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1. Premessa 

 
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’Ente, nonché dei fatti 
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione 
dei dati contabili. 
In particolare la relazione illustra: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio;  
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione dei fondi 
di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio 
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla Legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;  
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;  
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla 
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti 
l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in 
cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione 
attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;  
h) l’elenco dei propri Enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio 
sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;  
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le società controllate e partecipate. 
La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 
ne fornisce la motivazione; in tal caso l’Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;  
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata; 
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi 
vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’Ente e del rischio di applicazione 
dell’art. 3, comma 17 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio cui 
il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;  
n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del Codice civile, nonché da altre norme di Legge e dai 
documenti sui principi contabili applicabili;  
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla Legge o necessarie per l’interpretazione del 
rendiconto. 
 
2. Considerazioni generali e criteri di valutazione utilizzati  
 
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, in relazione al quale, con la presente relazione, si 
esaminano i risultati finali riferiti all’esercizio 2020, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 
del 27 Febbraio 2020. 
A seguito di sopravvenute esigenze in corso d’anno e di concerto con l’Amministrazione, i singoli Responsabili di Area 
hanno avanzato delle richieste di variazioni al Bilancio di Previsione. 
Di seguito sono elencate tutte le variazioni intervenute: 
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DESCRIZIONE NUM.A
TTO 

TIPO 
ATTO 

DEL 

Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (articolo 175, comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000) 

54 Delib.
Giunta 

09/06/2020 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo n. 
118/2011 

35 Delib.
Giunta 

16/04/2020 

Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 227 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 

11 Delib.
Cons. 

23/05/2020 

Variazione di assestamento generale al Bilancio 2020 ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di Bilancio ex articolo 193 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 

17 Delib.
Cons. 

31/07/2020 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 variazione di cassa (articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del 
Decreto Legislativo n. 267/2000) 

57 Delib.
Giunta 

01/07/2020 

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42, 
comma 4 e dell'articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

90 Delib.
Giunta 

10/10/2020 

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42, 
comma 4 e dell'articolo 175, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

98 Delib.
Giunta 

28/11/2020 

Prelevamento dal fondo di riserva Bilancio 2020 99 Delib.
Giunta 

28/11/2020 

Prelevamento dal fondo di riserva Bilancio 2020 113 Delib.
Giunta 

30/12/2020 

Riaccertamento ordinario dei residui anno 2020  Delib.
Giunta 

09/04/2021 

 
Si specifica che le variazioni adottate in via d’urgenza sono state oggetto di successiva ratifica da parte del 
Consiglio Comunale; 
 
Le principali cause che hanno spinto a intervenire sulle previsioni di bilancio sono: 
- l’introduzione dal 2016 del bilancio di cassa che porta necessariamente con sé l’esigenza di operare variazioni e storni 
in corso d’anno sugli stanziamenti di cassa, tenuto conto dell’alta variabilità delle tempistiche; 
 - l’introduzione del bilancio riclassificato ai sensi del DLgs 118/2011 con un piano dei conti molto dettagliato per 
tipologia di spesa, che necessita dunque di revisioni frequenti; 
- ad alcune carenze di programmazione e al verificarsi di maggiori/minori entrate e uscite; 
- la necessità di una corretta gestione dei fondi covid e i vari interventi collegati all’emergenza sanitaria; 
- l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nella misura complessiva di euro 227.072,46; 
 
Inoltre, con atto della Giunta Comunale adottata in data 10/04/2020 si è provveduto ad approvare il Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31/12/2020, comprendente la rideterminazione dei residui attivi e passivi e la variazione di 
esigibilità con la costituzione del Fondo Pluriennale vincolato. 
 
 
 
3. Analisi del risultato d’amministrazione: 
 
L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a €  1.406.316,22; 
 
 
Per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione si rileva quanto segue: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    726.396,96 

RISCOSSIONI (+) 1.130.680,61 4.336.463,97 5.467.144,58 

PAGAMENTI (-) 892.133,10 4.414.190,30 5.306.323,40 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   887.218,14 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   887.218,14 
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RESIDUI ATTIVI (+) 948.075,34 1.498.119,89 2.446.195,23 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze    0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 490.469,18 1.239.444,44 1.729.913,62 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   134.058,43 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   63.125,10 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   1.406.316,22 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 676.031,59 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

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

Altri accantonamenti 25.000,00 

Totale parte accantonata (B) 701.031,59 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 85.608,15 
Vincoli derivanti da trasferimenti 216.702,59 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 58.622,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 360.932,74 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 113.859,94 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 230.491,95 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

 
 
 
Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 
 

 2017 2018 2019 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.440.951,58 1.285.523,43 947.762,98 

Di cui:    

Parte accantonata 355.545,48 442.105,41 510.185,18 

Parte vincolata 156.619,66 133.792,38 134.616,52 

Parte destinata a investimenti 329.225,12 117.312,36 94.727,98 

Parte disponibile (+/-) 599.561,32 592.313,28 208.233,30 

 
Risultato di competenza e risultato gestione residui 
 
Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito 
alla gestione dei residui: 
 

Gestione di competenza     

Avanzo applicato alla gestione di competenza + 227.072,46 
Fondo pluriennale vincolato di entrata + 438.791,86 
Totale accertamenti di competenza                                           + 5.834.583,86 
Totale impegni di competenza                                               - 5.653.634,74 
Fondo pluriennale vincolato di spesa - 197.183,53 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = +649.629,91 
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Gestione dei residui     
Variazione negativa residui attivi riaccertati                                                     - 14.129,45 
Minori residui passivi riaccertati                                                + 50.125,24 

SALDO GESTIONE RESIDUI = +35.995,79 
    
Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 649.629,91 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 35.995,79 
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON UTILIZZATO + 720.690,52 
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020  = +1.406.316,22 

 
 
Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 
 
Quote accantonate: 
 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente euro 
701.031,59 e vengono così distribuite : 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità  FCDE 676.031,59 € 
Fondo aumenti contrattuali 25.000,00 € 
B) PARTE ACCANTONATA 701.031,59 € 
 
 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 
31/12/2020. 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità: 
 
 
Quadro normativo: 
Nell’analizzare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 in tema di FCDE, si evidenzia che dal rendiconto 2019 
non è più possibile utilizzare il metodo semplificato di determinazione del fondo.  
L’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli 
enti possono calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di 
previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 
2020. 
La ratio della norma è chiara: evitare, in sede di rendiconto e di preventivo, un maggiore accantonamento al fondo a 
causa del prevedibile calo degli incassi delle entrate tributarie ed extra-tributarie connesso con la crisi economica 
conseguente alla pandemia, evitando che le medie quinquennali su cui viene calcolato il FCDE, in sede di rendiconto o 
di previsionale, siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020. 
Pertanto, ai fini della quantificazione del FCDE in sede di rendiconto della gestione 2020, nel calcolo del complemento 
a 100 della media dell’ultimo quinquennio dei rapporti tra gli incassi in c/residui al 31 dicembre e i residui attivi al 1° 
gennaio dello stesso anno, da applicare all’ammontare dei residui attivi riportati per le medesime entrate, invece di 
prendere a riferimento il quinquennio 2016/2020 si potrà considerare il quadriennio 2016/2019, conteggiando 
l’esercizio 2019 due volte nella media quinquennale. 
L’ente ha aderito a tale facoltà. 
 
Metodo ordinario: 
In sede di rendiconto viene verificata la congruità del FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione, facendo 
riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia 
degli esercizi precedenti. 
Il metodo indicato dal principio contabile è il seguente: 
-si determina, per ciascuna delle categorie di entrate da assoggettare a FCDE, mediante il riaccertamento ordinario dei 
residui, l’importo dei residui alla fine dell’esercizio appena concluso; 



6 
 

-si calcola, per ciascuna entrata i cui residui sono stati riaccertati al punto precedente (A), la media del rapporto tra le 
riscossioni in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi (per il 
calcolo dell’accantonamento a FCDE nell’avanzo di amministrazione per il rendiconto 2020 si devono dunque 
considerare le riscossioni in conto residui del quinquennio 2015/2019, le cui medie dovranno essere applicate ai residui 
al 31/12/2020, (derivanti sia dalla gestione dei residui, che dalla gestione della competenza 2020), utilizzando uno la - 
media semplice (la media tra totale riscosso in conto residui e totale residui attivi iniziali, ovvero la media dei rapporti 
annui); 
Si applica, all’importo complessivo dei residui riaccertati (A), una percentuale pari al complemento a 100 delle medie 
calcolate come al precedente punto B). 
 
Modalità di calcolo: 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile  demanda al Responsabile finanziario sia 
l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la tipologia ovvero scendere a livello di categoria o 
di capitoli.  
Le modalità operative di calcolo del fondo sono state le seguenti: 
Sono state inclusi tutti i capitoli  di bilancio in entrata relativi al TITOLO III con eccezione di quelli concernenti 
entrate rivenienti da soggetti pubblici. 
Sono stati inclusi i seguenti capitoli di bilancio in entrata relativi al TITOLO I: Imposta di pubblicità, Tosap, TARSU, 
TARES e TARI, recuperi e lotta all’evasione. 
Non sono state inclusi i capitoli di entrata del titolo I per le quali si procede ad una contabilizzazione sostanzialmente 
per cassa e che pertanto non possono produrre potenzialmente crediti di dubbia esigibilità (IMU E TASI) e diritti sulle 
affissioni; 
Non è stata inclusa l’addizionale IRPEF che per il particolare metodo di contabilizzazione non può produrre 
accantonamento a FCDE; 
Non sono state contabilizzate nel calcolo le entrate nel calcolo rivenienti da trasferimenti al TITOLO II rivenienti da 
enti pubblici. 
Il grado di analisi secondo la nuova classificazione di bilancio è stata quella del capitolo. 
Il calcolo è stato sviluppato secondo la media semplice dei rapporti annui. 
Il grado di analisi è stato relativo al periodo 2015-2019, mentre sul titolo IV è stato rilevato il periodo 2016-2020. 
 
