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Comune di Santa Maria di Sala

PREMESSA
La relazione dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto è stata predisposta entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi
entro venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo (lettera d, art.239, D.Lgs. n.267/2000 e art.42 del Regolamento di Contabilità).
Il Comune di Santa Maria di Sala ha predisposto sulla base delle disposizioni e dei modelli
previsti dai nuovi principi contabili di cui D.Lgs. n.118/2011 tutti i dati contabili del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2018.
Le entrate e le spese sono state contabilizzate in ossequio al principio della competenza
finanziaria potenziata.
Il Collegio dei Revisori ha posto particolare attenzione:
 alla RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 al RENDICONTO DELLA GESTIONE dei risultati finanziari;
 all’ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, distinti per anno di provenienza,
aggiornato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario degli stessi, consistente nella
revisione delle ragioni del loro mantenimento totale o parziale;
 al CONTO ECONOMICO redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.lgs.
n.118/2011;
 al CONTO DEL PATRIMONIO redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.lgs.
n.118/2011;
 al PAREGGIO DI BILANCIO EX PATTO DI STABILITÀ INTERNO, verifica del rispetto,
implicazioni ed effetti sul bilancio dell’esercizio 2018;
 ai NUOVI PRINCIPI CONTABILI di cui al D.lgs. n.118/2011, analisi degli aspetti più
significativi;
 ai NUOVI PARAMETRI DEFICITARI di cui al Decreto interministeriale Interno e Mef 28
dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio
2019/2021, ai sensi del dell’art. 242, comma 2, del DLgs. n. 257/2000 (Tuel) e applicabili già
dal rendiconto 2018.
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I sottoscritti Dott. Leopoldo Fogale, Dott.ssa Silvia Susanna e Dott. Michele Marchetto
revisori ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. n°267/2000, nominati con deliberazione del
Consiglio Comunale n°33 del 23.07.2018:


ricevuto in data 12 Marzo 2019 la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 52 del
01/03/2019 di approvazione dello schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 di cui
al D.Lgs. n°118 del 23 giugno 2011 insieme alla proposta di deliberazione consiliare;
ricevuto in data 15/03/2019 la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 14/03/2019 di
approvazione dello schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 e la proposta di
deliberazione consiliare completa degli allegati di legge e di regolamento comunale di
contabilità.
Lo schema del rendiconto è composto da:
a) conto del bilancio
b) conto economico
c) conto del patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati:
- la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa dell'organo esecutivo di cui
all'art. 11 co. 6 del D.lgs. 118/2011;
- nota al conto che evidenzia l’inesistenza degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da
contratti Swap o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.
62, comma 8 della Legge 133/08);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 11/02/2019 di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi e/o la reimputazione di accertamenti e impegni all’esercizio 2019,
anche a mezzo del fondo pluriennale vincolato;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);
-

il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27/07/ 2018 riguardante la ricognizione
sulla verifica salvaguardia equilibri di gestione e sullo stato di attuazione dei programmi ai
sensi dell'art.193 del d.lgs. n.267/2000
- i prospetti delle entrate e delle uscite dell’anno 2018 aggregati per codice SIOPE (Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti locali) e la relativa situazione delle disponibilità
liquide, ai sensi dell’art.77/bis comma 11 del D.L. n.112/2008 ove sono pubblicati i dati di
bilancio;
- il prospetto di riferimento dei siti istituzionali delle partecipate;
- la nota informativa relativa alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate art. 6, comma 4, D.L. 95/2012;
- il prospetto riguardante l’articolazione del patrimonio netto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- certificazione del Dirigente Settore Economico e Amministrativo del rispetto obiettivi anno
2018 del Pareggio di Bilancio ex patto di stabilità interno del saldo di finanza pubblica.
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- conto del Tesoriere, conto dell’Economo comunale anno 2018 e degli Agenti Contabili
interni ed esterni a denaro.
 visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relative deliberazioni di variazione e il
rendiconto dell'esercizio 2017 approvato;
 viste le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 aggiornato ai sensi del
decreto legislativo n. 118 del 2011, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126 del
2014;
 visto il conto del Tesoriere comunale Banca Monte Paschi di Siena Spa esercizio finanziario
2018 trasmesso e registrato al protocollo generale dell’Ente;
 visto lo Statuto dell'ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di
Revisione;
 visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 33 del 28/07/2016;
 rilevato che l'ente è dotato di una specifica contabilità economica;

VERIFICATO CHE
 la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
 la contabilità economica è stata tenuta in modo meccanizzato, con il sistema della partita
doppia;
le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati e delle reversali e su
un partitario dei capitoli;
 risultano emessi n° 4131 reversali e n° 4208 mandati;
accertato, sulla base di verifiche a campione, che:
 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
 le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle
disposizioni di legge;
 è stato rispettato il principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni, di cui ai nuovi principi contabili;
 sono stati adempiuti gli obblighi fiscali; le relative dichiarazioni certificazioni uniche CU
2018, i Modelli 770/2018 (semplificato e ordinario) e il Modello Unico 2018 comprendente
sia la dichiarazione annuale IVA ed IRAP anno 2017 sono state presentate entro i previsti
termini di legge;
 le dichiarazioni previste dalla normativa fiscale relative all’anno 2018 dovranno essere
presentate entro i previsti termini di legge a tutt’oggi pendenti;
 la contabilità IVA è tenuta ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/72 con separati registri per
ogni attività ed un unico registro riepilogativo ove vengono riportate le liquidazioni mensili
per Operazioni in ambito istituzionale relativamente allo split payment e operazioni in ambito
commerciale;
Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 3 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

