile di esercizio di € 769.970,76 corrispondente
all'incremento del netto patrimoniale rilevato nel conto del patrimonio quale differenza tra la
consistenza finale e iniziale.

coNTo ECONOMTCO 2015

IMPORTI
COMPLESSIVI

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. 1)

4)Proventi da gestione patrimoniale (Tit. lll Entrate cat2)

S)Proventi diversi (Tit. lll Entrate cat S)+Quota amm.to attivo

6)Proventi da concessioni di edificare

7)lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Ur[?T.'on, nelle rimanenze diprodotti in corso di lavorazione, etc

Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE

9)Personale

10)Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

11)
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
+l-

1 2)Prestazioni di servizi

1 3)Godimento beni di terzi

14)Trasferimenti

15)lmposte e tasse

I 6)Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi digestione (B)

RTSULTATO DELLA GESTTONE (A-B)

c) PROVENTT E ONERT DA AZTENDE SPEC|AL| E PARTECTPATE

17)Utili (ïit. lll Entrate cat 4)

,,r.,lnteressi su capitale.di dotazione (Tit. lll Entrate cat 3 parte
'rnteressr su panecrp)

19)Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTITOTALI

2.657.529,73

1s8.748,86

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

2.861.699,23

493.00f ,¡18

2.853,64

245.788,67

242.935,03Totale (C) (17+18-rg)
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RISULTATI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A.E+¡-6¡ 250.666,45

709.970,76

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

,O,lnteressi attivi.(Tit. lll Entrate cat 3 parte interessi non
'panecrpazronr)

21)lnteressi passivi 68.564,52

- Su mutui e prestiti

- Su obbligazioni

- Su anticipazioni

- Per altre cause

Totale (D) (20-2r)

E) PROVENTT EDONERT STRAORp|NAR|

proventi

22) lnsussistenze del passivo

23)Soprawenienze attíve

Plusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespiti Tit lV cat 1in
24)quadratura, se positiva, con variazioni - immobilizzazioni CPA)

Totale Proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

25) I nsussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali (plusv. Da cessione cespití Tit lV cat

26)1in quadratura, se negativa, con variazioni - immobilizzazioni
CPA

27)Accantonamento per svalutazione crediti

28)Oneri straordinari

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+281

Totale (E) (e.1-e.2)

Rlsu LTATO EGONOMTCO DELL'ESERCTZ|O (A-B+/-C + l -D+ t -E

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 colrente del bilancio ftnanziano A questi sono stati
aggiunti gli accertamenti di competenza del titolo 4 relativi alla quota di oneri di urbanizzazione
che ha ftnanziato la spesa corrente, 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

68.185,89

543.840,05

17.449,94

78.364,00

ô39.653,99

36.093,13

5.369,58

10.701,08

52.163,79

587.490,20
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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 ftnanziano. A questi sono stati tolti gli
ammortamenti passivi e I'IVA pagata sui servizi rilevanti ai sensi della stessa imposta in quanto
non rappresenta un effettivo costo per l'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 epagati 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 "F,", 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 vanÍro invece tra i costi. Infine, la stessa voce, riporta gli oneri
straordinari della gestione conente che corrisponde al totale dell'intervento 8 del bilancio
ftnanziano.

Situazione economica imoorto

a) Risultato della gestione 493.601,48

b) Proventi ed oneri da aziende specialie partecipate -242.935,03

c) Proventied oneri îinanziari -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:

Nell'attivo patrimoniale, tra le immobilizzazioni, come vaiazione in più da conto frnanziano,
sono confluiti tutti i pagamenti del titolo secondo della spesa. Tali pagamenti sono andati ad
incrementare: le immobllizzazioni 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
vanazioni in meno sono dovute agli ammortamenti che, annualmente, diminuiscono il valore
della consi stenza patrimonial e.

Nell'attivo sono altresì inseriti i crediti, corrispondenti ai residui attivi del conto ftnanziario
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 vanazione in più da conto frnanziano,
sono confluiti tutti gli accertamenti del titolo quarto dell'entrata che hanno ftnanziato le spese di
investimento dell'ente. Le vanazioni 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 ftnanziario per somme impegnate e non erogate;
La voce patrimonio netto, anch'essa inserita nel passivo patrimoniale, è la voce che indica
l'effettiva consistenza del patrimonio dell'ente. L'incremento tra la consistenza finale
(€.9.265.785,0ó) e quella iniziale (€ ) è il corrispondente della quota di utile di esercizio
che l'ente ha conseguito nell'anno considerato (€ 769.970,76).