Tabella di sintesi 
 

Capitolo Articolo Codice di bilancio Denominazione Importo Min. Importo effettivo Tipo calcolo 

1200 0 1.01.01.08.002 I.C.I.: RECUPERO ELUSIONE EVASIONE 18.801,98 18.801,98 A 

1500 1 1.01.01.06.002 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 256.936,25 256.936,25 A 

1600 1 1.01.01.76.002 RECUPERO TASI A SEGUITO CONTROLLI 19.700,50 19.700,50 A 

2800 0 1.01.01.53.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 5.718,76 5.718,76 A 

4200 0 1.01.01.52.001 TOSAP PERMANENTE 1.976,07 1.976,07 A 

5200 0 1.01.01.51.001 TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU) 0 0 A 

5201 0 1.01.01.51.002 RECUPERO TARSU A SEGUITO CONTROLLI 0 0 A 

5500 0 1.01.01.61.001 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 0 0 A 

5500 1 1.01.01.61.002 RECUPERO TARES A SEGUITO CONTROLLI 0 0 A 

5600 0 1.01.01.51.001 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 242.700,25 242.700,25 A 

25400 0 3.02.02.01.999 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 0 0 A 

31200 0 3.01.02.01.014 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE 2.338,29 2.338,29 A 

33900 0 3.01.02.01.017 PROVENTI GESTIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 55.279,19 55.279,19 A 

34400 0 3.02.02.01.004 PROVENTI CONTRAVVENZIONI IN MATERIA CIRCOLAZIONESTRADALE 0 0 A 

37200 0 3.01.03.01.003 PROVENTI VETTORIAMENTO GAS NATURALE 44.262,29 44.262,29 A 

37300 0 3.01.02.01.999 PROVENTI DA MANUTENZIONE RETE GAS NATURALE 0 0 A 

38200 0 3.01.03.02.002 FITTI REALI DI FABBRICATI 2.758,24 2.758,24 A 

38300 0 3.01.03.02.002 FITTO PESA PUBBLICA 0 0 A 

41000 0 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI 0 0 A 

41500 0 3.01.03.02.001 PROVENTI DA CAVE 22.820,86 22.820,86 A 

45500 0 3.05.02.03.000 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 2.652,47 2.652,47 A 

60000 0 4.05.01.01.001 PROVENTI DA URBANIZZAZIONE PRIMARIA 86,44 86,44 A 

60001 0 4.05.01.01.001 PROVENTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA 0 0 A 
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60002 0 4.05.01.01.001 PROVENTI DA URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE 0 0 A 

 

 
 
Fondo rischi : 
 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un 
fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente. In occasione della prima 
applicazione dei principi contabili è inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, 
se di ammontare elevato, può essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi. Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo 
di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa probabilità di soccombenza”.  
Non si ritiene sussistenti elementi e segnalazioni che giustifichino l’inserimento di una quota di fondo rischi.  
Non sono pervenute segnalazione di debiti fuori bilancio da parte dei responsabili della gestione nella fase di 
riaccertamento ordinario. 
 
Fondo indennità fine mandato 
Essendovi esplicita rinuncia da parte del Sindaco non viene inserita la quota relativa al fondo indennità fine mandato. 
 
Fondo aumenti contrattuali 
Viene iscritto negli accantonamenti un fondo per gli aumenti contrattuali stimato in euro 25.000 tenendo conto dei 
correlati aspetti normativi: 
➢ il CCNL 2016/2018 dei dirigenti/segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, il cui maturato 
economico è stato riconosciuto nella busta paga di gennaio 2021; 
➢ il CCNL 2019/2021 dei dirigenti/segretari comunali e provinciali + personale non dirigente, a cui corrisponde, in 
base al comma 127 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, un incremento delle retribuzioni medie complessive del 
personale (oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP compresi), pari all’1,30% per il 2019 e al 2,03% per il 2020, 
da applicare al monte salari 2016 (desunto dal conto annuale del personale 2016) attualizzato con un coefficiente pari al 
3,48%. Gli incrementi dovranno riassorbire gli importi già stanziati sia per l’indennità di vacanza contrattuale che per 
l’elemento perequativo in godimento. 
 
 
Quote vincolate: 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2020 ammontano complessivamente a 360.932,74 e sono così 
composte: 
 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 282.277,26 
Vincoli derivanti da trasferimenti 20.033,48 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 58.622,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 360.932,74 

 
 
Si specifica che la quota vincolata da leggi o principi contabili presenta il seguente quadro evolutivo (come da allegato 
A2)  al conto consuntivo: 
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Analisi certificazione fondo funzioni fondamentali (emergenza covid 19) 
 
Premessa 
Nell’ambito del trasferimento straordinario di fondi operato dallo Stato verso gli enti locali, in connessione 
all’emergenza pandemica, si ricorda che ai sensi del decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 e s.m.i il comune dovrà 
fornire entro il 31 Maggio 2021  al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, apposita certificazione  contenente le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.   



9 
 

Diventa pertanto importante ai fini della corretta determinazione delle quote di avanzo vincolato (in particolare 
si veda modello A2) identificare sulla base degli importi erogati le quote  certificabili e quelle rinviabili, 
attraverso la loro inclusione nell’avanzo vincolato, al successivo esercizio 2021. 
Nello specifico, per poter approvare il rendiconto 2020, occorrerebbe aver compilato in via definitiva la certificazione 
della perdita di gettito di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, 
come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020. 
A oggi, quando gli atti del rendiconto dovrebbero essere in approvazione da parte delle Giunte, gli enti possono infatti 
contare solo sui dati provvisori messi a disposizione dalla Ragioneria generale dello stato e la stessa piattaforma 
telematica risulta parzialmente accessibile, la scadenza peraltro dell’adempimento è fissata singolarmente dopo 
l’approvazione del conto consuntivo. 
La commissione Arconet interviene su tali problematiche con la Faq 47, appena pubblicata sul sito.  
Nel caso di un rendiconto approvato senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e 
secondo periodo, dell'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera 
a), della legge n. 178 del 2020, un ente si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 
concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione (allegato a/2).  
Tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l'approvazione del 
rendiconto. In altri termini, si ricorda agli enti che, con deliberazione di consiglio, assoggettata al preventivo controllo 
dell'organo di revisione, possono riapprovare anche singoli allegati. Il rendiconto aggiornato deve poi trasmesso alla 
Banca dati delle amministrazioni pubbliche.  
 
Certificazione 
L’ente comunque ha prodotto in bozza la certificazione procedendo conseguentemente a vincolare nell’avanzo le quote 
non rendicontabili rinviabili all’anno 2021. 
 
In sintesi: 

  Importo 

Totale minori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -                           77.681  

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)                               87.025  

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)                              29.534  

Saldo complessivo -                           20.189  

 
L’ente nella bozza di certificazione ha rilevato minori entrate per 109.522 ottenendo ristori specifici per 31.841 euro e 
certificato pertanto un risultato netto di euro 77.681. 
Ha inoltre censito minori spese per euro 87.025 e maggiori spese per euro 108.352 ristorate parzialmente per euro 
78.818 con fondi specifici. 
Avendo ricevuto per il fondo funzioni fondamentali COVID 19 la somma complessiva di euro 234.101,71 e 
certificando euro 20.189, l’ente dovrà inserire nell’avanzo vincolato da trasferimenti la somma di euro 213.912,71. 
Questa somma potrà essere utilizzata nel 2021 ed in particolare: 

- per euro 17.243,60  all’acquisto di beni alimentari in connessione all’emergenza covid-19 
- per euro 45.287,17 sia per agevolazioni in materia di TARI sia a copertura del differenziale legato al 

differenziale tra la tariffazione Tari 2020 e il relativo PEF. 
 
 
Quote destinate ad investimenti: 
 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 113.859,94 

 
 
Si specifica che la quota vincolata destinata agli investimenti presenta il seguente quadro evolutivo (come da allegato 
A3)  al conto consuntivo: 
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Un diverso livello di analisi della tabella A3 può essere ottenuta attraverso il seguente quadro riepilogativo: 
 
Descrizione Cap.  Importo   FPV   Reimp. 

Corr.Acc. 
 Avanzo CMP   Avanzo RES  Totale Fonti  

SPESE FINANZIATE DA 
CONCESSIONI EDILIZIE 

290500       27.287,06 €                  25,60 €                2,00 €        27.312,66 €  

LAVORI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

283504       62.462,91 €       1.142,89 €        20.934,88 €         5.339,32 €         1.314,44 €        68.945,12 €  

OPERE PUBBLICHE 
VIABILITA' (ASFALTI E 
MARCIAPIEDI) 

283306       63.190,29 €             3.154,16 €        19.326,14 €        66.344,45 €  

SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO 
(COMPARTECIPAZIONE 
MURI DI RETTA) 

283300       14.590,00 €                14.590,00 €  

COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE LOCULI 
(CIMITERI FRAZIONALI) 

273400        8.434,78 €                427,57 €          8.434,78 €  

CONTRIBUTI INTERVENTI 
SISMICA 

263601       37.140,00 €                37.140,00 €  

IMPIANTI SPORTIVI 260218                   -   €                  304,52 €                    -   €  

REALIZZAZIONE CENTRO 
EMERGENZE (CAPANNONE) 

255001     154.566,23 €     49.359,92 €            203.926,15 €  
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MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILI 

251200     246.941,49 €       2.247,43 €         2.520,34 €        29.557,07 €            514,00 €      278.745,99 €  

INTERVENTI SULLE STRADE 249600     137.468,52 €            18.483,30 €        155.951,82 €  

OPERE 
ACQUEDOTTISTICHE 

249500       16.170,00 €                330,00 €          16.500,00 €  

ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA MATERNA 

260401     165.174,82 €       1.940,08 €           6.967,77 €        174.082,67 €  

INTERVENTI MART EDIFICI 
SCOLASTICI 

290003       35.491,31 €            14.508,69 €          50.000,00 €  

ACQUISTO BENI CASA DI 
RIPOSO 

261510       16.026,00 €                974,00 €          17.000,00 €  

ATTREZZATURE PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

260212              1.414,24 €            1.414,24 €  

INTERVENTI DI MART 
PATRIMONIO 

290002         2.200,00 €             7.800,00 €          10.000,00 €  

VIDEOSORVEGLIANZA 263500       17.783,94 €             1.216,06 €          19.000,00 €  

METANODOTTO 290000       38.179,41 €                939,40 €          39.118,81 €  

RIFUNZIONALIZZAZIONE 
CASA DI RIPOSO 

261500         3.157,00 €                  3.157,00 €  

 
                              -   €  

      1.037.828,98 €     63.125,10 €        23.455,22 €        90.709,61 €        21.888,67 €    1.191.663,69 €  

 
 
Quote destinate del risultato di amministrazione 2019: 
 
Nel corso dell’esercizio 2020, in conformità con il disposto normativo dell’art. 187 del D.lgs. 267/2000, l’avanzo è stato 
applicato al bilancio d’esercizio con le seguenti modalità: 
     