 la contabilità patrimoniale viene tenuta secondo i nuovi principi contabili ed ai sensi dell'art.
230 del D.Lgs. n°267/2000, per quanto ancora applicabile, e chiude con il conto del
patrimonio;
 l'ente ha provveduto al completamento degli inventari ed alla ricostruzione dello stato
patrimoniale, aggiornati al 31 dicembre 2018;
 l'utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in modo conforme all'art.
195 del D.Lgs. 267/2000 ed ai nuovi principi contabili;
 l'ente ha provveduto alla salvaguardia degli equilibri della gestione e sullo stato di attuazione
dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 32 del 23/07/ 2018;
 l'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui 2018 e alla contestuale variazione del
Bilancio di Previsione 2019;
 il rendiconto corrisponde alle risultanze della gestione finanziaria ed economico patrimoniale;
 sono stati rispettati i principi di competenza economica dei nuovi principi contabili e delle
norme dell’art. 229 del D.Lgs. n.267/2000 per quanto compatibili, nella rilevazione dei
componenti positivi e negativi del conto economico;
 si dovrà provvedere alla predisposizione del conto annuale per l’anno 2018, rilevazioni
previste dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla consistenza del personale del
pubblico impiego e della relativa spesa, che dovrà essere inviato tramite trasmissione
telematica (articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 33/2013);
 il carico degli interessi passivi per mutui e debiti di qualsiasi natura risulta pari allo 2,867%
del totale delle entrate correnti del penultimo esercizio chiuso (si veda tabella a pagina 66);
 entro il termine previsto per legge, si dovrà provvedere all’approvazione dell’albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica per l’anno 2018, di cui all’art. 22 della legge
n. 412/91;
 sono periodicamente inviati, tramite trasmissione telematica e nel rispetto delle scadenze, gli
elenchi dei consulenti e collaboratori esterni (Legge n° 662/96 – art. 1, comma 127 e D.Lgs.
n°80/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
 il Tesoriere comunale, l’Economo comunale e gli altri Agenti contabili hanno reso i propri
rendiconti, come disposto dagli artt. 226-233 del D.lgs n. 267/2000;
 AI SENSI DELL’ART.2, COMMI DA 594 A 599 DELLA LEGGE 244/07, l’Ente ha
adottato, con deliberazione della Giunta comunale n°8 del 16.01.2018, il piano triennale 20182021 per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento di alcune
spese di funzionamento. La relazione annuale 2018 è stata approvata con deliberazione Giunta
Comunale n°34 del 11.03.2019 e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti con il sistema ConTe il 14/03/2019 prot. N. 0005448 e acquisita con ricevuta n. 0002021
del 14-03-2019-SC_VEN-T97C-A;
 ai sensi del Decreto legge n.78/2010 e della Legge n. 228/2012, il Collegio ha preso atto del
rispetto dei limiti imposti nell’ambito del contenimento di alcune spese pubbliche per l’anno
2018 così come rendicontati e certificati dai Dirigenti dei Settori (“Tagliaspese” e limite
mobili ed arredi);
 ha preso atto delle spese di rappresentanza dell’Organo di Governo comunicate dai Dirigenti,
delle relative spese impegnate e sostenute nell’anno 2018 dall’Ente. Il prospetto compilato a
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cura del Segretario dell’Ente e del Responsabile dei Servizi Finanziari costituisce allegato al
rendiconto della gestione (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
 l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza di debiti fuori bilancio
alla chiusura dell’esercizio finanziario, e inoltre la comunicazione pervenuta al Comune in
data 04/03/2019 via Pec dal legale patrocinante in Commissione tributaria provinciale della
sentenza di condanna al pagamento delle spese legali per €1.500,00 oltre oneri e accessori di
legge;;
TENUTO CONTO CHE
 durante l’esercizio l’organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle
competenze contenute nell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva e oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
 sono state effettuate le verifiche trimestrali di cassa e si dà atto che non sono state riscontrate
problematiche, diverse da quanto verbalizzato durante l’anno;
 le funzioni sopra richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dagli
atti, verifiche e relazioni redatte nel corso dell’esercizio 2018;
 ai sensi dell’articolo 239 del Tuel l'Organo di Revisione, in sede di esame del rendiconto della
gestione, ha verificato l'esistenza dei presupposti e la competenza dell’Organo deliberante che
ha posto in essere le variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio 2018, oltre alle
variazioni di competenza del Consiglio, alle variazioni adottate dalla Giunta in via d’urgenza,
e sottoposte a ratifica da parte del Consiglio, alle variazioni con determinazioni del Dirigente
di settore compensative ai capitoli relativi alle partite di giro e servizi conto terzi, e a quelle
espressamente richiamate dal principio contabile al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui
cui è richiesto il relativo parere contabile;
RIPORTANO
i risultati dell’analisi del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018.
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GESTIONE FINANZIARIA
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il Rendiconto del Tesoriere dell’ente, dal 01/01/2018 in conformità dell’affidamento in
concessione con determinazione del Dirigente Settore Economico e Contabile n. 555 del
25/11/2015, Monte Paschi di Siena Spa Filiale di Caselle di Santa Maria di Sala (Ve), per il
periodo 01/01/2016-31/12/2020, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel
seguente riepilogo:
RESIDUI

IN CONTO
COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018

TOTALE
1.765.797,09

RISCOSSIONI

2.067.721,48

9.880.320,80

11.948.042,28

PAGAMENTI

1.419.808,28

8.121.752,60

9.541.560,88

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

4.172.278,49

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018
DIFFERENZA

0,00
4.172.278,49

di cui per cassa vincolata

47.236,27

Il fondo di cassa risulta così composto (come da attestazione del tesoriere)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (TES. MISTA)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE al 31/12/2018

4.179.658,72

DIFFERENZA RICONCILIATA

7.380,23

La differenza di € 7.380,23 tra il fondo di cassa presso la Tesoreria Comunale e le
disponibilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia) al 31/12/2018 è stata
riconciliata ed è dovuta ad alcune riscossioni effettuati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma
contabilizzati dal Tesoriere nel 2019 per € 13.211,40 ed alla differenza tra entrate e uscite nel
conto di tesoreria unica, effettuati dal Tesoriere il 31/12/2018, ma contabilizzati in Banca d’Italia
nel 2019 per € 5.831,17.
La conformità tra la giacenza di cassa rilevata dalla contabilità dell’ente e quella
comunicata dal tesoriere, nonché tra quest’ultima e quella risultante presso la Tesoreria
provinciale dello Stato (Banca d’Italia), è stata riscontrata periodicamente in occasione delle
verifiche trimestrali di cassa eseguite dall’organo di revisione.
Il fondo di cassa vincolato è così determinato:
TABELLA 1
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a)
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2018 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b)
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L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2018,
nell’importo di euro 47.236,27 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato al D.Lgs.118/2011.
L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2018 è pari a quello
risultante al Tesoriere indicato nella precedente tabella 1.
Si riporta l’evoluzione della cassa vincolata nel triennio:
Consistenza cassa Vincolata
Consistenza di cassa Iniziale all’01/01
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di
cassa al 01/01
Fondi Vincolati
Incrementi per nuovi accrediti vincolati
Decrementi per nuovi pagamenti vincolati
Fondi vincolati al 31/12
Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12
Consistenza di cassa effettiva Finale al 31/12

+/+
+
=
+
=
=

2016
41.573,20

2017
71.001,96

2018
73.004,21

41.573,20
187.601,44
158.172,68
71.001,96
71.001,96

71.001,96
198.142,41
196.140,16
73.004,21
73.004,21

73.004,21
183.354,76
209.122,70
47.236,27
47.236,27

L’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa.
Si riporta la situazione di cassa al 31 dicembre degli ultimi cinque esercizi:
ANNO

FONDO DI CASSA

Anno 2014

2.055.894,19

Anno 2015

2.908.922,04

Anno 2016

2.757.188,54

Anno 2017

1.765.797,09

Anno 2018

4.172.278,49

L’avanzo di amministrazione al netto dei Fondi pluriennali vincolati ammonta ad € 4.729.520,54
La consistenza dell’avanzo di amministrazione risulta particolarmente elevata in
conseguenza dell’applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,
che comportano tra l’altro la registrazione di un’elevata quota di avanzo di amministrazione
accantonato a Fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità FCDE:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
RESIDUI

C O MPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TO TALE

1.765.797,09

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.172.278,49

regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.172.278,49

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

(+)
(-)
(=)

2.067.721,48

9.880.320,80

11.948.042,28

1.419.808,28

8.121.752,60

9.541.560,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Avanzo o Disavanzo di amministrazione
- Parte accantonata

755.384,91

1.630.198,67

131.151,12

1.022.539,35

2.385.583,58
1.153.690,47
1.231.893,11

(-)

159.825,17

(-)

514.825,89

(=)

4.729.520,54
1.404.356,95
1.348.458,78
45.000,00
4.548,17
6.350,00

- per svalutazione crediti
- fondo contenzioso
- per TFM
-per rinnovo contratto EELL personale

- Parte vincolata

119.528,36

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

9.020,22
74.265,20
0,00
36.242,94

- Parte destinata a investimenti

1.308.348,26

- Totale parte disponibile

1.897.286,97

La parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta:
1.348.458,78

fondo crediti di dubbia e difficile esazione
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013
accantonamenti per contenzioso

45.000,00
4.548,17

accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate

-

fondo rinnovo contratto EELL personale

6.350,00
-

altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA

1.404.356,95

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta:
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

9.020,22
74.265,20

-

vincoli formalmente attribuiti dall’ente
altre vincoli da specificare

36.242,94

TOTALE PARTE VINCOLATA

119.528,36
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La parte destinata agli investimenti al 31/12/2018 è così distinta:
Spesa destinata a Investimenti
di cui per Vincolo Avanzo anni precedenti

334.005,07

di cui per oneri di urbanizzazione

960.641,90
-

di cui per avanzo libero applicato al Bilancio

7.025,00
6.676,29
-

di cui per alienazione di beni
di cui per alienazione aree
di cui per Trasferimenti da altri soggetti
di cui per Codice della Strada
di cui economie FPV

TOTALE PARTE DESTINATA

1.308.348,26

L’Organo di revisione ha verificato la quantificazione delle quote vincolate, destinate e
accantonate e la natura del loro finanziamento.

