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Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economicopatrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle
singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la
valutazione dell’operato dell’amministrazione.

1. IL CONTO DEL BILANCIO
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora
da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora
da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal
fondo pluriennale vincolato.
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di
competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine
dell'esercizio.
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.
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 iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.
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CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:
ENTRATA
TITOLO
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

DENOMINAZIONE
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

Previsione
iniziale

Accertamenti

% di
realizzazione

4.739.000,00
251.080,00
1.928.728,00
1.433.780,00

4.742.563,25
287.459,09
1.934.524,82
1.194.283,39

0,00
0,00

0,00
200.000,00

0,00%
0,00%

1.500.000,00
1.204.500,00

0,00
1.076.314,02

0,00%
89,36%

11.057.088,00

9.435.144,57

85,33%

100,08%
114,49%
100,30%
83,30%

SPESA

TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4

Rimborso Prestiti

Previsione
iniziale
6.768.966,40
1.487.527,64
0,00
367.000,00

TITOLO 5

Chiusura anticipazioni ricevute dalla
Tesoreria

1.500.000,00

0,00

0%

TITOLO 7

Uscite per conto di terzi e partite di giro

1.204.500,00

1.076.314,02

89%

11.327.994,04

9.244.608,65

82%

TITOLO

DENOMINAZIONE
Correnti
In conto capitale
Per incremento attività finanziarie

TOTALE TITOLI

Impegni
6.606.628,08
1.090.995,89
0,00
470.670,66

% di
realizzazione
98%
73%
0%
128%
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CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:
ENTRATA
TITOLO
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

DENOMINAZIONE
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

Previsione
definitiva

Accertamenti

% di
realizzazione

4.806.000,00
303.260,00
2.263.093,99
1.676.823,39

4.742.563,25
287.459,09
1.934.524,82
1.194.283,39

98,68%
94,79%
85,48%
71,22%

0,00
200.000,00

0,00
200.000,00

0,00%
100,00%

1.500.000,00
1.459.500,00

0,00
1.076.314,02

0,00%
73,75%

12.208.677,38

9.435.144,57

77,28%

SPESA

TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4

Rimborso Prestiti

Previsione
definitiva
6.848.828,40
2.267.515,35
0,00
1.977.224,12

TITOLO 5

Chiusura anticipazioni ricevute dalla
Tesoreria

1.500.000,00

0,00

0,00%

TITOLO 7

Uscite per conto di terzi e partite di giro

1.459.500,00

1.076.314,02

73,75%

14.053.067,87

9.244.608,65

65,78%

TITOLO

DENOMINAZIONE
Correnti
In conto capitale
Per incremento attività finanziarie

TOTALE TITOLI

Impegni
6.606.628,08
1.090.995,89
0,00
470.670,66

% di
realizzazione
96,46%
48,11%
0,00%
23,80%
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1.2 Le variazioni al bilancio.
Il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale.
Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di
consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, anche
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, nonché adeguare gli stanziamenti
delle entrate all’effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono
intervenute le seguenti variazioni:
Organo
(CC/GC)

numero

CC

29

CC

37

CC

47

data

Descrizione

21/07/2016 VARIAZIONE
2016-2018
22/09/2016 VARIAZIONE
2016-2018
24/11/2016 VARIAZIONE
2016-2018

Eventuale
ratifica
(indicare
estremi
delibera GC)

BILANCIO
BILANCIO
BILANCIO

Nel corso dell’esercizio inoltre non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva,
debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di
amministrazione.
Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si
definisce pareggio finanziario.
Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato
della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.
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GESTIONE
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio

COMPETENZA

537.524,95

TOTALE
537.524,95

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.228.437,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.228.437,05

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.888.604,82
1.366.747,41

262.035,22

7.856.274,13
6.687.219,44

1.578.870,44

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

9.744.878,95
8.053.966,85

1.840.905,66

4.069.342,71

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

291.946,40

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016

(=)

629.537,11

590.469,99

2.557.389,21

3.147.859,20

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione,
come richiesto dall’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il
risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati:
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Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016

(A) €

(3)

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
(4)
31/12/2016

629.537,11
50.000,00

Fondo al 31/12/2016

0,00
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)