Descrizione Capitolo Quota Avanzo  Tipologia Avanzo 
INTERVENTI SULLE 
STRADE 

249600 € 68.820,76 CAPITALE 

SCUOLA IL 
POGGIOLINO DELLE 
VIOLE 

260401 € 8.416,72 CAPITALE 

PICCOLE 
ASFALTATURE E 
CUNETTE 

249600 € 10.500,00 CAPITALE 

IMPIANTO 
VIDEOSORVEGLIANZA 

263500 € 5.728,84 CAPITALE 

PARCHEGGIO 249600 € 25.000,00 LIBERO 
FOGNE MADONUCCIA 249500 € 16.500,00 LIBERO 
FORNO RSA 
INTEGRAZIONE SPESA 

261510 € 3.320,76 LIBERO 

SICUREZZA 
STRADALE 

249600 € 5.000,00 LIBERO 

MART PATRIMONIO 290002 € 10.000,00 LIBERO 
MART SCUOLE 290003 € 40.000,00 LIBERO 
ATTREZZATURE CASA 
DI RISPOSO 

261510 € 5.000,00 LIBERO 

INTERVENTI EDIFICI 
SCOLASTICI 

290003 € 10.000,00 LIBERO 

LAVORI 
METANODOTTO 

290000 € 2.500,00 LIBERO 

SCUOLA IL 
POGGIOLINO DELLE 
VIOLE 

260401 € 5.285,38 VINCOLATO 
TRASFERIMENTI 
C/CAPITALE 

PERFORAZIONE MURO 
VERNA 

283306 € 11.000,00 VINCOLATO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 

            
  

€ 227.072,46 
 

 
 
Per complessivi euro 227.072,46 totalmente   applicati al titolo II della spesa. 
 
 
Analisi del risultato della gestione di competenza 
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La gestione di competenza rileva un avanzo di € 649.629,91  comprendendo la quota applicata di avanzo dell’anno 
precedente, così determinato: 
 
DIMOSTRAZIONE EQUILIBRIO CORRENTE ESERCIZIO 2020   

  Importi 

FPV Fondo Pluriennale iscritto in entrata (corrente) 124.636,12 € 

Totale entrate correnti 4.706.814,08 € 

Entrate che finanziano la spesa c/capitale 36.618,81 € 

Oneri di Urbanizzazione applicati alle  spesa corrente 0,00 € 

Entrate disponibili 4.794.831,39 € 

Avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (APPLICATO) 0,00 € 

Totale spesa corrente 4.036.829,34 € 

Fpv in uscita per spesa corrente 134.058,43 € 

Totale spese per rimborso prestiti 66.070,31 € 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 557.873,31 € 

 DIMOSTRAZIONE EQUILIBRIO CONTO CAPITALE 2020 Importi 

FPV Fondo Pluriennale iscritto in entrata (conto capitale) 314.155,74 € 

Entrate derivanti da mutui 0,00 € 

Entrate titolo IV 614.863,68 € 

Entrate correnti che finanziano la spesa cap. 36.618,81 € 

Oneri di urbanizzazione applicati alla corrente 0,00 € 

Avanzo applicato al conto capitale (APPLICATO) 227.072,46 € 

Spesa in conto capitale + spese incremento attività finanziarie 1.037.828,99 € 

Fpv in uscita per spesa conto capitale  63.125,10 € 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA CONTO CAPITALE 91.756,60 € 

TOTALE GENERALE di competenza 649.629,91 € 

EQUILIBRIO DI COMPETENZA 649.629,91 € 

    

MINORI RESIDUI ATTIVI -14.129,45 € 

MINORI RESIDUI PASSIVI 50.125,24 € 

GESTIONE RESIDUI 35.995,79 € 
  

AVANZO PRECEDENTE NON DISTRIBUITO 720.690,52 € 

    
 

  

TOTALE AVANZO 1.406.316,22 € 
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4. Principali voci del conto di bilancio 

 
Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di 
programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto 
del bilancio. 
 
 
 
 

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 

Residui attivi al 
1/1/2020 (RS) 

Riscossioni in 
c/residui (RR) 

Riaccertamento 
residui (R) 

Maggiori o 
minori entrate di 
competenza =A-

CP 
 

Residui attivi da 
esercizi precedenti 
(EP=RS-RR+R) 

Previsioni 
definitive di 

competenza (CP) 

Riscossioni in 
c/competenza (RC) 

Accertamenti (A) 

Residui attivi da 
esercizio di 
competenza 
(EC=A-RC) 

Previsioni 
definitive di cassa 

(CS) 

Totale riscossioni 
(TR=RR+RC) 

Maggiori o minori 
entrate di cassa 

=TR-CS 

Totale residui attivi 
da riportare 

(TR=EP+EC) 

 

 FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 

CP 124.636,12     

 FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 

CP 314.155,74     

 FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER 

CP 0,00     

 UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

CP 227.072,46     

 -di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità 

CP 0,00     

            
TITOLO 

1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

RS 857.767,95 RR 273.099,61 R -4.253,99   EP 580.414,35 
CP 2.123.482,74 RC 1.657.531,51 A 2.085.545,29 CP -37.937,45 EC 428.013,78 
CS 2.660.371,63 TR 1.930.631,12 CS -729.740,51   TR 1.008.428,13 

            
TITOLO 

2 
Trasferimenti correnti RS 69.263,69 RR 52.539,25 R 0,00   EP 16.724,44 

CP 468.202,49 RC 403.674,39 A 509.452,94 CP 41.250,45 EC 105.778,55 
CS 537.466,18 TR 456.213,64 CS -81.252,54   TR 122.502,99 

            
TITOLO 

3 
Entrate extratributarie RS 825.625,40 RR 636.756,58 R -6.846,74   EP 182.022,08 

CP 2.352.560,91 RC 1.555.478,69 A 2.111.815,85 CP -240.745,06 EC 556.337,16 
CS 3.178.186,31 TR 2.192.235,27 CS -985.951,04   TR 738.359,24 

            
TITOLO 

4 
Entrate in conto capitale RS 262.189,93 RR 161.455,05 R -3.142,32   EP 97.592,56 

CP 1.260.136,46 RC 212.370,18 A 614.863,68 CP -645.272,78 EC 402.493,50 
CS 1.522.326,39 TR 373.825,23 CS -1.148.501,16   TR 500.086,06 

            
TITOLO 

5 
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00   TR 0,00 

            
TITOLO 

6 
Accensione Prestiti RS 34.942,29 RR 0,00 R 0,00   EP 34.942,29 

CP 194.942,00 RC 0,00 A 0,00 CP -194.942,00 EC 0,00 
CS 229.884,29 TR 0,00 CS -229.884,29   TR 34.942,29 

            
TITOLO 

7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 500.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -500.000,00 EC 0,00 
CS 500.000,00 TR 0,00 CS -500.000,00   TR 0,00 

            
TITOLO 

9 
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

RS 43.096,14 RR 6.830,12 R 113,60   EP 36.379,62 
CP 1.511.000,00 RC 507.409,20 A 512.906,10 CP -998.093,90 EC 5.496,90 
CS 1.554.096,14 TR 514.239,32 CS -1.039.856,82   TR 41.876,52 

           
TOTALE TITOLI RS 2.092.885,40 RR 1.130.680,61 R -14.129,45   EP 948.075,34 

CP 8.410.324,60 RC 4.336.463,97 A 5.834.583,86 CP -2.575.740,74 EC 1.498.119,89 
CS 10.182.330,94 TR 5.467.144,58 CS -4.715.186,36   TR 2.446.195,23 

          
           

TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 

RS 2.092.885,40 RC 1.130.680,61 R -14.129,45   EP 948.075,34 
CP 9.076.188,92 PC 4.336.463,97 A 5.834.583,86 CP -2.575.740,74 EC 1.498.119,89 
CS 10.182.330,94 TR 5.467.144,58 CS -4.715.186,36   TR 2.446.195,23 
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2020 

 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO 
DENOMINAZIONE 

Residui passivi al 
1/1/2020 (RS) 

Pagamenti in 
c/residui (PR) 

Riaccertamento 
residui (R) 

 
Residui passivi da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

Previsioni 
definitive di 

competenza (CP) 

Pagamenti in 
c/competenza 

(PC) 
Impegni (I) 

Economie di 
competenza 
(ECP=CP-I-

FPV) 

Residui passivi da 
esercizio di 
competenza 
(EC=I-PC) 

Previsioni 
definitive di 
cassa (CS) 

Totale pagamenti 
(TP=PR+PC) 

Fondo pluriennale 
vincolato (FPV) 

 

Totale residui 
passivi da 
riportare 

(TR=EP+EC) 
 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

CP 0,00     

 DISAVANZO 
DERIVANTE DA 

CP 0,00     

            
Titolo 

1 
Spese correnti RS 912.824,64 PR 648.275,15 R -28.235,80   EP 236.313,69 

CP 4.945.564,93 PC 3.084.598,17 I 4.036.829,34 ECP 774.677,16 EC 952.231,17 
CS 5.419.600,82 TP 3.732.873,32 FPV 134.058,43   TR 1.188.544,86 

          
            
Titolo 

2 
Spese in conto capitale RS 351.995,14 PR 205.589,23 R -21.888,67   EP 124.517,24 

CP 2.039.006,66 PC 801.911,79 I 1.037.828,99 ECP 938.052,57 EC 235.917,20 
CS 2.326.879,20 TP 1.007.501,02 FPV 63.125,10   TR 360.434,44 

          
            
Titolo 

3 
Spese per incremento 
attività finanziarie 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 

          
            
Titolo 

4 
Rimborso Prestiti RS 24.480,38 PR 21.081,16 R 0,00   EP 3.399,22 

CP 80.617,33 PC 49.630,12 I 66.070,31 ECP 14.547,02 EC 16.440,19 
CS 105.097,71 TP 70.711,28 FPV 0,00   TR 19.839,41 

          
            
Titolo 

5 
Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 500.000,00 EC 0,00 
CS 500.000,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 

          
            
Titolo 

7 
Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

RS 143.427,36 PR 17.187,56 R -0,77   EP 126.239,03 
CP 1.511.000,00 PC 478.050,22 I 512.906,10 ECP 998.093,90 EC 34.855,88 
CS 1.654.427,36 TP 495.237,78 FPV 0,00   TR 161.094,91 

          
           

TOTALE TITOLI RS 1.432.727,52 PR 892.133,10 R -50.125,24   EP 490.469,18 
CP 9.076.188,92 PC 4.414.190,30 I 5.653.634,74 ECP 3.225.370,65 EC 1.239.444,44 
CS 10.006.005,09 TP 5.306.323,40 FPV 197.183,53   TR 1.729.913,62 

          
           

TOTALE GENERALE DELLE 
SPESE 

RS 1.432.727,52 PR 892.133,10 R -50.125,24   EP 490.469,18 
CP 9.076.188,92 PC 4.414.190,30 I 5.653.634,74 ECP 3.225.370,65 EC 1.239.444,44 
CS 10.006.005,09 TP 5.306.323,40 FPV 197.183,53   TR 1.729.913,62 

          
 

  
 

 
In merito ai risultati finanziari generali si può osservare quanto segue:  
 

1. Sul fronte delle risorse correnti spendibili in bilancio vi è stato un  risparmio del 15,66 % di quanto previsto 
(in crescita rispetto allo scorso anno dove il dato si attestava al 9,32%). Si specifica, tuttavia, che il 



15 
 

differenziale è condizionato dall’accantonamento al FCDE. L’incremento è da correlarsi ai risparmi di spesa 
dovuti all’emergenza pandemica in atto. 