Si riportano i dati dell’avanzo di amministrazione dell’ultimo quinquennio 2014-2018:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2014

Risultato di amministrazione (+/-) 1.611.786,06
di cui:
a) Parte accantonata
260.170,78
b) Parte vincolata
7.413,96
c) Parte destinata a investimenti
370.571,00
e) Parte disponibile (+/-) *
973.630,32

2015

2016

2017

2018

1.929.453,41

1.703.298,76

2.037.100,28

4.729.520,54

674.681,23

736.965,75

816.482,05

1.404.356,95

18.000,00

6.206,39

119.528,36

100.000,00

20.524,25

477.749,94

1.308.348,26

1.154.772,18

927.808,76

736.661,90

1.897.286,97

L’andamento e lo stesso incremento dell’avanzo di amministrazione è visibile dall’applicazione
dei nuovi principi contabili sotto la voce Fondo crediti di dubbia esigibilità a partire dal 2013,
quale accantonamento di crediti di natura tributarie, proventi da servizi, sanzioni amministrative al
codice della strada e ai regolamenti, ed altre entrate che precedentemente erano gestite in quota
per cassa:
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2014
Avanzo di Amministrazione
FCDE svalutazione crediti
per TFM
per rinnovo contratto EELL
Fondo contenzioso
Parte vincolata
Parte destinata a investimenti
Totale Parte disponibile

2015

2016

2017

2018

1.611.786,06
252.702,15
7.468,63

1.929.453,41
664.340,07
10.341,16

1.703.298,76
723.752,06
13.213,69

2.037.100,28
788.556,41
1.675,64
26.250,00

4.729.520,54
1.348.458,78
4.548,17
6.350,00
45.000,00

7.413,96
370.571,00

100.000,00

18.000,00
20.524,25

6.206,39
477.749,94

119.528,36
1.308.348,26

973.630,32

1.154.772,18

927.808,76

736.661,90

1.897.286,97

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
FCDE svalutazione crediti
1.200.000,00

per TFM

1.000.000,00

per rinnovo contratto EELL

800.000,00

Parte vincolata

600.000,00

Parte destinata a investimenti
Totale Parte disponibile

400.000,00

Fondo contenzioso
200.000,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2017 è stato così utilizzato nell’esercizio 2018:
Applicazione dell'avanzo nel 2018

A v a nzo
a c c a nt o na t
o

A v a nzo
v inc o la t o

A v a nzo pe r
s pe s e in
c / c a pit a le

F o ndo
s v a lut a z.
c re dit i *

T o t a le

0,00

26.025,00

0,00

6.206,39

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

Spesa corrente

26.025,00

A v a nzo no n
v inc o la t o

Spesa corrente a carattere non ripetitivo

6.206,39

209.666,31

Spesa in c/capitale

209.666,31

altro

Totale avanzo utilizzato

26.025,00

6.206,39 209.666,31

0,00

0,00

0,00

0,00

241.897,70

*Avanzo applicato con deliberazione di Consiglio comunale per il finanziamento del FCDE a seguito dello svincolo dell’avanzo accantonato allo
stesso titolo anno corrente.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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.
Già dal 2013, per l’adesione alla fase della sperimentazione dall’esercizio finanziario 2014,
si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della
competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato
secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Si riportano
le risultanze degli ultimi tre esercizi.
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili
che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di
residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di
riferimento.
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
2016

per spese correnti

229.929,50

178.656,05

211.965,53

163.786,59

131.374,01

159.825,17

per spese conto capitale

859.662,87

757.223,60

1.500.340,81

1.758.621,57

504.194,90

514.825,89

1.089.592,37

935.879,65

1.712.306,34

1.922.408,16

TOTALE

Esercizio
2017

635.568,91

Esercizio
2018

674.651,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2013-2018
1.800.000,00

1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00

per spese
correnti
per spese
conto capitale

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00

Esercizio
2013

Esercizio
2014

Esercizio
2015

Esercizio
2016

Esercizio
2017
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
CORRENTE

2014

2015

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in
c/competenza
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza
per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile
(trattamento accessorio al personale e incarichi legali)

2016
-

166.121,58

210.696,73

2017
-

2018
-

153.418,14

114.043,10

147.184,40

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza
per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lett.a del principio
contabile 4/2 (*)

-

-

-

-

F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni
precedenti

-

-

-

-

F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio
contabile
F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL
31/12

12.534,47

1.268,80
-

178.656,05

211.965,53

10.368,45
163.786,59

17.330,91
131.374,01

12.640,77
159.825,17

(**)
(*) da daterminare 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.
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2017
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE
INVESTIMENTI

2014

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in c/competenza

723.314,20

F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad
investimenti accertate in anni precedenti

33.909,40

2015

2017

1.445.413,35 1.380.933,37

F.P.V. da riaccertamento straordinario
TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO
AL 31/12

2016

54.927,46

377.688,20

757.223,60

1.500.340,81

-

2018

211.818,95 414.716,80
292.375,95 100.109,09
-

1.758.621,57

504.194,90

514.825,89

(**)
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte investimenti di Entrata dell'anno 2017

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento che il FPV in spesa
c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
1. l’entrata che finanzia il fondo è accertata
2. la spesa rientra nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato alla competenza
finanziaria potenziata
Nel Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa finali in termini di competenza non vi è
quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.
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RISULTATI DELLA GESTIONE
Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte delle gestione ottenuta
considerando solo le operazioni relative all’esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle
generate dai fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il
risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio, a loro volta
articolati in una gestione di cassa ed in una residui, con risultati parziali che concorrono alla
determinazione del risultato totale.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una
situazione contabile di competenza quale quella riportata nella seguente tabella:
QUADRI RIASSUNTIVI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
CASSA INIZIALE

1.765.797,09

RISCOSSIONI............................................................................
(+)

9.880.320,80

PAGAMENTI.............................................................................
(-)

8.121.752,60

DIFFERENZA.................................................................... (=)

1.758.568,20

RESIDUI ATTIVI................................................................. (+)

1.630.198,67

RESIDUI PASSIVI.............................................................. (-)

1.022.539,35

DIFFERENZA............................................................................
(=)

607.659,32

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2017
APPLICATO AL BILANCIO 2018

241.897,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017

635.568,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018

-674.651,06

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
2018 DERIVANTE DALLA GESTIONE DI
COMPETENZA

2.608.125,22

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA………………….

11.510.519,47

IMPEGNI DI COMPETENZA….………………………

9.144.291,95

DIFFERENZA……………...……………….………….

2.366.227,52

AVANZO APPLICATO……..………….……………..

241.897,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017

635.568,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018

-674.651,06

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
2018 DERIVANTE DALLA GESTIONE DI
COMPETENZA
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Il valore “segnaletico” del risultato di gestione di competenza assume un significato
maggiore se lo stesso viene disaggregato e analizzato, secondo una classificazione ormai fatta
propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali
evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del
nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue:
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Gli equilibri della gestione di competenza (per destinazione) nel conto del bilancio 2018 sono i
seguenti:
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.765.797,09

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di
entrata)

(+)

131.374,01

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

(+)

9.172.154,19

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

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

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

6.632.649,13

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
(spesa)

(-)

159.825,17

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

554.577,79
0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

1.956.476,11

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti

32.231,39

484.759,84

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE *
O=G+H+I-L+M
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di
entrata)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di breve termine
T) Entrate Titolo 5.04 per relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione di
mutui
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

209.666,31

(+)
(+)

1.390.951,13

504.194,90

(-)
(-)

0,00

(-)
(-)

0,00

(-)

0,00

(+)

484.759,84

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

0,00

0,00

1.009.650,88
514.825,89
0,00
0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di breve termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine
X1) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

1.065.095,41
(+)
(+)

0,00

(+)
(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE

2.569.043,07

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
Equilibri di parte corrente (O)

1.503.947,66

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spesi correnti (H) (-)
Entrate non riccorrenti che non hanno dato copertura a impegni
Eqilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
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A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo
pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in
spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo
pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce
del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in
spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce
del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla
voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti
alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente
prospetto:
Entrate accertate
Per funzioni delegate dalla Regione