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

CONSISTENZA
INIZIALE

VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE
CAUSE

CONSISTENZA
FINALE

+ +

Aì MMOBILIZZAZIONI

r) MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 59.585.95 2.870.3ê 0.0c 0.00 2 737 Q2 59 718 3ç

il) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.822.214.O2 492.287.74 0,0c 34,24 282.640,56 1 1.031 .892,4(

ilt) IMMOBILIZZAZION I F I NA NZ IA RI E 29.777.97 1.500,00 1.500,0c 00c 0 29 777 9i

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 'to 911 577 9¿ ¿96 658 06 I 5oO 00 31 24 245 374 4î 11 121 3AA7ê

B) ATTIVO CIRCOLANTE

t) RIMANENZE 1 335 5C 0.0c 0.00 0.00 635.5C 700.0c

il) ]REDIÏI

1)
y'erso contribuenti 658 585.32 2.674.944.43 2.540.231.41 753.302.34

2\
Verso enti del settore pubblico
allargato 71.934.45 190.341.77 206.099.9€ 0,00 0,0c 56.176.2(

3) Verso deb¡tori diversi 754.216.36 1.445.564.85 1.620.123.03 0,00 0,0c 579.658,1[

4) Crediti per IVA 55.037.00 37.576.52 52.062.49 40.544.O3(

^\
Per depositi 27.204.19 3.380.00 8.130.48 0.0( 0.00 22.453.71

Totale 1.566.977.32 4.351.811.57 4.466.654.37 0.0c 0,00 't.452.134.52

ilt'r

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
cosTrTUrscoNo tMMoBtLtzzt 0.00 0.00 0.0c 0.0t 0.00 0.0c

tv) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.733.04411 4.091.552.29 4.314.765.44 0_0t 1.509.874.S€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3 301 400 93 I 443 363.86 4.781.419.41 0.0c 635.5t 2.962.709.48

c) RATEI E RISCONTI 20 6l)4.4F 0.0c 0.00 15.062.32 20.604.8¡ 15.062.32

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 14 233 5A3,72 a 940.o2'l .92 4.782.919.41 15.093_56 306.618.8: 14_099.160.5€

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE 685 338 35 452.957.O1 945.830.41 192.464.94

E)
BENI CONFERITI IN AZIENDE
SPECIALI 0.00 0,00

F) BENI DI TERZI 3.765.510.68 34.874.24 60.408,01 3.739.977.07

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.450.849,23 452.957.01 945 430 42 34,A74.20 60.408.01 3932.442.O1
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CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

coNslsTENzÁ
INIZIALE

VARIAZIONI DA
C/FINANZIARIO

VARIAZ¡ONI DA ALTRE
CAUSE

coNslsTENzl\
FINALE

+ +

q
TOTALE PATRIMONIO
NETTO 9.608.790.71 769.S70.76 0.00 19.404,27 19.404,27 10.378.761,47

B TOTALE CONFERIMENTI 1.721.683.O',! 435.810,00 11.962.50 0.00 350.737.2C 1.794.793.31

TOTALE DEBITI 2.897.435.71 3.368.143.53 4.342.735.35 61.22 3.380.0C 1.919.525.11

)
TOTALE RATEI E
lrscoNlt 5.674.29 0.0c 0.00 6.080.67 5.674.29 6.080,67

TOTALE DEL PASSIVO
(A+B+C+D) 14.233.583,72 4.573.924,29 4.354.697,85 25.546,1e 379.1 95,76 14.099.160.5€

CONTID'ORDINE

E)
IMPEGNIOPERE DA
REALIZZARE 685.338,35 452.957,01 945.830,42 0,00 0,0c 192.464.94

F)
SONFERIMENTIIN
CZIENDE SPECIALI

JI BENI DI ÏERZI 3.765.510,88 34.874.20 60.408,01 3.739.977.07

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.450.849,23 452.957,01 945.830,42 34.874,2C 60.408,01 3.932.442.01

Situazione patrimoniale Gonsistenza iniziale Consistenza finale

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

INDICATORI DI ENTRATA E DI SPESA

Di seguito una analisi degli indicatori di entrata e di spesa più significativi.

1l Indice di autonomia finanziaria

L'indice di autonomia finaruiana, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed
extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III), correla le
risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenziala capacità di ciascun
comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il ftnanziamento della spesa.