50.000,00
0,00

193.000,00
193.000,00

0,00

386.537,11

A) FONDI VINCOLATI
Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del
risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo
di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
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B) FONDI ACCANTONATI
Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita
da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro
smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa
potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito
della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato
di amministrazione.
b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in
quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla
possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a
quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla
cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione
al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il
risultato di amministrazione.
L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato,
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e
non possa essere destinata ad altro utilizzo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato
di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi
precedenti già esigibili.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma
1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del
fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta
come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
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C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE
DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI DI
CONSUNTIVO.
I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e' costituita dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno
finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di
amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle
entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse.
D) FONDI LIBERI
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio
di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti
locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di
amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo
del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine
anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel
bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI (A)
FONDI ACCANTONATI (B)
FONDI DESTINATI (C)
FONDI LIBERI (D)
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

€

629.537,11

€

50.000,00

€

193.000,00

€
€

872.537,11
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1.4 Gli equilibri di bilancio.
I principali equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2016 sono l’equilibrio di parte corrente
(tabella 1) e l’equilibrio di parte capitale (tabella 2);
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute
dell’ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione
corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze,
ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti,
tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

1.5 La gestione di cassa
Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta
gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.
Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di
previsione: ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il
bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi
successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione.
RESIDUI
FONDO DI CASSA al 1
gennaio 2016

COMPETENZA

TOTALE
537.524,95

537.524,95

Riscossioni

+

1.888.604,82

7.856.274,13

9.744.878,95

Pagamenti
FONDO DI CASSA
risultante

-

1.366.747,41

6.687.219,44

8.053.966,85

Pagamenti per azioni
esecutive non
regolarizzate
FONDO DI CASSA al
31 dicembre 2016

1.690.912,10

-

0,00
2.228.437,05
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FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016
Titolo

ENTRATE

I

Tributarie

II
III
IV
V
VI
VII
IX

Riscossioni competenza

Riscossioni residui

537.524,95
Totale riscossioni

840.214,02

4.070.755,26

Trasferimenti

75.961,78

141.443,11

217.404,89

Extratributarie

603.215,64

1.478.321,02

2.081.536,66

286.019,52

1.101.658,26

1.387.677,78

Entrate in c/capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziaria
Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto
Tesoreria
Entrate per conto di terzi e
partite di giro
TOTALE

Titolo

SPESE

4.910.969,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.193,86

1.064.096,48

1.147.290,34

1.888.604,82

7.856.274,13

9.744.878,95

Pagamenti competenza

Pagamenti residui

Totale pagamenti

I

Correnti

953.188,25

5097884,03

6.051.072,28

II

In conto capitale

329147,89

291419,11

620.567,00

III

Per incremento attività
finanziarie

0

0,00

0,00

IV

Rimborso Prestiti

0

470.670,66

470.670,66

0

0

0,00

84.411,27

827.245,64

911.656,91

1.366.747,41

6.687.219,44

8.053.966,85

FONDO DI CASSA risultante

2.228.437,05

V
VII

Chiusura anticipazioni
ricevute dalla Tesoreria
Uscite per conto di terzi e
partite di giro
TOTALE

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

2.228.437,05

L’anticipazione di Tesoreria:
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3,
comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro
l'esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate
e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese
impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

1.6 La Gestione dei Residui
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima
dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2016, ha
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio
budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000.
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle
spese nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello
previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
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effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
1.7.1 LE ENTRATE
IMU
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.
RECUPERO EVASIONE IMU - ICI
Le somme relative ad avvisi di accertamento sono state contabilizzate per cassa. Qualora la
lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla
base di documenti formali emessi dall’ente, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in
cui l’obbligazione scade: per tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è stato
effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.
Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria: dal 2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme
alla nuova modalità di contabilizzazione. Tale nuovo principio prevede, anziché
l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e
pubblicato sul portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni
effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.
In alternativa è possibile accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a
quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di
riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in
c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta.
TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPLETTIVI TARI
Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano
economico finanziario.
IMPOSTA PUBBLICITA’ ― Il tributo è gestito a mezzo ditta concessionaria e gli importi
sono accertati sulla base delle somme comunicate e versate dalla stessa in base alle
riscossioni effettivamente conseguite dal Concessionario.
TOSAP/COSAP ― L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai
competenti uffici durante l'anno.
PUBBLICHE AFFISSIONI - Il tributo è gestito a mezzo ditta concessionaria e gli importi
sono accertati sulla base delle somme comunicate e versate dalla stessa in base alle
riscossioni effettivamente conseguite dal Concessionario.
FONDO Dl SOLlDARlETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE ― Entrata
contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno
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sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilita 2013, sostituisce il
Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa
da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali
correnti.