Spese impegnate

170.160,00

170.160,00

6.676,29

0,00

36.242,19
1.247.806,58

0,00
287.164,68

1.460.885,06

457.324,68

Per fondi comunitari ed internazionali
Per imposta di scopo
Per contributi in c/capitale dalla Regione
Per contributi in c/capitale dalla Provincia
Per trasferimenti straordinari
Per monetizzazione aree standard
Per proventi alienazione aree
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale
Per sanzioni amministrative pubblicità
Per imposta pubblicità sugli ascensori
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)
Per contributi in conto capitale/oneri
Per contributi c/impianti
Per mutui

Totale

Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e
non ripetitivo:
ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente
Tipologia

Accertamenti

Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada
Altre (da specificare)
Totale entrate

0,00

Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia

Impegni

Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)
Totale spese
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese
nell’esercizio precedente ha talvolta avuto un andamento differente rispetto a quello previsto, sono
state adottate le necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale per la
reimputazione degli accertamenti e degli impegni all’esercizio 2019.
Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, ogni Responsabile dei servizi
ha proceduto alla ricognizione ordinaria dei residui alla data del 31.12.2018, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui provenienti dall’esercizio
2016 e precedenti, sulla base dei nuovi principi dettati dal D.Lgs. n.118/2011 e allegati principi
contabili (competenza finanziaria potenziata), con riferimento ai budget assegnati ai singoli
Settori.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 11/02/2019 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.Lgs
118/2011 e conseguenti variazioni del bilancio di previsione 2019” si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e/o la reimputazione di accertamenti e impegni
all’esercizio 2019, anche a mezzo del fondo pluriennale vincolato mediante variazione di Bilancio
di previsione 2019.
Si riportano le risultanze sintetiche delle operazioni di riaccertamento:
 accertamenti esigibili nell’anno 2018 da riportare a residui attivi nell’esercizio successivo
per € 2.385.583,58 (si veda tabella pagina 8), di cui € 1.348.458,78 di dubbia e difficile
esazione di cui € 729.128,95 derivanti dalla gestione dei residui ed € 619.329,8 derivanti
dalla gestione di competenza;
 impegni esigibili nell’anno 2018 da riportare a residui passivi nell’esercizio successivo per
€ 1.153.690,47 (si veda tabella pagina 8);
 residui attivi eliminati per € 26.013,70 (si vedano tabelle nelle pagine successive);
 maggiori entrate esercizi precedenti accertate per € 245.997,14 (si vedano tabelle nelle
pagine successive);
 residui passivi eliminati per € 145.291,49 (si vedano tabelle nelle pagine successive);
 impegni non esigibili nell’anno 2018 da re-imputare all’esercizio 2019 per € 674.651,06 di
cui € 159.825,17 finanziati con il (FPV) fondo pluriennale vincolato per spese correnti e di
cui € 514.825,89 finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
(si veda Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione pag. 8 ed equilibri di
bilancio);
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RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi proveniente dalle gestioni degli
anni precedenti si conclude pertanto nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI
ATTIVI
31.12.2017

ACCERTATI

AL
2.603.122,99

MAGGIORI ENTRATE RISC OSSE

245.997,14

INSUSSISTENZE (MINORI ENTRATE)

-

26.013,74

DIFFERENZA

219.983,40

ENTRATE A RESIDUI RISC OSSE ANNO 2018

RESIDUI
ATTIVI
31.12.2018

RIACCERTATI

2.067.721,48

AL
755.384,91

RESIDUI PASSIVI IMPEGNATI AL 31.12.2017

1.696.250,89
145.291,49

TOTALE INSUSSISTENZE

1.419.808,28

SPESE A RESIDUI PAGATE ANNO 2018
RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI AL 31.12.2018

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSEGUITA
DALLA GESTIONE RESIDUI

Parere Collegio Revisori dei Conti
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GESTIONE RESIDUI ATTIVI
Gestione

Residui iniziali

Riscossioni

Da riportare

Accertamenti

Minori o
maggiori entrate

Corrente Tit. I, II, III

2.334.976,25

1.784.979,95

70.767,43

2.483.202,22

148.225,97

C/Capitale Tit. IV, V

266.540,74

282.151,53

57.162,64

339.314,17

72.773,43

1.606,00

590,00

590,00

-1.016,00

2.603.122,99

2.067.721,48

2.823.106,39

219.983,40

Serv. c/terzi Tit. VI
Totale

127.930,07

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
Gestione

Residui iniziali

Corrente Tit. I
C/Capitale Tit. II

Totale

Da riportare

Minori residui o
Economie

Impegni

1.007.308,94

799.551,14

70.767,43

870.318,57

136.990,37

622.607,64

568.159,49

46.147,03

614.306,52

8.301,12

Rimb. prestiti Tit. III
Serv. c/terzi Tit. IV

Pagamenti

-

-

66.334,31

52.097,65

14.236,66

66.334,31

1.696.250,89

1.419.808,28

131.151,12

1.550.959,40

145.291,49

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI
Minori o maggiori entrate

219.983,40

Minori residui o Economie
Saldo gestione residui

145.291,49
365.274,89

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI GESTIONE
Gestione corrente

285.216,34

Gestione in conto capitale
Gestione servizi conto terzi
Verifica saldo gestione residui

81.074,55
-

1.016,00
365.274,89
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INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI
2014

2015

2016

2017

2018

10,33%

14,93%

18,87%

20,33%

14,16%

Tot. residui attivi (riportati
dalla competenza)

x 100
Tot. acc. di competenza

10,33%

0,149298518

0,188665679

0,20333153 0,14162685

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI
2014

2015

2016

2017

2018

9,69%

13,59%

15,55%

14,33%

11,18%

Tot. residui passivi (riportati
dalla competenza)

x 100
Tot. imp. di competenza

L’indicatore di incidenza dei residui attivi rappresenta la capacità dell’ente di incassare
nell’anno le entrate accertate (al lordo delle quote accantonate a Fondo svalutazione crediti),
mentre l’indicatore di incidenza dei residui passivi rappresenta la capacità dell’ente di pagare
nell’anno le spese impegnate ed indirettamente di capire le tempistiche di assunzione degli
impegni di spesa dell’anno precedente. L’Organo di Revisione fa osservare che il miglioramento
rispetto al 2017 dei residui passivi è influenzato dalla programmazione dei lavori pubblici
completati nell’anno, nella determinazione del Fondo pluriennale Vincolato minore rispetto
all’anno precedente per fine lavori e/o stati avanzamento delle opere e nella composizione
dell’avanzo di amministrazione nella parte libera e destinata a investimenti.

Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 22 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

ANALISI " ANZIANITA'" DEI RESIDUI
Esercizi
Prec.

Residui

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tot

Attivi Tit. I,

0,00

0,00

63.262,13

459,00

190.297,86

155.475,17

234.219,30

1.525.832,89

2.169.546,35

Attivi Tit. II

0,00

0,00

0,00

962,50

0,00

0,00

1.586,65

17.304,23

19.853,38

Attivi Tit. III

0,00

0,00

0,00

325,00

7.682,05

18.979,53

24.973,08

86.766,95

138.726,61

Attivi Tit. IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.162,64

294,60

57.457,24

Attivi Tit.V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attivi tit.IX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

63.262,13

1.746,50

197.979,91

174.454,70

317.941,67

1.630.198,67

2.385.583,58
755.384,91

Residui da res.

Esercizi
Prec.

Residui
Passivi Tit. I

2012

2013

2014

2015

0,00

Passivi Tit. II

2016

1.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.858,55

2017

19.707,18

tot

2018

49.680,25

689.990,84

760.758,27

22.288,48

284.334,03

330.481,06

Passivi Tit. III
Passivi Tit.VII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.606,56

1.237,10

48.214,48

62.451,14

Totale

4.393,00

0,00

0,00

0,00

25.238,55

28.313,74

73.205,83

1.022.539,35

1.153.690,47
131.151,12

Residui da res.

Il valore ancora presente dei residui attivi correnti Titolo 1° è relativo all’entrata accertata per il
tributo TARES anno 2013 e dal 2014 per accertamenti tributari ICI e IMU, e all’entrata del titolo
III riconducibili alle sanzioni amministrative ai regolamenti comunali.
Per le spese i residui passivi correnti del titolo I sono relativi fino all’anno 2015 a cause legali,
mentre quelle del Titolo 7 a depositi cauzionali.
RISCOSSIONI RESIDUI PER "ANZIANITA'" BILANCIO 2018
Residui

2012 e
preced.