2013 2014 2015

AUTONOMIA FINANZIARIA TlTl +3entrata
89,52 94,36 95,25TlTl +2+3entrata
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2) Prelievo tributario pro capite

il "Prelievo tributario pro capite" misura I'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun
cittadino è sottoposto o, in alri termini, I'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte
di nafura locale nel corso dell'anno.

2013 2014 2015

PRELIEVO TRI BUTARIO PROCAPITE
TIT 1

483,83 475,01 460,57
oooolazione

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 a carattere straordinario.

2013 2014 2015

RIGIDITA' DELLA SPESA FISSA
personale + rate mutui

27,01 28,26 36,90
entrate correnti (tit 1 - 2 - 3)

4) Spesa corrente pro capite

La spesa corrente pro capite costituisce un ulteriore indice particolarmente utile per una analisi
spaziale e temporale dei dati di bilancio.

2CI13 2014 2015

SPESA CORRENTE PROCAPITE
TIT I

613,79 544,98 508,26popolazione
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PRINCIPALI SCEI ,TE DI GESTIONE

GESTIONE DEL PERSONALE

L'Amministrazione comunale fornisce alla cittadinanza un 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 anziani),
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 mufui, 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
forualavoro 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 t 296106, come modificato dal
comma 120, dell'art. 3, della Legge n.244107, dal comma I dell'art.76 del D.L. ll2/2008 e poi
sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 7812010 convertito con Legge n. 12212010, owero
escludendo dal calcolo alcune componenti specificamente individuate (incentivi alla progettazione,
diritti di rogito, oneri da rinnovi contrattuali, somme oggetto di rimborso), rientra nei limiti di cui
alle citate disposizioni normative.
Con il D.L. 9012014, convertito in legge II4/20l4le disposizioni di cui sopra sono state integrate
con una norrna di coordinamento (comma 5 bis) volta a specificare che ai fini della determinazione
della spesa per il personale, in applícazione dell'art. 1, comma 557, della L. n.29612006, 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 20ll-
2ot3).
L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, ai sensi del comma 7
dell'art. 76 del D.L. n. 11212008, non comprensiva delle spese di personale delle società partecipate
ma comprensiva di ogni altra voce, si attesta intomo al28o/o. Per l'anno 2015 la 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 al31l72 Anno 2015

Personale previsto in dotazione organica 27

Dipendenti in servizio (escluso seqretar¡o comunale) di ruolo 22
non di ruolo 0

TOTALE 22
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SPESA PER IL PERSONALE Anno 2015

Spesa complessiva per il personale (impegni) 813.680,00

600000

400000

200000

0

FORZA LAVORO (numero) 2017 2012 2013 2014 2015

Personale previsto in pianta organica 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

SFESAPEI, lL FBSCNAIE (euo ) æ11 ?lù12 *13 2t14 æ15

Spæa øgesÍw pø il persøde (inpegri) 92..778,æ 92..778,æ 884.161,95 878.611,25 813.680,m

a
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201 2 2014 .,"ffiNlanno
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922.778 884.256

2013

884.161 878.611'.,.x¿Ê



80

AVANZO O DISAVANZO APPLICATO

Il risultato contabile di amministraziote costituisce il dato di sintesi dell'intera gestione ftnanziana
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 dautilizzare è il disavanzo di amministrazione. In
particolare l'avanzo costituisce una risorsa di natura straordinaria che può essere utllizzata per
specifiche necessità quasi tutte finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
L'art. 187, comma2, del D.lgs. 26712000 stabilisce chel'avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'art. 186, ovvero con l'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 suffìciente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norrna dell'articolo 194;
c) per i prowedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193

ove non possa pror,vedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
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.

n prospetto seguente fornisce un'analisi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quinquennio, evidenziando le quote destinate al fìnanziamento della spesa corrente e di
investimento.
Il prospetto evidenzia che il ricorso all'utllizzo dell'avanzo è stato modesto nell'ultimo quinquennio
soprattutto a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

AVANZO APPLICATO 2011 2912 2013 2014 2015

Avanzo applicato a Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a lnvestimenti e estinzione anticipata
mutui 0,00 70.030,62 0,00 0,00 261.021,16

TOTALE 0,00 70.030,62 0,00 0,00 261.021,16
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una notevole nlevanza sociale all'interno della
comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi sono carattenzzati d,al
fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di unprezzo (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.