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI - Entrata contabilizzata sulla base
degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet.
TRASFERIMENTO PER MANCATO GETTITO IMU (ABITAZ PRINC. E ALTRO) –
Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero
dell'Interno sul proprio sito Internet.
TRASFERIMENTI STRAORDINARI - Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle
spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito Internet.
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE: Entrata accertata sulla base dei provvedimenti di
concessione della Regione.

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

VENDITA DI BENI
Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun
esercizio finanziario.
VENDITA DI SERVIZI - Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito
rispetto a ciascun esercizio finanziario.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del
patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea
documentazione.
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI
Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all’incasso dei
pre-avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un
accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta
esigibile.
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DlVlDENDI
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Entrata accertata quando l’obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (Regione, Provincia, ecc.)
I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati
e comunicati dagli enti erogatori.
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Fondazioni, ecc.)
I trasferimenti sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati.
TRASFERIMENTI DA IMPRESE
Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi stanziati, deliberati e
comunicati.
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Entrate accertate con riferimento agli importi stanziati ed attribuiti.
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato l’elenco dei beni immobili
ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai
sensi dell’art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le
corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni
perfezionate nel corso dell’anno.

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di
urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al
soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e
imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza
la relativa quota.
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di
spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio
comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che
ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché
determinanti per la sicurezza e per una efficacie ed efficiente erogazione dei servizi.
PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI
Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente
strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli
abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste
somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione
di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.
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Sono accertati nell’esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto
richiedente.
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie
Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati.
Titolo 6° - Accensione di prestiti
Nel corso del 2016 è stato acceso un prestito con l’Istituto del Credito Sportivo di euro
200.000€ destinato alla realizzazione di opere pubbliche.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Si rimanda all’apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere
per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale
da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno
natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la
cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il
finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati
corrispondenti.
1.7.2 LE SPESE
Titolo 1° - Spese correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
La Giunta Comunale, ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale
del personale per il triennio 2016/2018, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del
principio della riduzione complessiva delle spese di personale.
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE
In questa voce sono classificate, come poste principali:
- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
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- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all’ente: tali spese rientrano
nei limiti di spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per
garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i
carburanti per i mezzi, la cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le
utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di
questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai
contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente
dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio
comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e
culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell’illuminazione pubblica ecc ecc). Gli
impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come
richiesto dal principio contabile.
TRASFERIMENTI CORRENTI
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi.
INTERESSI PASSIVI
La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui
passivi
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo
macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed
inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi,

ALTRE SPESE CORRENTI
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti
macroaggregati.
Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in
base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2
per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai
sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e
2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della
reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo
esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore
allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art.
166 comma 2quater TUEL).
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Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione.
Versamenti IVA a debito: vengono stanziate in questa voce le somme destinate al
versamento dell’IVA a debito per le gestioni commerciali dell’Ente. A seguito
dell’introduzione nel 2015 del meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633,
Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA
dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l’ente esaurisce il proprio credito
IVA nei confronti dell’Erario, il debito IVA è determinato dall’ammontare dell’IVA
maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l’IVA
maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al
meccanismo dello spit payment, mediante la contemporanea registrazione dell’importo sia
nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.
Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse
charge.
Titolo 2° - Spese in conto capitale

INVESTIMENTI FISSI LORDI
Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione
straordinaria al patrimonio comunale cosi come previsto nell‘elenco annuale delle opere
pubbliche approvato per l'anno 2016. Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e
la voce espropri.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi,
destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè
in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.
L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il
patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli
ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del
contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”.
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico
investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento
degli investimenti.
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il
rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di
monetizzazione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie
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Titolo 4° - Rimborso di prestiti
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro
Per la natura delle spese dei titoli 3-4-5-7, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a
quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata
delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del
principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli
in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del
personale.
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio,
l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito
al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione,
degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da
due componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate
agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale
nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale
previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di
governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede
l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per
i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la
spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato
di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei
SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel
bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di
competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera
spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.
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