2014

2015

2016

2017

totale

0

10.860,47

0

69.501,36

7.017,54

1.627.601,09

1.714.980,46

0

0

0

0

0

6.071,80

6.071,80

0

0

825,00

5.260,27

3.867,36

53.975,06

63.927,69

200.000,00

0

0

0

23.463,82

58.687,71

282.151,53

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

590

590,00

0,00

10.860,47

825,00

74.761,63

98.048,72

1.813.384,32

Attivi Tit. I,
Attivi Tit. II
Attivi Tit. III
Attivi Tit. IV

2013

Attivi Tit.V
Attivi tit.IX
Totale
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO
L’ente nel corso del 2018 non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori
bilancio.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
2015

2016

2017

2018

0

0

Articolo 194 T.U.E.L.
22.561,65

- l ettera a ) - s entenze es ecuti ve
- l ettera b) - copertura di s a va nzi
- l ettera c) - ri ca pi ta l i zza zi oni
- l ettera d) - procedure es propri a ti ve/occupa zi oni d'urgenza
- l ettera e) - a cqui s i zi oni beni e s ervi zi s enza i mpegno di s pes a

Totale

0

22.561,65

L’evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Evoluzione debiti fuori bilancio
Debiti f.b.
Rendiconto 2014
0,00

Debiti f.b.
Rendiconto 2015
0,00

Debiti f.b.
Rendiconto 2016
22.561,65

Debiti f.b.
Rendiconto 2017
0,00

Debiti f.b.
Rendiconto 2018
0,00

Incidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti
Entrate correnti
rendiconto 2014

Entrate correnti
rendiconto 2015

8.061.737,11
-

8.758.585,00
-

Entrate correnti
rendiconto 2016

8.393.582,13
0,27

Entrate correnti
rendiconto 2017

Entrate correnti
rendiconto 2018

8.144.161,77
-

9.172.154,19
-

I Dirigenti di Settore hanno dichiarato e certificato l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla
data del 31.12.2018 riguardante l’esercizio finanziario 2018.
Si evidenzia che il Dirigente del Settore Economico Amministrativo segnala al collegio
l’esistenza di un debito fuori bilancio derivante da sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale Sezione 2 registro generale n. 226/2016nell’ambito di un contenzioso in materia di ICI
aree edificabili. La sentenza ha condannato l’ente al pagamento delle spese ammontanti ad €
1.500,00 oltre oneri e accessori, notiziata con Pec prot. N. 004057 del 04/03/2019 dal legale
patrocinante in Commissione provinciale.
Richiamata inoltre la comunicazione del Dirigente del Settore Tecnico con la quale si
evidenzia l’esistenza di un debito fuori bilancio derivante dall’accoglimento dell’opposizione della
Ditta General Service Srl avverso l’ordinanza ingiunzione n. 3 del 16/02/2018 del Sindaco di
Santa Maria di Sala notificata condannando l’Ente al pagamento delle spese l’importo
complessivo di €308,00 oltre a spese generali.
Parere Collegio Revisori dei Conti
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Conciliazione dei risultati finanziari
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione è
dimostrato dai seguenti dati, tenendo conto del risultato della gestione 2018 del valore di €
4.729.520,54 e dell’importo di € 674.651,06 del Fondo pluriennale vincolato.
GESTIONE DI COMPETENZA
(l'avanzo di amministrazione non c omprende il Fondo Pluriennale Vinc olato FPV applic ato al
bilanc io)
T otale ac c ertamenti di c ompetenza

11.510.519,47

T otale impegni di c ompetenza

9.144.291,95

RISULTATO DI GESTIONE COMPETENZA

2.366.227,52

GESTIONE DEI RESIDUI
(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni prec edenti e del fondo iniziale di c assa)
T otale maggiori ac c ertamenti residui attivi
245.997,14
T otale minori ac c ertamenti residui attivi

26.013,74

T otale minori impegni residui passivi

145.291,49

SALDO GESTIONE RESIDUI

365.274,89

RIEPILOGO
AVANZO ANNO PRECEDENT E

2.037.100,28

RISULT AT O DI GEST IONE COMPET ENZA

2.366.227,52

SALDO GEST IONE RESIDUI

365.274,89

FONDO PLURIENNALE APPLICAT O AL BILANCIO 2017

635.568,91

FONDO PLURIENNALE APPLICAT O AL BILANCIO 2018

-674.651,06

AVANZO O DISAVANZO

4.729.520,54

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENT I NON APPLICAT O

1.795.202,58

AVANZO ANNO PRECEDENT E APPLICAT O AL BILANCIO

241.897,70

FONDO PLURIENNALE APPLICAT O AL BILANCIO 2017

635.568,91

INSUSSIST ENZE ED ECONOMIE IN CONT O RESIDUI

365.274,89

di c ui

da gestione c orrente

285.216,34

da gestione in c onto c apitale

81.074,55

da gestione servizi c /terzi

-1.016,00

RISULT AT O GEST IONE DI COMPET ENZA
di c ui

2.608.125,22

da gestione c orrente

1.532.398,82

da gestione in c onto c apitale

1.075.726,40

da gestione servizi c /terzi

-

FONDO PLURIENNALE APPLICAT O AL BILANCIO 2018
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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Si riporta il confronto tra il bilancio di previsione e il rendiconto:

Scostamento tra previsione iniziale e rendiconto

Entrata

Previsione
iniziale

Rendiconto
2018

Minori o
maggiori
entrate

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

6.473.922,51

6.455.358,90

5.880.500,00

6.849.105,75

968.605,75

Titolo I

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo II

Trasferimenti correnti

441.402,13

487.665,22

652.870,00

515.193,37

-137.676,63

Titolo III

Entrate extratributarie

1.478.257,49

1.201.137,65

1.517.370,00

1.807.855,07

290.485,07

Titolo IV

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie

852.049,71

498.840,13

500.000,00

1.390.951,13

890.951,13

0,00

63.473,55

0,00

0,00

Accensione di prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

-1.200.000,00

992.738,41

1.068.189,58

2.069.320,00

947.414,15

-1.121.905,85

11.510.519,47

-309.540,53

Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

Avanzo di amministrazione applicato

111.700,00

Fondo pluriennale vincolato

Totale

10.238.370,25

9.774.665,03

11.931.760,00

Il totale delle minori entrate non comprende l'avanzo, che per natura non viene accertato

Spesa

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Previsione
iniziale

Rendiconto
2018

Minori spese

Titolo I

Spese correnti

6.728.361,75

6.582.665,76

6.963.162,21

6.632.649,13

-330.513,08

Titolo II

Spese in conto capitale
Spese per incremento di
attività finanziarie

2.060.155,23

2.422.866,55

1.144.700,00

1.009.650,88

-135.049,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.613,23

532.068,10

554.577,79

554.577,79

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

-1.200.000,00

992.738,41

1.068.189,58

2.069.320,00

947.414,15

-1.121.905,85

10.291.868,62

10.605.789,99

11.931.760,00

9.144.291,95

-2.787.468,05

Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VII

Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni
ricevute da Tesoriere
Uscite per conto terzi e
partite di giro

Totale

Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 26 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

Nel corso dell'esercizio sono state apportate al bilancio variazioni per un importo totale di
€ 1.962.723,79, come da seguente prospetto; tutte le variazioni sono state regolarmente adottate
con deliberazione e sono state corredate del parere del Collegio e/o determinazioni del Dirigente:
Scostamento tra previsione iniziale e previsione definitiva
Entrata

Prev. iniziale

Entrate corr.di natura trib.,
Titolo I
contributiva e perequativa
Titolo II
Trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
Titolo V finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Anticipazione da Istituto
Titolo VII Tesoriere/Cassiere

5.880.500,00
652.870,00
1.517.370,00
500.000,00

Titolo IX Entrate per c/terzi e partite di giro
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo pluriennale vincolato

Totale
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazione ricevute da
Ist. Tesoriere