SERVIZI A DOMANDA ¡NDIVIDUALE . RIEPILOGO
SERVIZIO ENTRATE COSTI o/o copertura

20ts
Mensa scolastica 172.046,t1 270.178,27 63,67 %

Illuminazione votiva 41.013,70 28.461,25 144,t0 %

Trasporto scolastico 44.631,95 163.416,03 27,08%

Servizio Pre/Post scuola 3.07s,00 13.926,08 22,08%

TOTALI 260.766,76 475.981,63 54,79o/o

Servizi a domanda individuale
Andamento delle entrate e delle spese nel quinquennio 20lll20ls

0
1 2 3 4

2012 2014 ',..
0

201 1lanno
lvalori 70.030 0

2013

,&
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2015

SERVIZIO ENTRATE COSTI copertura
Mensa scolastica 172.046.11 270.178.27
Servizio Pre/Post scuola 3.075,00 13.926,08
TOTALI l75.l2t,tt 284.104,35 61,63 0/o

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2014

SERVIZIO ENTRATE COSTI copertura
Mensa scolastica 143.016.61 254.692.73
Servizio Pre/Post scuola l.552.00 10.848.06
TOTALI 144.568.61 265.540.79 54,44 0/o

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2013

SERVIZIO ENTRATE COSTI copertura
Mensa scolastica 169.174,31 251.220,36
Servizio PreÆost scuola l.656.00 9.655.76
TOTALI r70.830.31 260.876.12 65,48%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2012

SERVIZO ENTRATE COSTI copertura
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 2t7.291,34 323.488.58 67,17 yo

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO 2011

SERVIZIO ENTRATE COSTI copertura
Mensa scolastica 160.677,34 252.723,33
Illuminazione votiva 41.404.20 25.848.00
vacaîze anzlanr 9.629.88 12.435.66
Servizio Pre/Post scuola 2.088,00 6.948,70
TOTALI 213.799,42 297.955,69 71,75 %
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Evalori 71 ,75 67,17 65,48
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FATTI DI RILEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, cornma l, del TUEL e dell'art. 11,
comma 6 del D.Lgs. n. 1l8l20ll.

VERIFICA CONGRUITÀ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il calcolo è stato fatto sulla base di quanto stabilito in merito dal principio contabile applicato
concernente la contabilità {inanziaria, che stabilisce che " In sede di rendiconto, fin dal primo
esercizio di applicazione del presente principio, I'ente accantona nell'avanzo di amminístrazione
I'intero ímporto del fondo crediti di dubbia esigibílità quantificato nel prospetto riguardante il
þndo allegøto al rendiconto di esercizio, sølva lø føcoltà prevísta per glí esercizì døI 2015 al
2018, díscíplínøta nel presente príncípío".

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 l'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 l;rtllizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei
crediti

+ I'importo defìnitivamente 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
dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio20lg

della 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 a131.12.2014 erapari ad € 224.516,80 pertanto si è proceduto ad
effettuare un ulteriore accantonamento di €. 115.000,00.

INDICATORE TEMPESTIVITÀ E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n.6612014, convertito con Legge n. 89 del 23.06.2014,"A
decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo l, comma 2,deldecreto legislativo 30maruo2001,n. 165, è
allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile ftnanzianq attestante
I'importo dei pagamenti relativi atransazioni commerciali effettuati dopo lascadenzadei 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 predetti termini, le medesimerelazioni 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. I 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 giomi 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 dilJzzano non rientra in tali fattispecie
avendo un tempo medio di26 gg.

In merito all'importo dei pagamenti relativi atransazioni 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 (corrispondente al 4,57yo). 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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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL
Grabau

il sottoscrít1o, vístí glí aAí d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente delíberazìone:

F èø pubblícata, ín døta odìernø, per rímønewí per 15 gìorní consecatíví øll'ølbo pretorio on-line (ørr 32
L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ry è contestuølmente comunícøtø øi capígruppo consíliarí (ørr 125, det T.LI. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lt .. . . .0. . 4.1.,J. 10.10.

t

ç,þ

ll responsabile dell'Area
SegreterÍa e Socrale

¡ Sandra

t^^ -

il sottoscrítto, visti gli attí d'uftício,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

è stqlø pubblícøtø qll'qlbo pretorío on line per quíndici giorní consecatíví døl

è divenutø esecutivø in datc¿..

del T.U. n.267/2000).
decorsi I0 gìorní døll'ultimo di pubblícøzione (ørL 134, c. 3,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ul

ü

çÞ