2. Solo soddisfacente è il grado di raggiungimento degli obiettivi previsionali relativi alle entrate tributarie (-

37.937,45 di quanto previsto) anche in questo caso sono ravvisabili gli effetti dell’emergenza covid -19 sugli 
incassi dell’ente. 

3. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da altri enti  il livello di accertamento è pari a + 41.250,45 di 
quanto previsto ed è condizionato dai trasferimenti statali straordinari relativi al quadro emergenziale. Si veda 
in particolare la sezione della relazione dedicata alla certificazione covid-19. 

4. Anche l’aggregato delle entrate extra tributarie mostra una netta flessione con un minore accertamento 
rispetto alle previsioni pari ad euro 240.745,06 strettamente correlato ai minori servizi resi dall’ente 
nell’esercizio 2020 (es. mense scolastiche). 

5. Gli investimenti sono stati sviluppati, in relazione alle effettive capacità di attivare le relative fonti di 
finanziamento, nella misura del 54,00% di quanto preventivato nel piano delle opere pubbliche e degli 
investimenti. In tale percentuale si comprende anche la parte di alimentazione del FPV conto capitale pari ad 
euro 63.125,10 . In tale caso trattasi di investimenti avviati e riportati contabilmente agli esercizi futuri. 

6. Per quanto riguarda l’indebitamento l’ente non ha nell’esercizio contratto nuovi mutui. Le operazioni di 
rinegoziazione e rimodulazione del debito hanno tuttavia rallentato il processo di riduzione del debito. 

7. Sul fronte delle alienazioni immobiliari l’ente ha dismesso patrimonio per complessivi euro 10.470,00 
destinando i relativi proventi agli investimenti per euro 9.423,00. Il resto è confluito nell’avanzo di 
amministrazione nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione 

 
 
 
 
5. Le entrate tributarie: 

 
Si mostra di seguito l’andamento delle entrate tributarie con il raffronto al trend storico delle principali voci esaminate: 

 
 
 
 
ANNO 2020 
 
 

Capitolo Descrizione Previsione Accertamenti % su Previsione 

1200 I.C.I.: RECUPERO ELUSIONE EVASIONE 0 0 0 

1500 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 814.097,00 816.806,81 100,33% 

1500 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 125.000,00 136.210,25 108,97% 

1600 TASI 0 3.771,22  

1600 RECUPERO TASI A SEGUITO CONTROLLI 0 26.096,42  

2800 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 11.500,00 9.161,30 79,66% 

3000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 221.810,00 221.810,00 100,00% 

3100 5 PER 1000 GETTITO IRPEF 350 72,76 20,79% 

4200 TOSAP PERMANENTE 12.000,00 9.311,11 77,59% 

4400 TOSAP TEMPORANEA 2.727,00 723,5 26,53% 

5201 RECUPERO TARSU A SEGUITO CONTROLLI 5.000,00 2.437,19 48,74% 

5500 RECUPERO TARES A SEGUITO CONTROLLI 500 0 0,00% 

5600 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 657.149,84 583.757,03 88,83% 

6100 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 269.748,90 271.078,70 100,49% 

6200 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.500,00 4.309,00 123,11% 
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ANNO 2019 
 

Capitolo Descrizione Previsione Accertamenti % su Previsione 

1200 I.C.I.: RECUPERO ELUSIONE EVASIONE 9.500,00 0,00 0,00% 

1500 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 690.000,00 676.610,54 98,06% 

1500 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 165.000,00 158.946,00 96,33% 

1600 TASI 141.000,00 143.557,55 101,81% 

1600 RECUPERO TASI A SEGUITO CONTROLLI 15.000,00 21.889,83 145,93% 

2800 IMPOSTA COMUNALE   SULLA  PUBBLICITA' 11.000,00 11.690,24 106,27% 

3000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 235.080,00 230.000,00 97,84% 

3100 5 PER 1000 GETTITO IRPEF 350 232,43 66,41% 

4200 TOSAP PERMANENTE 12.000,00 15.304,11 127,53% 

4400 TOSAP TEMPORANEA 5.500,00 7.441,00 135,29% 

5201 RECUPERO TARSU A SEGUITO CONTROLLI 5.000,00 3.730,62 74,61% 

5500 RECUPERO TARES A SEGUITO CONTROLLI 500 0,00 0,00% 

5600 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 596.149,84 585.955,83 98,29% 

6100 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 271.276,99 270.988,84 99,89% 

6200 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 5.000,00 4.896,00 97,92% 

 
 
 
ANNO 2018 
 

Capitolo Descrizione Previsione Accertamenti % Su Previsione 

1200 I.C.I.: RECUPERO ELUSIONE EVASIONE 9.500,00 1.187,31 12,50% 

1500 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 690.000,00 665.164,47 96,40% 

1500 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 260.424,56 260.424,56 100,00% 

1600 TASI 140.000,00 143.054,09 102,18% 

1600 RECUPERO TASI A SEGUITO CONTROLLI 15.431,79 19.847,43 128,61% 

2800 IMPOSTA COMUNALE   SULLA  PUBBLICITA' 10.000,00 11.747,00 117,47% 

3000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 230.000,00 235.080,00 102,21% 

3100 5 PER 1000 GETTITO IRPEF 350 299,05 85,44% 

4200 TOSAP PERMANENTE 11.000,00 12.532,23 113,93% 

4400 TOSAP TEMPORANEA 5.500,00 5.182,00 94,22% 

5201 RECUPERO TARSU A SEGUITO CONTROLLI 5.000,00 3.555,99 71,12% 

5500 RECUPERO TARES A SEGUITO CONTROLLI 500 0,00 0,00% 

5600 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 587.649,84 590.916,84 100,56% 

6100 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 271.276,99 271.276,99 100,00% 

6200 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4.800,00 5.227,50 108,91% 

 
 

6. I servizi a domanda individuale 
 
Sul piano delle tariffe, il bilancio 2020 è stato delineato per i seguenti servizi con deliberazione di Giunta Municipale 
n.15 del 10.02.2020: 

 Mense scolastiche; 
 Pesa pubblica; 
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 Impianti sportivi; 
 Proventi da RSA 

 
Si specifica inoltre quanto segue: 
non viene più riportato, nell’analisi dei servizi a domanda individuale, il  servizio di  illuminazione votiva in base alle 
modifiche della relativa disciplina prevista all’art. 34 Co. 26  DL.  179/12; 
 
L’articolazione delle tariffe risultava nel modo seguente: 
 

 
 
Si evidenzia di seguito il quadro riassuntivo della copertura dei costi: 
 
SERVIZIO PROVENTI COSTI DIFFERENZA % COPERTURA 

Mense scolastiche 47.227,80 123.325,17 -76.097,37 38,30 

Residenza sanitaria assistita 1.298.762,02 1.267.055,21 31.706,81 102,50 

Impianti sportivi 0,00 19.343,16 -19.343,16 0,00 

Pesa pubblica 150,00 1.710,49 -1.560,49 8,77 

Totale 1.346.139,82 1.411.434,03 -65.294,21 95,37 

 
Con un leggero miglioramento rispetto all’anno 2019 in cui la copertura dei costi era pari al 93,08% 
 
   

7. Proventi da concessioni edilizie e loro destinazione  
 

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2018 sono cambiate le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in 
forza del comma 460 della legge 232/2016 sono tornati – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati 
esclusivamente per:  
• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
• interventi di riuso e di rigenerazione; 
• interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione 
del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. 
Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di 
urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete 
telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e 
dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e 
attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere).  
In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a 
interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria. 
Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale), è stato modificato il 
comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese 
di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.  
L’Ente, nell’anno 2020 non ha destinato le entrate da oneri concessori a spesa corrente. 
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I proventi effettivamente accertati al 31/12/2020 ammontano ad euro 5.553,71 e sono stati impegnati totalmente per 
spese d’investimento . 

In relazione all’andamento storico dell’aggregato si evidenzia quanto segue: 
 

2020 5.553,71 
2019 38.982,33 
2018 62.957,38 
2017 43.350,22 
 
Si osserva una netta contrazione dell’entrata rispetto agli esercizi precedenti. 
 