Titolo VII Uscite per c/terzi e partite di giro

Totale

Differenza

%

scostamento

6.133.220,54
769.737,63
1.729.377,67
960.361,34

252.720,54
116.867,63
212.007,67
460.361,34

0,00
0,00

0,00
0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00%

2.069.320,00
0,00

2.224.320,00
241.897,70
635.568,91
13.894.483,79

155.000,00
241.897,70
523.868,91
1.962.723,79

7,49%

111.700,00
11.931.760,00

Prev. iniziale

Spesa

Prev. definitiva

Prev. definitiva

Differenza

4,30%
17,90%
13,97%
92,07%

469,00%
16,45%

%

scostamento

6.963.162,21
1.144.700,00

7.502.238,23
2.413.347,77

539.076,02
1.268.647,77

0,00
554.577,79

0,00
554.577,79

0,00
0,00

0,00%

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00%

2.069.320,00
11.931.760,00

2.224.320,00
13.894.483,79

155.000,00
1.962.723,79

7,74%
110,83%

7,49%
16,45%

Scostamento tra previsione definitiva e rendiconto
Prev. definitiva

Entrata
Entrate corr.di natura trib.,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
Titolo V finanziarie
Titolo VI Accensione di prestiti
Anticipazione da Istituto
Titolo VII Tesoriere/Cassiere
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Titolo IX Entrate c/terzi partite di giro
Avanzo di amministrazione applicato
Fondo pluriennale vincolato

Totale
Titolo I
Titolo II

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività
Titolo III finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Chiusura Anticipazione ricevute da
Titolo V Ist. Tesoriere
Titolo VII Uscite per c/terzi e partite di giro

Totale

Minori o maggiori
%
entrate

6.133.220,54
769.737,63
1.729.377,67
960.361,34

6.849.105,75
515.193,37
1.807.855,07
1.390.951,13

715.885,21
-254.544,26
78.477,40
430.589,79

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

scostamento

11,67%
-33,07%
4,54%
44,84%

1.200.000,00

0,00

2.224.320,00
241.897,70
635.568,91
13.894.483,79

947.414,15

-1.276.905,85

-57,41%

11.510.519,47

-1.506.497,71

-10,84%

Prev. definitiva

Spesa

Rendiconto

Rendiconto

-1.200.000,00 -100,00%

Minori spese

7.502.238,23
2.413.347,77

6.632.649,13
1.009.650,88

-869.589,10
-1.403.696,89

0,00
554.577,79

0,00
554.577,79

0,00
0,00

1.200.000,00
2.224.320,00
13.894.483,79

0,00
947.414,15
9.144.291,95
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Si riporta un riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate in competenza negli
ultimi tre esercizi.
ENTRATE

2016

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto capitale

6.455.358,90

6.849.105,75

441.402,13

487.665,22

515.193,37

1.478.257,49

1.201.137,65

1.807.855,07

852.049,71

498.840,13

1.390.951,13

0,00

63.473,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

992.738,41

1.068.189,58

947.414,15

10.238.370,25

9.774.665,03

11.510.519,47

Titolo VI - Accensione di prestiti
Titolo VII - Anticipazione da Istituto Tesoriere

TOTALE Entrate

SPESE

2016

Titolo I - Spese correnti

2018

6.473.922,51

Titolo V - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Titolo IX - Entrate c/terzi partite di giro

2017

2017

2018

6.728.361,75

6.582.665,76

6.632.649,13

2.060.155,23

2.422.866,55

1.009.650,88

0,00

0,00

0,00

510.613,23

532.068,10

554.577,79

0,00

0,00

0,00

992.738,41

1.068.189,58

947.414,15

10.291.868,62

10.605.789,99

9.144.291,95

Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V - Chiusura Anticipazione ricevute da Ist.
Tesoriere
Titolo VII -Uscite c/terzi partite di giro
TOTALE Spese

L’Organo di Revisione formula le seguenti considerazioni:

 le entrate e le spese sono state contabilizzate e riclassificate in ossequio ai nuovi principi
contabili nella tabella sopra riportata;
 nell’esercizio 2018 non sono stati contratti mutui;
 le spese correnti risultano assunte in ragione delle entrate correnti effettivamente realizzate;
 le spese d’investimento risultano impegnate in ragione del conseguimento dei relativi
finanziamenti e nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio del saldo di finanza
pubblica e coerenti con la programmazione dell’Ente.
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SPESE PER MISSIONE ANNO 2018
R
E
NRENDICONTO RENDICONTO
D
2016
2017
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

PREVISIONI
ASSESTATE
2018

RENDICONTO
2018
Var %

2.524.259,70

2.473.676,86

2.861.974,91

2.442.385,18

14,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.971,25

402.885,66

262.476,58

262.310,14

0,06

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

1.226.199,24

1.140.642,65

1.566.507,32

1.367.692,57

12,69

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1.011.960,53

709.937,29

456.047,14

295.869,52

35,12

457.714,45

503.619,34

325.777,54

297.260,25

8,75

500,00

500,00

505,00

500,00

0,99

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

25.077,72

37.000,00

112.500,00

77.802,65

30,84

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

253.776,93

228.266,40

346.472,20

273.179,05

21,15

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1.087.159,53

1.566.204,50

1.608.950,21

715.299,18

55,54

14.913,23

10.000,00

22.805,00

22.300,00

2,21

1.648.096,75

1.637.197,34

1.876.381,31

1.613.749,21

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.437,96

31.464,78

33.420,00

33.316,37

0,31

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

201.132,90

0,00

100,00

797.062,92

796.205,59

796.213,68

795.213,68

0,13

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

100,00

992.738,41

1.068.189,58

2.224.320,00

947.414,15

57,41

10.291.868,62

10.605.789,99

13.895.483,79

9.144.291,95

34,19

MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
MISSIONE 99 - Servizi conto terzi
TOTALE SPESE GENERALE
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PARTE PRIMA: ANALISI DELLE ENTRATE
ENTRATE DI PARTE CORRENTE
La verifica degli indici di bilancio mette in luce la dinamica delle entrate correnti negli
ultimi anni.
I dati relativi all’esercizio 2014 risultano riportati con riferimento alla classificazione di cui al
D.Lgs. n.267/2000. Da evidenziare che nei bilanci non è iscritta la Tari Tassa sui Rifiuti avente
natura corrispettiva data in gestione alla società Veritas Spa.
Anni di raffronto
T itolo I - Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e perequativa
T itolo II - T rasferimenti
correnti
T itolo III - Entrate
extratributarie
T OT ALE Entrate correnti

2014

2015

2016

2017

2018

6.315.183,73

6.692.799,48

6.473.922,51

6.455.358,90

6.849.105,75

597.591,04

529.867,38

441.402,13

487.665,22

515.193,37

1.148.962,34

1.535.918,14

1.478.257,49

1.201.137,65

1.807.855,07

8.061.737,11

8.758.585,00

8.393.582,13

8.144.161,77

9.172.154,19

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
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INCIDENZA DELLE ENTRATE CORRENTI PER TITOLO
Descrizione

2014

2015

2016

2017

2018

Incidenza %

6.315.183,73

6.692.799,48

6.473.922,51

6.455.358,90

6.849.105,75

74,67%

597.591,04

529.867,38

441.402,13

487.665,22

515.193,37

5,62%

1.148.962,34

1.535.918,14

1.478.257,49

1.201.137,65

1.807.855,07

19,71%

8.061.737,11

8.758.585,00

8.393.582,13

8.144.161,77

9.172.154,19

100%

Entrate Correnti
Titolo I - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Totale

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Titolo I - Entrate Titolo II - Trasferimenti
correnti di natura
correnti
tributaria, contributiva
e perequativa

Titolo III - Entrate
extratributarie

Da evidenziare che quota parte dell’incremento verificatosi nell’anno 2018 al titolo I deriva
dall’intensificazione dell’attività accertativa che ha portato conseguentemente un aumento degli
accertamenti finanziari a seguito dell’esigibilità degli atti di accertamento fiscale per la riscossione
coattiva ICI/IMU e TASI e con l’emissione delle relative ingiunzioni fiscali ai sensi del R.D. N.
639/1910 e del D.P.R. 602/1973. Mentre i dati relativi dall’esercizio 2014 sono nel trend
statistico. Da notare che l’incremento delle entrate extratributarie del 2018 sono dovute
essenzialmente all’introito pari a € 353.800,00 per il canone di concessione della farmacia
comunale. L’introito delle sanzioni al codice della strada, contabilizzate nel titolo secondo quali
trasferimenti dall’Unione dei Comuni del Miranese, registrate nel bilancio 2018 ammontano a
complessivi € 25.409,66 mentre nel corso del 2017 ammontavano a Euro 32.467,10.

Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 31 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

Indicatori finanziari ed economici dell’entrata corrente
Indicatori finanziari ed economici
Titolo I + Titolo III

2014

2015

2016

2017

2018

x 100

92,58%

93,95%

94,74%

94,01%

94,38%

x 100

78,33%

76,41%

77,13%

79,26%

74,67%

423,33

467,49

450,83

430,77

492,46

357,80

380,23

367,02

363,19

389,62

15,10

10,02

7,54

10,74

11,76

17,88

18,54

14,54

14,78

17,60

17.632

17.602

17.639

17.774

17.579

Titolo I + II + III
Titolo I
Titolo I + II + III
Titolo I + Titolo III
Popolazione
Titolo I
Popolazione
Trasfer.Statali
Popolazione
Trasfer.Regionali
Popolazione
Popolazione al 31.12

Gli indici sono stati resi sostanzialmente omogenei, prendendo come riferimento
l’esercizio 2014; si evidenzia che le entrate e le spese sono state contabilizzate per l’esercizio 2018
in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata.
L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate
proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse
autonome, senza contare sui trasferimenti. (Se inferiore al 40% per i comuni rileva condizioni di
deficitarietà).
L’indice di “autonomia impositiva” è una specificazione di quello che precede ed
evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.
L’indice di “pressione finanziaria” indica la pressione fiscale esercitata dall’ente e dallo
Stato sulla popolazione di riferimento.
L’indice di “pressione tributaria” evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.
Gli indici di “intervento erariale” e “intervento regionale” evidenziano l’ammontare delle
risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.
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Rendiconto
2016

TIPOLOGIA

Rendiconto
2017

Previsione
definitiva 2018

Rendiconto
2018

Minori o
m aggiori
entrate

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Trib uti diretti

4.736.335,96

4.707.715,82

4.403.430,00

5.119.878,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Trib uti indiretti
Com partecipaz ione di trib uti

0,00

0,00

7.070,00

6.667,79

-402,21

1.737.586,55

1.747.643,08

1.722.720,54

1.722.559,34

-161,20

0,00

0,00

0,00

0,00

6.473.922,51

6.455.358,90

6.133.220,54

6.849.105,75

715.885,21

-254.544,26

Fondi pereq. da am m . Centrali
Fondi pereq. dalla regione
Totale

716.448,62

Titolo II - Trasferimenti correnti
Trasferim enti da am m . Pub b liche

441.402,13

487.665,22

769.737,63

515.193,37

Trasferim enti correnti da fam iglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferim enti correnti da im prese

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferim enti correnti da ist. Soc. private

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferim enti correnti dalla UE

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

441.402,13

487.665,22

769.737,63

515.193,37

-254.544,26

Vendita di b eni e serv.e Prov. dalla gest.Beni

1.155.849,64

922.267,78

1.360.155,49

1.387.232,31

27.076,82

31.742,58

19.445,38

19.166,18

43.909,17

24.742,99

245,49

1,94

0,00

562,98

Titolo III - Entrate Extratributarie

Proventi dall'att. controllo e repressione
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

290.419,78

259.422,55

350.056,00

376.150,61

26.094,61

1.478.257,49

1.201.137,65

1.729.377,67

1.807.855,07

77.914,42

Rim b orsi e altre entrate correnti
Totale
Titolo IV - Entrate in conto capitale
Trib uti in conto capitale
Contrib uti agli investim enti
Trasferim enti in conto capitale
Entrate da alienaz ione di b eni m ater. e im m

0,00

0,00

0,00

196.437,48

195.361,34

70.443,26

69.397,00

0,00

0,00

0,00

-124.918,08

2.630,37

13.961,80

120.000,00

72.701,29

-47.298,71

390.022,34

288.440,85

645.000,00

1.247.806,58

602.806,58

852.049,71

498.840,13

960.361,34

1.390.951,13

430.589,79

Altre entrate in conto capitale
Totale

0,00
390.000,00

Titolo V - Entrate da riduzione di attivitaà finanziare
Alienaz ione di attività finanz iarie

0,00

63.473,55

0,00

0,00

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate per riduz ione di att. finanz .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.473,55

0,00

0,00

Totale
Titolo V I - Accenzione di prestiti
Titolo V II - Anticipazioni da Istituti/Tesoriere

1.200.000,00

Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro
Entrate per conto terz i
Totale
TOTALE ENTRATE

970.119,50

1.057.949,53

1.956.720,00

929.852,74

22.618,91

10.240,05

267.600,00

17.561,41

-250.038,59

992.738,41

1.068.189,58

2.224.320,00

947.414,15

-1.276.905,85

10.238.370,25

9.774.665,03

13.017.017,18 11.510.519,47

-717.822,29
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TITOLO I
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Si è preso atto che risultano regolarmente approvati i prescritti regolamenti con
deliberazione del Consiglio Comunale:
-

il regolamento sulle entrate comunali;

-

il regolamento sulla tassa per l'occupazione aree e spazi pubblici;

-

il regolamento sull’Imposta Unica Comunale istituita dalla Legge finanziaria 2014
comprensiva della componente patrimoniale (IMU) e quella sui servizi (TARI e TASI);

-

il regolamento per l’imposta municipale propria (IMU);

-

il regolamento sul Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARIP);

-

il regolamento sul Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TASI);

-

il regolamento sull’addizionale comunale all’IRPEF

-

il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni;

E’ stato inoltre introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione, strumento di
particolare importanza per la riduzione del contenzioso e per l’incremento del gettito, nonché
l’istituto dell’autotutela, indispensabile per la riduzione del contenzioso.
Si evidenzia che a decorrere dall’01/01/2012 è stata introdotta l’Imposta Municipale
Propria (I.M.U) che ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) e, successivamente
che, dall’anno 2014 è stato introdotto il Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARIP) avente
natura corrispettiva e affidata la riscossione alla Società Veritas Spa partecipata dal Comune.
Dal 01/01/2014 è stata istituita la Tasi Tributo sui Servizi (TASI) in sostituzione dell’Imu
sull’abitazione principale e della componente dei servizi indivisibili riscossa nel 2013 nella tassa
sui rifiuti TARES.
Dal 2016 con l’abolizione della TASI sulla prima casa e conseguenti trasferimenti compensativi
dello Stato nel Fondo di Solidarietà a livello di bilancio nulla è cambiato nei totali delle entrate al
Titolo primo, ma vi è la relativa suddivisione tra Tributi diretti e Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali.
Le aliquote e le tariffe tributarie sono state approvate contestualmente all’approvazione del
bilancio di Previsione esercizio 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai fini del
pareggio dello stesso e nei saldi di finanza pubblica, la quale ha confermato le aliquote in vigore
per l’anno 2017 senza aumenti e/o adeguamenti.
Si evidenzia inoltre che i proventi dei tributi sono stati contabilizzati applicando i nuovi
principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011.
Dall’anno 2016 l’esenzione IMU per “gli immobili merce”, fabbricati di proprietà comunale e
per la rideterminazione dei coefficienti dei terreni agricoli per gli imprenditori è stata compensata
da un trasferimento erariale.
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Le entrate tributarie sono state accertate e incassate al lordo degli eventuali aggi per la riscossione
delle stesse.
SCHEMA D.LGS. 118/2011

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Previsioni
iniziali
2018

Rendiconto
2018

Differenza fra
rendic.e prev.