8. Proventi da sanzioni al Codice della strada e loro destinazione  
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2020 è stata stabilita la destinazione di proventi derivanti da 

sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità: 
□ 50,00% al proprietario della strada 
□ 12,50% per segnaletica stradale 
□ 12,50% per potenziamento controlli 
□ 25,00% per miglioramento sicurezza stradale 

I proventi accertati al 31/12/2020 ammontano a € 473,27  (di cui incassati pari ad euro 366,68 e incassati nel successivo 
esercizio pari ad euro 106,59). 
Per tale posta non risulta necessario l’accantonamento al FCDE. 
La quota vincolata pari ad euro 236,63 è stata impiegata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, nella spesa corrente ai 
seguenti capitoli: 
cap.52500/0 
cap.52500/1 
cap.52400 
cap.52800 
cap.202200 
cap.202400 
 
9. Spesa per il personale  

 
Nel corso del 2020 sono stati rispettati i limiti previsti dall’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 in 
merito alle spese per il personale, come evidenziato nel seguente prospetto: 
 

  
spesa media rendiconti   

Rendiconto 2020 2011/2013 
SPESA INTERVENTO 01 1.357.132,95 993.269,18 
IRAP 78.039,68 29.508,43 
ALTRE SPESE INCLUSE 833,33 3.731,07 
Totale spese di personale 1.436.005,96 1.026.508,68 
spese escluse 66.260,48 167.312,13 
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 1.369.745,48 859.196,55 
Spese correnti 3.954.082,54 4.036.829,34 
Incidenza % su spese correnti 34,64% 21,28% 
 
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010 si 
evidenzia quanto segue: 
 

 Descrizione 2009 LIMITE 
(100%)* 

2020 

Totale spesa FORME FLESSIBILI LAVORO 409.872,32 409.872,32  

Art.90 TUEL e personale in convenzione   35.578,66 

TOTALE 409.872,32 409.872,32 35.578,66 
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Si evidenziano i seguenti elementi di analisi relativi alla spesa del personale estendendo le considerazioni agli esercizi 
precedenti: 
 
 
Rispetto dei limiti di spesa per il personale: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 
562 della L.296/2006) (*)         1.369.745,00         1.369.745,00         1.369.745,00 1.369.745,00 1.369.745,00 

Importo spesa di personale calcolata ai 
sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006         1.017.293,37         1.072.793,21 1.076.964,5             

1.076.964,5 
973.044,62 859.196,55 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti                26,11 %                27,93 %                 26,22 % 23,66% 21 ,28% 

 
Spesa del personale pro-capite: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale(*)/ Abitanti  
              322,33               344,17 348,87 339,68 327,81 

 
(*) Codice 1.01 
 
 
Rapporti di lavoro flessibili: 
 

 Descrizione LIMITE 
(100% della 

spesa del 
2009) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Totale spesa FORME FLESSIBILI 
LAVORO 

409.872,32 29.819,95 43.437,56 50.773,65 31.045,45 35.578,66 

 
 
 

Fondo risorse decentrate 

Si evidenzia l’andamento nel quinquennio del fondo per le risorse decentrate: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 
          126.475,25           126.424,11           128.393,92 132.589,01 132.589,01 

 
 

10. Indebitamento dell’Ente 
 

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed 
 il rimborso degli stessi in conto capitale  

   

Anno 2016 2017    2018 2019 2020 

Interessi passivi 141.319,91  
 

137.282,73 
 

132.602,42 
 

108.983,71 
 

81.860,38 

Quota capitale 145.872,60  
 

149.838,43 
 

441.931,07 (*) 
 

109.346,51 
 

60.070,31 

Totale fine anno 287.192,51  
 

287.121,16 
 

574.533,49 
 

218.330,22 
 

141.930,69 (**) 

(*) comprese estinzioni anticipate 

(**) l’ente ha operato la rinegoziazione dei prestiti con CCDDPP e il differimento della rata capitale dei mutui del MEF 
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L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del DLgs 267/2000 pari al 10% avendo riscontrato 
la seguente percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo anno precedente: 

Interessi 2020 / entrate correnti 2018 = 81.860,38 / 4.508.257,61 = 1,815% 

Si mostra di seguito l’evoluzione dell’indebitamento dell’ente di natura bancaria (con inclusione delle restituzioni di 
fondi rotativi): 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 
        

3.095.528,73 

        

2.949.656,13 

        

2.799.817,70 

        

2.357.886,63 

 

2.211.369,52 

 

2.151.299,21 
Popolazione residente 

           3183            3156            3117            3087 3065 3030 

Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente                972,51               934,61               898,24               763,81 721,49 710,00 

 

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai 
sensi dell'art. 204 del TUEL 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 del TUEL) 

                3,297                  3,283                  3,462                  3,112  2,443 2,792 

 
 
 
 
11. Limiti puntuali alla spesa corrente: 
 
 
Il bilancio 2020 ha beneficiato dell’abrogazione di una serie di limiti legati con le politiche di revisione della spesa 
adottate nelle precedenti annualità. 
 
Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte corrente 
 
In pratica, dall’annualità 2020, sono abrogati: 

 i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, 
comma 7 del decreto-legge 78/2010); 

 i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della 
spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010); 

 il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010); 
 i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 

6, comma 12 del decreto-legge 78/2010); 
 i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa 

dell’anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010); 
 i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 

buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (art. 5, comma 2 
del decreto-legge 95/2012) 

 
Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte capitale: 
 
Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni. 
Dall’annualità 2020 gli enti locali possono procedere all’acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli 
previsti dal comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 
luglio n. 111.  
In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne “l’indispensabilità e l’indilazionabilità ” e si rende 
del tutto superflua “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione. Inoltre, la congruità 
del prezzo non dovrà essere più attestata dall’Agenzia del Demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, 
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con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente dell’operazioni di 
acquisto. 
 
Eliminazione di alcuni strumenti obbligatori della programmazione di settore e di ulteriori adempimenti 
 
La lettera e), del comma 2, dell’art. 57 abroga invece l’obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Su tale documento 
l’organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di 
programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL . 
 
12. La spese d’investimento e le relative fonti di finanziamento 

 
Si evidenziano sinteticamente i principali interventi impegnati nel corso del 2020 al titolo II della spesa : 
 
Descrizione Cap.  Importo   FPV   Reimp. Corr. 

Acc. 
 Avanzo CMP   Avanzo RES  Totale Fonti  

SPESE FINANZIATE DA 
CONCESSIONI EDILIZIE 

290500       27.287,06 €                  25,60 €                2,00 €        27.312,66 €  

LAVORI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

283504       62.462,91 €       1.142,89 €        20.934,88 €         5.339,32 €         1.314,44 €        68.945,12 €  

OPERE PUBBLICHE 
VIABILITA' (ASFALTI E 
MARCIAPIEDI) 

283306       63.190,29 €             3.154,16 €        19.326,14 €        66.344,45 €  

SALVAGUARDIA DEL 
TERRITORIO 
(COMPARTECIPAZIONE 
MURI DI RETTA) 

283300       14.590,00 €                14.590,00 €  

COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE LOCULI 
(CIMITERI FRAZIONALI) 

273400        8.434,78 €                427,57 €          8.434,78 €  

CONTRIBUTI INTERVENTI 
SISMICA 

263601       37.140,00 €                37.140,00 €  

IMPIANTI SPORTIVI 260218                   -   €                  304,52 €                    -   €  

REALIZZAZIONE CENTRO 
EMERGENZE (CAPANNONE) 

255001     154.566,23 €     49.359,92 €            203.926,15 €  

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILI 

251200     246.941,49 €       2.247,43 €         2.520,34 €        29.557,07 €            514,00 €      278.745,99 €  

INTERVENTI SULLE STRADE 249600     137.468,52 €            18.483,30 €        155.951,82 €  

OPERE 
ACQUEDOTTISTICHE 

249500       16.170,00 €                330,00 €          16.500,00 €  

ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA MATERNA 

260401     165.174,82 €       1.940,08 €           6.967,77 €        174.082,67 €  

INTERVENTI MART EDIFICI 
SCOLASTICI 

290003       35.491,31 €            14.508,69 €          50.000,00 €  

ACQUISTO BENI CASA DI 
RIPOSO 

261510       16.026,00 €                974,00 €          17.000,00 €  

ATTREZZATURE PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

260212              1.414,24 €            1.414,24 €  

INTERVENTI DI MART 
PATRIMONIO 

290002         2.200,00 €             7.800,00 €          10.000,00 €  

VIDEOSORVEGLIANZA 263500       17.783,94 €             1.216,06 €          19.000,00 €  

METANODOTTO 290000       38.179,41 €                939,40 €          39.118,81 €  

RIFUNZIONALIZZAZIONE 
CASA DI RIPOSO 

261500         3.157,00 €                  3.157,00 €  

 
                              -   €  

      1.037.828,98 €     63.125,10 €        23.455,22 €        90.709,61 €        21.888,67 €    1.191.663,69 €  

 
    
Viene evidenziato in tabella quanto segue: 

- Parte impegnata secondo le nuove regole di armonizzazione contabile; 
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- Parte rimandata a successivi esercizi attraverso l’applicazione del FPV di spesa; 
- Parte re imputata agli esercizi successivi. 
- Parte finanziata ma andata in economia nell’esercizio. 

 
Si illustrano di seguito le fonti di finanziamento degli investimenti attivati nel 2020 a finanziamento degli impegni, del 
fondo pluriennale di spesa, e degli impegni andati in economia: 
 
 

RIEPILOGO FONTI DI 
FINANZIAMENTO 
INVESTIMENTI 

2020   

Avanzo di Amministrazione € 227.072,46 19,06% 

Contributi Regionali € 497.968,90 41,79% 

Trasferimenti da vari soggetti € 31.925,95 2,68% 

Oneri di Urbanizzazione € 5.553,71 0,47% 

Mutui Passivi € 0,00 0,00% 

Contributi Statali € 68.945,12 5,79% 

Vendite Beni € 9.423,00 0,79% 

Entrate correnti € 36.618,81 3,07% 

Fondo Pluriennale vincolato in 
entrata 

€ 314.155,74 26,36% 

  
€ 

1.191.663,69 
100,00% 
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13. Analisi dei residui attivi e passivi 
 
Il riaccertamento ordinario dei residui:  
 
Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 09/04/2021, esecutiva.  
 
Tenuto conto che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta: 

a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle 
spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; 

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti 
di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;  

c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui 
era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o 
l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate;  

 
Tenuto conto che: 

a) che il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 
dicembre 2020 ai fini del loro riaccertamento; 

b) a seguito di vari incontri di lavoro i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del 
riaccertamento; 

c) il responsabile finanziario non ha provveduto alla re imputazione parziale di residui attivi e passivi non 
esigibili al 31 dicembre 2020 ai fini del loro incasso/pagamento; 

 
 
Si riepiloga la situazione dei residui re imputati, cancellati e mantenuti e dei relativi allegati al conto 
consuntivo: 
 
All. ELENCO IMPORTO 
A.1 Residui attivi rettificati per cancellazione o rettifica in 

diminuzione 
20.812,58 

A.2 Residui attivi rettificati in aumento 6.674,01 
B Residui passivi cancellati definitivamente 50.125,24 
C Residui attivi reimputati 23.455,22 

Residui passivi reimputati 220.638,75 
D Residui attivi conservati al 31 Dicembre 2020  2.446.195,23 
E Residui passivi conservati al 31 Dicembre 2020  1.729.913,72 
 
 
 
Si elencano le variazioni di esigibilità della parte spesa che hanno generato modifiche al FPV di spesa: 

 

 
 
Si è pertanto quantificato in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 (corrispondente al FPV di 
entrata dell’esercizio successivo), è pari a € 197.183,53 di cui: 
FPV di spesa parte corrente:                           €.134.058,43 
FPV di spesa parte capitale                           €. 63.125,10 
Impegni reimputati in correlazione agli accertamenti     €. 23.455,22 
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Di seguito viene riportato l’elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di provenienza. 
Nell’apposito allegato al bilancio i singoli responsabili della gestione hanno attestato le ragioni del mantenimento al 
bilancio dei relativi impegni o accertamenti o, parallelamente, le ragioni della loro eliminazione. 
 

Residui attivi 

 
2015 e 

precedenti 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Entrate correnti 
di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

44.534,43 29.127,92 129.730,29 133.099,02 243.922,69 428.013,78 1.008.428,13 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 16.724,44 105.778,55 122.502,99 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

68.871,13 11.081,60 19.152,03 26.123,33 56.793,99 556.337,16 738.359,24 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 8.090,90 89.501,66 402.493,50 500.086,06 

Titolo 6 - Accensione 
Prestiti 

34.942,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.942,29 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

2.448,29 10.202,43 10.025,04 10.817,64 2.886,22 5.496,90 41.876,52 

Totale  150.796,14 50.411,95 158.907,36 178.130,89 409.829,00 1.498.119,89 2.446.195,23 
 

Residui passivi 
 
 

2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 36.371,88 13.185,69 46.048,86 8.007,79 132.699,47 952.231,17 1.188.544,86 
Titolo 2 8.911,13 0,00 0,00 28.973,23 86.632,88 235.917,20 360.434,44 
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 3.399,22 16.440,19 19.839,41 
Titolo 7 105.897,55 5.271,90 7.155,68 4.580,76 3.333,14 34.855,88 161.094,91 
Totale 151.180,56 18.457,59 53.204,54 41.561,78 226.064,71 1.239.444,44 1.729.913,62 
 
 
14. Composizione del Fondo Pluriennale vincolato 

 
Con la Deliberazione di Giunta Comunale di Riaccertamento ordinario sono stati rideterminati i residui al 31.12.2020, 
che confluiscono nelle risultanze del rendiconto, e le somme da spostare agli anni successivi attraverso la costituzione 
del Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza al principio di esigibilità. 
Di seguito ne viene illustrata l’evoluzione in corso d’ anno e la sua composizione: 
 
FPV 31/12/2017 31/12/2018  31/12/2019 31/12/2020 

FPV DI PARTE CORRENTE 123.800,54 81.524,47 124.636,12 
 

134.058,43 

FPV DI PARTE CAPITALE 245.400,28 220.107,24 314.155,74 
 

63.125,10 
 

 
Con il seguente quadro evolutivo : 
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La somma in uscita di € 134.058,43  deriva da impegni di parte corrente con esigibilità spostata al 2020 per forniture di 
servizi, indennità di produttività e risultato. 
Più in particolare si evidenzia: 
 

FVP 2020 importo 

SPESA CORRENTE   

di cui:   

salario accessorio e 
premiante 44.677,60 

trasferimenti correnti 0 

incarichi  a legali 4.417,60 

altri incarichi 37.053,59 

altre spese finanziate da 
entrate vincolate di parte 
corrente 0 

altro  47.909,64 

TOTALE SPESA 
CORRENTE    134.058,43    

 
 
  
La somma di € 63.125,10 riguarda invece spese in conto capitale che, a seguito di modifica del cronoprogramma, 
verranno completate nel 2020 che possono essere sintetizzate come segue: 
 
DESCRIZIONE CAPITOLO  FPV SPESA 21  

LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 283504      1.142,89 €  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI 
(CIMITERI FRAZIONALI) 

273400      8.434,78 €  

REALIZZAZIONE CENTRO EMERGENZE 
(CAPANNONE) 

255001    49.359,92 €  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI 

251200      2.247,43 €  

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
MATERNA 

260401      1.940,08 €  

       63.125,10 €  

 
 
15. Gestione della cassa  
 
L’Ente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2020 ha determinato l’ammontare dell’anticipazione di 
tesoreria per il 2020 nell’importo di €. 1.127.064 (nel limite di 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata del penultimo 
esercizio) disponendo altresì l’eventuale utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione. 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2020, non ha mai attivato l’anticipazione di cassa né ha utilizzato entrate aventi 
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti ai sensi dell’articolo n. 195 del DLgs 267/2000. 
 
La gestione di cassa 2020, il cui risultato corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria comunale, presenta il 
seguente andamento: 
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Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020 

 +/- 
Previsioni 
definitive** 

Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)  726.396,96   726.396,96 
Entrate titolo 1.00 + 2.660.371,63 1.657.531,51 273.099,61 1.930.631,12 
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)      
Entrate titolo 2.00 + 537.466,18 403.674,39 52.539,25 456.213,64 
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)      
Entrate titolo 3.00 + 3.178.186,31 1.555.478,69 636.756,58 2.192.235,27 
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)      
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da aa,pp. (B1) 

+     

Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06) = 6.376.024,12 3.616.684,59 962.395,44 4.579.080,03 
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)      
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  + 5.419.600,82 3.084.598,17 648.275,15 3.732.873,32 
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  +     
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari + 105.097,71 49.630,12 21.081,16 70.711,28 
di cui per estinzione anticipata di prestiti      
di cui rimborso anticipazione di liquidità       
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 5.524.698,53 3.134.228,29 669.356,31 3.803.584,60 
Differenza D (D=B-C) = 851.325,59 482.456,30 293.039,13 775.495,43 
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che 
hanno effetto sull'equilibrio 

     

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E) +     
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) -     
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G) +     
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G) = 851.325,59 482.456,30 293.039,13 775.495,43 
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale  + 1.522.326,39 212.370,18 161.455,05 373.825,23 
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie  +     
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti  + 229.884,29    
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F) +     
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I) = 1.752.210,68 212.370,18 161.455,05 373.825,23 
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazione pubblica (B1) 

+     

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine  +     
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine  +     
Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie  +     
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie 
L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04) 

=     

Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1) 

=     

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 1.752.210,68 212.370,18 161.455,05 373.825,23 
Spese Titolo 2.00 + 2.326.879,20 801.911,79 205.589,23 1.007.501,02 
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie  +     
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N) = 2.326.879,20 801.911,79 205.589,23 1.007.501,02 
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O) -     
Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 2.326.879,20 801.911,79 205.589,23 1.007.501,02 
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = -574.668,52 -589.541,61 -44.134,18 -633.675,79 
Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine  +     
Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l termine  +     
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz. +     
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R 
(R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04) 

=     

Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere  + 500.000,00    
Spese Titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere  - 500.000,00    
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro  + 1.554.096,14 507.409,20 6.830,12 514.239,32 
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro  - 1.654.427,36 478.050,22 17.187,56 495.237,78 
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V) = 902.722,81 -77.726,33 238.547,51 887.218,14 
* Trattasi di quota rimborso annua 
** Il totale comprende Competenza+Residui 

 

Situazione di cassa totale 

Fondo di cassa al 01/01/2020           726.396,96 

Riscossioni effettuate 

competenza         4.336.463,97 

residui         1.130.680,61 

totali         5.467.144,58 

Pagamenti effettuati 

competenza         4.414.190,30 

residui           892.133,10 

totali         5.306.323,40 

Fondo di cassa            887.218,14 
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16. Equilibrio di bilancio 

 
Si evidenzia di seguito il rispetto dell’equilibrio di bilancio totale e della relativa suddivisione tra equilibrio corrente e 
conto capitale: 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 124.636,12 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 4.706.814,08 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

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

(+)  

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 4.036.829,34 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 134.058,43 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-)  

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)  

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 66.070,31 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-)  

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  594.492,12 

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(+)  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

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

(-) 36.618,81 

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

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)   557.873,31 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio  (-) 195.587,81 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 241.554,60 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  120.730,90 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)  

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   120.730,90 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 227.072,46 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 314.155,74 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 614.863,68 

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

(-)  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(-)  

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

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

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

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

(+) 36.618,81 

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

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 1.037.828,99 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 63.125,10 

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

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+)  

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)  91.756,60 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio  (-)  

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 8.072,71 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  83.683,89 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -4.741,40 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  88.425,29 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA  
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

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

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+)  

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

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

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

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  649.629,91 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio  (-) 195.587,81 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 249.627,31 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   204.414,79 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -4.741,40 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    209.156,19 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  557.873,31 

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

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

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio (1) (-) 195.587,81 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) (-)  

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 241.554,60 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  120.730,90 

 
 
17. Elenco organismi partecipati  
 
I soggetti partecipati dal Comune di Pieve Santo Stefano sono i seguenti: 
 
 

Denominazione Indirizzo % 
Funzioni 

attribuite e 
RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte 
Anno 
2019 

Anno 
2018 

Anno  
2017 

Anno 
 2016 

Anno  
 2015 

Anno 
  2014 

AREZZO CASA 
SPA 

www.arezzocasa.net 2,630 Gestione del 
patrimonio di 
edilizia 
residenziale 
pubblica 
 
 

 
73.756 

 
131.368 

 
129.008 

           
54.623 

           
54.623 

           
62.684 

CENTRO 
SERVIZI 
AMBIENTE 
IMPIANTI SPA 

www.csaimpianti.it 0,290 Attività di 
raccolta, 
trattamento e 
smaltimento 
dei rifiuti 
 
 

 
1.168.131 

 
2.236.501 

 
2.415.746 

        
2.435.425 

     
2.435.425 

        
1.984.175 

CENTRO 
SERVIZI 
AMBIENTE SPA 
IN 

 0,300 Raccolta 
differenziata, 
autotrasporto e 
smaltimento 

 
0 

 
0 

 
0 

           
98.327 

           
98.327 

         -
124.875 
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LIQUIDAZIONE rifiuti 
 
 

CONSORZIO 
ALPE DELLA 
LUNA 

 5,000 Valorizzazione 
del settore 
zootecnico del 
comprensorio 
 
 

 
2.563 

 
3.167 

 
2518 

       
3.103 

            
3.103 

            
6.252 

 
 
 
Definizione dell’area di consolidamento: 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 23.12.2017 ad oggetto  “Determinazione in ordine al 
bilancio consolidato di cui all’articolo 11/bis ed allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011” si è proceduto alla ad 
una prima verifica dell’area di consolidamento deliberando quanto segue: “in base all’articolo 11/bis del Decreto 
Legislativo n. 118/2011 ed all’allegato 4/4 dello stesso, tenuto conto dell’esposizione in premessa, il Comune di Pieve 
Santo Stefano non è tenuto a predisporre il bilancio consolidato, cioè allargato alle società ed agli enti controllati che 
gestiscono servizi pubblici per suo conto ed ai quali partecipa o può partecipare a finanziare le perdite.” 
Novità normative in materia di obblighi di consolidamento: 
Il comma 831 della legge finanziaria per l’anno 2019 abolisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico 
dei Comuni fino a 5000 abitanti. L’ente ha optato per la non adozione anche nel corso di questo esercizio. 
 
 
Piani di razionalizzazione: 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2020 ad oggetto  Revisione straordinaria delle partecipazioni 
ex art.24 del Decreto Legislativo 175 del 19/8/16, come modificato dal Decreto Legislativo n.100 del 16/6/17. 
Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Provvedimenti  si è deliberato quanto 
segue: 
 
Azione di razionalizzazione: 
 

 
 
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA (Azione di dismissione) 
Si evidenzia preliminarmente che il Comune di Pieve Santo Stefano partecipa al Consorzio Alpe della Luna a r.l. con 
sede legale a Badia Tedalda (AR) con una quota del 5%, per un valore nominale di €. 1.000,00. 
Si rileva che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22 settembre 2017 ad oggetto: “Revisione 
straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/8/2016, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 100 del 16/6/2017. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da 
alienare. Provvedimenti”, è stata manifestata la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla 
liquidazione/cessione della quota del 5% detenuta. 
Successivamente anche con il piano di razionalizzazione relativo all’esercizio 2018, adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 38 del 21/12/2018, si è ribadita la volontà di dismissione e con atto C.C. n. 51 in data 19/12/2019 si è 
confermata la volontà di dismissione. 
L’Ente ha provveduto preliminarmente a verificare l’esistenza di manifestazioni d’interesse all’acquisizione della quota 
detenuta, con esito negativo. 
Pertanto, ha formalmente inviato con lettera del 3 settembre 2018, sollecitata con successiva del 21 novembre 2018, 
l’amministrazione del Consorzio Alpe della Luna alla definizione del recesso ed alla liquidazione della quota del 
Comune di Pieve Santo Stefano ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto Legge 19 agosto 2016, n. 175 e dell’articolo 
2437-quater del codice civile. 
In questo caso, stante le obiettive difficoltà, evidenziate dal Consorzio in più fasi, di pervenire in tempi rapidi alla 
liquidazione della quota consortile come sopra prospettata ed all’evidenziarsi di nuove prospettive strategiche, anche in 
relazione alla modesta valenza economica del Consorzio stesso nell’ambito degli assets del Comune di Pieve Santo 
Stefano, si ritiene opportuno applicare il comma 723 della legge di stabilità, che ha 
modificato l’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, relativo alla revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, aggiungendo il comma 5-bis. 
Tale disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un 
anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva 
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liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Decreto Legislativo n. 175/2016, nel caso di società partecipate 
che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
La norma, per tali società, autorizza l’amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni 
societarie ed a non procedere all’alienazione. 
 
Mantenimento e/o conferma precedenti azioni di razionalizzazione: 
 

 
 
 
 
 
18. Rapporto crediti/debiti con le società partecipate  
 
La verifica dei crediti e dei debiti nei confronti delle società partecipate evidenzia partite aperte con la società Arezzo 
Casa Spa. 
Le due contabilità conciliano con la precisazione che le compensazioni effettuate da Arezzo Casa ai sensi dell’art.15 
punto 3 lettera d) e b) del contratto di servizio sono in corso di verifica. 
In sintesi l’ente risulta avere crediti verso Arezzo Casa per complessivi euro 45.246,03  e debiti ai sensi della normativa 
soprarichiamata per euro 2565,63. 
Si specifica ulteriormente che, come meglio evidenziato nel prospetto A2 relativo all’analisi degli avanzi vincolati, 
l’ente ha accantonato ai sensi della legge regionale n.2/2019 la somma di euro 21.747,33 da finalizzarsi ad interventi 
manutentivi sull’edilizia popolare pubblica. 
Vi è inoltre nei confronti della partecipata CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI Spa l’accertamento della 
somma da erogare a titolo di dividendo. Le due contabilità conciliano. 
 
 
19. Indici di deficitarietà strutturale 
 
Con il D.M. del 28 dicembre 2018 sono stati approvati i nuovi parametri obiettivi per comuni, province, città 
metropolitane e comunità montane per il triennio 2019-2021, che recepiscono le novità del nuovo ordinamento 
contabile e che trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione 2018 e dal bilancio di previsione 2020/2022.  
In buona sostanza vengono adottati i parametri già consigliati, per il rendiconto 2017 (in affiancamento a quelli 
ufficiali), con l’atto di indirizzo del 20 febbraio 2018 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 
Sono così superati i precedenti parametri obiettivi approvati con il D.M. del 18 febbraio 2013.  
Ricordiamo che, in base all’art. 242, comma 1, del TUEL, gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri 
positivi sono considerati strutturalmente deficitari. 
 
 
 
 
L’ente avendo tutti i parametri negativi non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
 

Descrizione Valore  
2020 

Valore 
2019 

Soglia   

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

24,72% 29,38% >48% N 

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 60,59% 60,29% <22% N 
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definitive di parte corrente) minore del 22% 
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 0,00% 0,00% >0,00% N 

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% 3,14% 4,90% >16% N 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 

maggiore dell’1,20% 
0,00% 0,00% >1,20% N 

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% 0,00% 0,00% >1% N 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 

riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 
0,00% 0,00% >0,60% N 

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

68,96% 69,44% <47% N 

 
 
 
20. Controllo generale sulla gestione attraverso gli indicatori economici – finanziari – patrimoniali : 
 
Si evidenziano, di seguito, alcuni indicatori generali di bilancio sintetici volti a segnalare gli aspetti fondamentali di 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nell’anno 2020: 
 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 
VALORE 

INDICATORE 
2020 (percentuale) 

 

1 Rigidità strutturale di bilancio   

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, 

personale e debito) su entrate correnti 

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 

"Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV 

entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 

+ 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti 

primi tre titoli Entrate ) 

24,72 % 

2 Entrate correnti   

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente 

sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle 

Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza 

 

101,52 % 

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente 

sulle previsioni definitive di parte corrente 

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle 

Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza 

 

95,20 % 

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate 

proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi 

tre titoli delle Entrate 

 

84,69 % 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate 

proprie sulle previsioni definitive di parte 

corrente 

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei 

primi tre titoli delle Entrate 

 

79,41 % 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 

iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / 

Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

 

78,92 % 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni 

definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / 

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 

 

71,82 % 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie 

sulle previsioni iniziali di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" 

– "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre 

titoli delle Entrate 

66,58 % 

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie 

sulle previsioni definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" 

– "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 

titoli delle Entrate 

60,59 % 
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3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere   

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / 

(365 x max previsto dalla norma) 

 

0,00 % 

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max 

previsto dalla norma 

 

0,00 % 

4 Spese di personale   

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa 

corrente 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale 

in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente 

– FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di 

entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

 

26,72 % 

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 

rispetto al totale della spesa di personale Indica 

il peso delle componenti afferenti la 

contrattazione decentrata dell'ente rispetto al 

totale dei redditi da lavoro 

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al 

personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 

1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e 

determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV 

di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni 

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il 

Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 

1.1) 

 

11,55 % 

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al 

totale della spesa di personale Indica come gli 

enti soddisfano le proprie esigenze di risorse 

umane, mixando le varie alternative 

contrattuali più rigide (personale dipendente) o 

meno rigide (forme di lavoro flessibile) 

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 

"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 

"Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 

1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + 

FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1) 

 

4,15 % 

 

4.4 Spesa di personale pr capite(Indicatore di 

equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 

1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale 

in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 

1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

 

0,00 

5 Esternalizzazione dei servizi   

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc 

U.1.04.03.01.000 

"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo 

I 

36,14 % 

6 Interessi passivi   

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate 

correnti 

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre 

titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 

 

1,74 % 

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle 

anticipazioni sul totale della spesa per interessi 

passivi 

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su 

anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi 

passivi" 

 

0,00 % 

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della 

spesa per interessi passivi 

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

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 
0,00 % 

7 Investimenti   

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa 

corrente e in conto capitale 

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale 
20,45 % 
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Impegni Tit. I + II 

 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal 

risparmio corrente 

Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV 

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 

 

81,27 % 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal 

saldo positivo delle partite finanziarie 

Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV 

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 

 

0,00 % 

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da 

debito 

Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 

"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 

escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / 

[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 

investimenti")] (9) 

0,00 % 

8 Analisi dei residui   

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte 

corrente su stock residui passivi correnti 

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale 

residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 

 

80,12 % 

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su 

stock residui passivi in conto capitale al 31 

dicembre 

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale 

residui titolo 2 al 31 dicembre 65,45 % 

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento 

attività finanziarie su stock residui passivi per 

incremento attività finanziarie al 31 dicembre 

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale 

residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 % 

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente 

su stock residui attivi di parte corrente 

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale 

residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 
58,32 % 

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su 

stock residui attivi in c/capitale 

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui 

attivi titolo 4 al 31 dicembre 
80,48 % 

   
 

9 Smaltimento debiti non finanziari   

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati 

nell'esercizio 

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di 

competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 

 

72,67 % 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli 

esercizi precedenti 

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 

2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° 

gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 

 

84,44 % 

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 

pubbliche nati nell'esercizio 

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di 

competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in 

conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 

+ U.2.04.21.00.000)] 

41,24 % 
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9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni 

pubbliche nati negli esercizi precedenti 

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock 

residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

 

8,69 % 

10 Debiti finanziari   

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 

dicembre anno precedente (2) 

 

0,00 % 

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / 

Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 

 

2,99 % 

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 

(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 

amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 

assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte 

di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

 

3,14 % 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)  

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente 

nell'avanzo 

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 

(5) 
16,39 % 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione 

(6) 
8,10 % 

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 49,85 % 

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 25,67 % 

12 Disavanzo di amministrazione   

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di 

amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio 

precedente (3) 

0,00 % 

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio 

precedente 

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di 

amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio 

precedente (3) 

0,00 % 

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00 % 

    

13 Debiti fuori bilancio   

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni 

titolo I e titolo II 
0,00 % 
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13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale 

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

 
0,00 % 

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di 

finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

 
0,00 % 

14 Fondo pluriennale vincolato 

14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del 

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non 

utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / 

Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel 

bilancio 

 

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto 

concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 

77,96 % 

15 Partite di giro e conto terzi 

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale 

accertamenti primi tre titoli delle entrate 

 

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

10,90 % 

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni 

del titolo I della spesa 

 

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

12,71 % 

 

 

 
21. Indicatore della tempestività dei pagamenti 
 
L’ente ha anche provveduto a determinare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti in maniera analitica 
relativamente ai debiti di natura commerciale, ai sensi dell’art. 33 Dlgs n. 33/2013 e DPCM 22/09/2014,  provvedendo 
alla sua pubblicazione sul sito internet. 
Tale indicatore per l’anno 2020 è pari a +0,12 gg con un importo complessivo di pagamenti oltre la scadenza di euro 
652.118,77. 
Si segnala comunque che l’indicatore calcolato dall’ente non risulta coincidente con il calcolo eseguito 
automaticamente nell’ambito della piattaforma crediti commerciali del MEF che risulta attualmente quantificato per il 
2020 a + 4gg.  
L’ente sta provvedendo all’analisi delle discordanze. Tuttavia in ottemperanza alla normativa in materia ha provveduto 
nell’ambito della programmazione 2021 a calcolare ed inserire in previsione il Fondo Garanzia crediti commerciali. 
In relazione all’andamento dell’indicatore l’amministrazione porrà in essere, con apposito obiettivo, i seguenti 
provvedimenti volti al contenimento della dinamica degli indicatori: 

- Aggiornamento della procedura di liquidazione delle fatture attraverso l’adozione di una modalità 
informatizzata che dovrebbe comportare un miglioramento delle tempistiche di lavorazione del ciclo passivo. 

 
22. Strumenti derivati e garanzie principali e sussidiarie 
 
Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivata e non ha prestato garanzie fideiussorie. 
 
23. Conto del Patrimonio 
 
Premessa: 
La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall’art. 232 del d.lgs. 
267/2000.  
Come è ormai noto, sul tema è tuttavia intervenuta di recente la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla 
Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019). 
L’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione è intervenuto in maniera 
dirompente sul testo dell’art. 232 del TUEL.  
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Esso ha infatti soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole ‘fino all’esercizio 2019’ e ha sostituito il secondo 
periodo come segue: “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente”. La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per 
effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. 
 Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di 
redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente. Questa dovrà 
essere predisposta secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del M.E.F. del 11 novembre scorso (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2019). La situazione patrimoniale così ricostruita dovrà essere poi allegata alla 
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
Al contrario, quegli enti che non intendono avvalersi della suddetta facoltà, non dovranno predisporre la situazione 
patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente bensì la “versione completa” che comprende Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa.  
Il Comune di Pieve Santo Stefano ha adottato, in via sperimentale, la contabilità economica – patrimoniale già 
nei consuntivi 2017 e 2018 tuttavia nel quadro di una semplificazione degli adempimenti ha deciso di adottare la 
formula semplificata di rilevazione a decorrere dal presente conto consuntivo. 
 
 
Provvedendo ad un’analisi delle singole poste del conto del patrimonio possiamo rilevare quanto segue: 
 
Immobilizzazioni: 
 
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. 
Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato 
patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 
I criteri di valutazione delle immobilizzazione materiali sono descritti nel paragrafo 6.1.2 dell’allegato 4/3al Dlgs 
118/2011; in particolare, il paragrafo citato stabilisce che ”Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al 
costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori 
d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle 
quote di ammortamento.”  
 
 
Immobilizzazioni immateriali:  
 
Si è proceduto alla capitalizzazione di costi immateriali aventi utilità pluriennale. Il valore risulta allineato a quanto 
esposto negli inventari comunali.  
Si espongono di seguito i dati confrontati con quelli dell’annualità precedente: 
 

 
 
Immobilizzazioni materiali:  
 
I valori relativi ai beni mobili e immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli 
inventari che,  che sono aggiornati annualmente. 
Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie  effettuate (art. 230, comma 4, 
D. Lgs. 267/2000).  
Come indicato dal Principio 4/3 i cespiti sono stati riclassificati secondo le voci del Piano dei Conti e conseguentemente 
è stata applicata l'aliquota di ammortamento. 
Per quanto riguarda le cessioni patrimoniali si sono rilevate le variazioni provvedendo alla registrazione a valore di libro 
ed evidenziando le relative componenti reddituali.  
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Si espongono di seguito i dati confrontati con quelli dell’annualità precedente: 
 

 
 

Fondi di ammortamento: 
Ai singoli valori rilevati inventario sono stati applicati gli ammortamenti (con detrazione diretta del fondo 
ammortamento).  
 
 
Immobilizzazioni Finanziarie:  
Con riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione delle partecipazioni medesime, in ossequio a quanto 
previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria”, di cui all'allegato 4/3, le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono 
iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura 
dell'esercizio, si ritengano durevoli. 
a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo,  ridotto delle 
perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile).  
Le partecipazioni in imprese  controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui 
all'art. 2426 n. 4 codice civile. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono 
determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le 
eventuali perdite sono portate a conto economico.»; le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” di 
cui alla lettera c) del punto 6.2 del medesimo allegato 4/3, per contro, devono essere valutate in base al principio 
secondo il quale «Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il 
costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
In fase di prima applicazione del principio contabile si è mantenuta la valutazione delle partecipazioni al costo, 
ritenendo la stessa più prudenziale, e mantenendo pertanto i valori già iscritti al 31/12/2017. 
Nel corso di questo esercizio valutando la particolare natura delle partecipazioni stesse di è aderito al processo 
valutativo con il metodo del patrimonio netto con le seguenti modalità: 
 

                                Partecipazioni 
 

Ragione 
sociale / 

denominazione 

Forma Giuridica Quota % di 
partecipazione 

detenuta 
direttamente 

PN 2019 Valore della 
partecipazione 

utile / 
perdita 

2019 
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Centro Servizi 
Ambiente Spa 
in liquidazione 

Società per azioni  0,30% € 1.289.989 € 3.869,97 € 0,00 

Centro Servizi 
Ambiente Spa  

Società per azioni  0,29% € 2.793.010,00 € 8.099,73 € 1.168.131 

Consorzio 
Alpe della 
Luna S.c.a.r.l. 

Società consortile a resp 
limitata 

5,00% € 55.275   € 2.763,75 € 2.563,00 

AREZZO 
CASA SPA 

Società per azioni  2,63% 5.865.479 € 154.262,01 € 73.756 

Totale 168.995,45   

 
 
Crediti:  
I crediti sono stati valutati al loro valore nominale il loro ammontare risulta essere pari ai correlati residui attivi al 
31/12/2020. 
Dal valore dei crediti viene sottratto il valore del fondo svalutazione crediti. 
Nella fase di avvio della contabilità economica e patrimoniale il fondo svalutazione crediti è pari al FCDE calcolato in 
sede di consuntivo finanziario. 
 
Fondo di Cassa: risulta allineato al Conto del Tesoriere al 31/12/2020 ed è pari ad euro   887.218,14 al quale vanno 
aggiunti i saldi dei conti correnti postali. 
 
Si espongono di seguito i dati dei due aggregati confrontati con quelli dell’annualità precedente: 
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Patrimonio  netto: 
Il Patrimonio Netto ha recepito elementi in aumento e diminuzione in accordo ai nuovi principi contabili.  
I permessi per costruire, secondo i nuovi principi contabili, vengono portati a riserva. 
 

 
 
Mutui passivi e debiti pluriennali:  I mutui sono stati valutati al loro valore nominale del residuo debito risultante dai 
piani di ammortamento al 31/12/2020.  
 
Debiti di funzionamento: I debiti di funzionamento sono stati valutati al loro valore nominale alla chiusura 
dell’esercizio, l’importo risulta essere pari a quello dei residui passivi correlati. 
Viene applicata la nuova classificazione di bilancio prevista dalla modulistica. 
La componente presenta la seguente articolazione: 
 
Fondi rischi ed oneri: 
Viene riportato il valore accantonato in contabilità finanziaria relativo  al fondo accantonamenti per aumenti contrattuali 
del personale dipendente. 
 
Contributi in conto capitale:  
Sono inseriti nella posta i contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni (solo per la 
parte a copertura del residuo valore da ammortizzare dei cespiti). 
La parte ammortizzata nell’anno del cespite, finanziata con specifiche contribuzioni, fa parte dei proventi attivi e 
confluisce nei ricavi del conto economico.  
 
Conti d’ordine:  
Nei nuovi schemi i conti d'ordine vengono rilevati gli impegni su esercizi futuri rilevati nella contabilità finanziaria. 
In particolare si rilevano gli interventi attivati oggetto di fondo pluriennale vincolato. 
 
Si riporta di seguito le aggegazioni relative allo stato patrimoniale sezione passiva: 
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24. Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di  chiusura 

dell’esercizio 2020  

 
Si specifica che gli i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente sono analiticamente riportati nell’inventario 
dei beni immobili oggetto di approvazione e revisione nel conto consuntivo 2016 e di aggiornamento negli anni 
successivi. 
L’elenco analitico complessivo dei beni immobili dell’Ente è contenuto all’interno dell’apposito  Registro, comprensivo 
di terreni, fabbricati e altri beni, depositato presso il Servizio Finanziario e disponibile per la consultazione.  
 
I proventi immobiliari accertati nel conto consuntivo presentano la seguente articolazione: 
 
Capitolo Descrizione Previsione Accertato 
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37200 PROVENTI VETTORIAMENTO GAS NATURALE 412.700,00 353.763,82 

41000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI 40.000,00 48.856,24 

42100 CANONE CONCESSORIO IMMOBILI COMUNALI -AREZZO CASA - SNAM RETE GAS - 11.748,00 10.694,92 

42500 CANONE CONCESSIONE ATO ACQUA 8.203,06 8.203,06 

41500 PROVENTI DA CAVE 1.000,00 0 

38200 FITTI REALI DI FABBRICATI 30.713,00 29.046,73 

38300 FITTO PESA PUBBLICA 300 150 

 
 

 
25. Considerazioni finali: 
 
Nella redazione del rendiconto, viste anche le risultanze finali sul piano finanziario ed economico e gli indicatori di bilancio 
sopra esposti, la Giunta Municipale ha cercato di fornire un quadro puntuale di apprezzamento del grado di  efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa trascorsa anche sulla base dei programmi e dei costi sostenuti e con particolare  
riferimento alle manifestazioni economiche e finanziarie della gestione. 
 

 
     