Tipologia 101 - Imposte,Tasse e
proventi assimilati
I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili

366.393,23

125.158,21

15.000,00

19.591,11

4.591,11

I.M.U. Imposta Municipale Propria

1.939.404,74

2.182.874,12

1.835.000,00

2.738.270,85

903.270,85

TASI Tassa sui Servizi Indivisibili

392.258,67

390.134,63

380.400,00

447.693,19

67.293,19

1.792.927,13

1.750.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

0,00

175.878,95

187.747,37

165.030,00

178.857,66

13.827,66

2.051,20

2.507,09

3.000,00

2.830,90

-169,10

67.422,04

60.157,19

55.000,00

62.634,91

7.634,91

Addizionale IRPEF
Add.le consumo di energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Imposta di scopo
Imposta sulla pubblicità
Diritti sulle pubbliche affissioni
Tributo Tariffa Igiene Ambientale
TOSAP
Altre tasse

-

Totale Tipologia 101

4.736.335,96

2.420,00

-

4.700.998,61

4.123.430,00

5.119.878,62

996.448,62

Tipologia 104 -Compartecipazione
ai Tributi
Altre compartecipazioni n.a.c.

-

6.717,21

7.070,00

6.667,79

-402,21

Totale Tipologia 104

-

6.717,21

7.070,00

6.667,79

-402,21

Tipologia 301 - Fondi perequativi da
altre Amministazioni
Fondo sperimentale riequilibrio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo solidarietà Comunale

1.737.586,55

1.747.643,08

1.750.000,00

1.722.559,34

-27.440,66

Totale Tipologia 301

1.737.586,55

1.747.643,08

1.750.000,00

1.722.559,34

-27.440,66

Tipologia 302 - Fondi perequativi da
altre Regione
Fondo perequativi dalla Regione

0,00

Fondo solidarietà

0,00

Totale Tipologia 301

Totale Titolo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.473.922,51

6.455.358,90

5.880.500,00

6.849.105,75

968.605,75
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RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
L’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali
un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza
e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri
obbiettivi. I tributi comunali oggetto dell’attività di verifica e recupero sono l’imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), l’imposta municipale unica (I.M.U.), la tassa sui servizi indivisibili
(TASI), la tassa occupazione suolo e aree pubbliche (TOSAP), l’imposta sulla pubblicità e diritti
pubbliche affissioni (ICP e DPA) e la tassa sui rifiuti (TARES/TARI).
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’Organo di Revisione
rileva che i risultati previsionali attesi sono stati nettamente conseguiti e che in particolare le
entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

Previsione Bil.
iniziale 2017
Recupero evasione Ici
Recupero evasione IMU

Rendiconto
2017

Riscossioni
2017

Previsione Bil.
iniziale 2018

125.158,21

116.683,46

15.000,00

19.591,11

16.601,11

150.000,00

535.011,22

272.125,16

140.000,00

1.043.270,85

500.601,33

8.000,00

72.687,65

32.325,31

8.000,00

59.882,22

29.227,50

8.000,00

TOTALE

Riscossioni
2018

60.000,00

Recupero evasione Tasi
Recupero evasione altri
tributi

Rendiconto
2018

218.000,00

34.457,48

18.768,98

694.626,91

407.577,60

171.000,00

1.195.431,83

578.755,25

Nel corso dell’anno 2018, a fronte di accertamenti per recupero evasione tributi comunali
pari a € 1.195.431,83 sono stati incassati € 578.755,25. Inoltre sono state accantonate le relative
somme a Fondo Svalutazione Crediti e in particolare per quanto riguarda le entrate tributarie a
rendiconto viene accantonato l’importo di € 580.141,97.

Recupero evasione
tributaria
Esercizio 2016

Esercizio 2017

Previsioni iniziali

208.000,00

218.000,00

171.000,00

Accertamento

660.308,36

694.626,91

1.195.431,83

Riscossione
(competenza )

470.469,75

407.577,60

578.755,25

Anno 2013 e
precedenti
Riscossione (residui)

Anno 2014 e
precedenti

Esercizio 2018

20.809,10

Anno 2015 e
precedenti

14.408,17

Anno 2014

34.250,44 Anno 2015

7.875,91 Anno 2016

6.772,54

Anno 2015

40.472,67 Anno 2016

47.414,50 Anno 2017

55.915,01

Fondo svalutazione
crediti
relativo/FCDE

178.832,91

279.150,32
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TITOLO II
TRASFERIMENTI CORRENTI
2015

2016

2017

2018

529.867,38

441.402,13

487.665,22

515.193,37

Trasferimenti correnti da famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti dalla UE e dal
Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

529.867,38

441.402,13

487.665,22

515.193,37

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Pubbliche

TOTALE ENTRATE DA
TRASFERIMENTI

Dall’anno 2014 è stato attribuito il solo Fondo di Solidarietà comunale che ha riassorbito i
precedenti trasferimenti (fiscalizzazione), classificato nel titolo I, quale entrata a carattere
perequativo.
Le entrate da trasferimenti di altri enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni etc.) risultano
accertate nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011.
Dal 2015 è registrata l’entrata da Trasferimenti dall’Unione dei Comuni del Miranese per
violazione al Codice della Strada e ai regolamenti comunali e ordinanze che sostituisce l’entrata
da sanzioni al codice della strada precedentemente contabilizzata al Titolo III che nell’anno 2018
ammontano a € 25.409,66 mentre per l’anno 2016 ammonta a complessivi € 32.785,21 e per
l’anno 2017 è pari a € 32.467,10 totalmente introitati.
Si sottolinea che, l’importo totale accertato e incassato per sanzioni al codice della strada,
nel corso del 2018, è pari alle sanzioni effettivamente emesse e incassate dall’Unione dei Comuni
del Miranese nel territorio comunale. Nel bilancio dell’Unione è iscritto il relativo Fondo
svalutazione crediti FCDE ai sensi della normativa vigente a garanzia degli accertamenti delle
sanzioni e verrà corrisposto al Comune di Santa Maria di Sala se effettivamente riscosse dai
contribuenti.
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TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
L'andamento della gestione di competenza per il triennio 2015-2018 ai sensi del D.Lgs
118/2011 risulta come segue:

2015

Anni di raffronto

2016

2017

2018

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

1.015.146,41

1.155.849,64

922.267,78

1.387.232,31

Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

82.086,66

31.742,58

19.445,38

43.909,17

314,26

245,49

1,94

562,98

Altre entrate da redditi di capitale

192.750,88

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e altre entrate correnti

245.619,93

290.419,78

259.422,55

376.150,61

TOTALI

1.535.918,14

1.478.257,49

1.201.137,65

1.807.855,07

Interessi attivi

2.000.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti

1.800.000,00
1.600.000,00

Altre entrate da redditi di capitale

1.400.000,00
1.200.000,00

Interessi attivi

1.000.000,00
800.000,00

Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

600.000,00

400.000,00

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

200.000,00
0,00
2015

2016

2017

2018

Le entrate extratributarie nell’anno 2018 sono state accertate nel rispetto dei nuovi principi
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e sono stati effettuati i relativi accantonamenti di quote a
fondo svalutazione crediti come riportato nella sezione dedicata al Fondo di Svalutazione
relativamente alla vendita di beni e servizi derivanti dall’attività di gestione e a domanda
individuale, all’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, nonché dai
rimborsi dalle famiglie e imprese.
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Per quanto riguarda i proventi dei beni patrimoniali dell’Ente si riportano i relativi indicatori:

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio
Redditività
del
Patrimonio

Entra te pa tri moni a l e
----------------------------x 100
Va l ore pa tri m.di s poni bi l e

Patrimonio
pro capite

Va l ori be ni pa tri m. Indi s pon.
--------------------------------Popol a zi one

2014

2015

2016

2017

2018

11,20%

11,94%

13,14%

12,56%

14,03%

911

885

897

887

901

154

155

149

148

150

796

810

813

840

901

Patrimonio Totale pro capite

2.121,35

2.109,85

1.968,71

1.992,51

2.343,48

Indebittamento Totale (mgl € uro)

6.815,23

6.323,60

5.812,99

5.280,92

4.726,34

386,53

359,25

329,55

297,11

268,86

Patrimonio
pro capite
Patrimonio
pro capite

Va l ori be ni pa tri m. Di s poni b.
--------------------------------Popol a zi one
Va l ori be ni de ma ni a l i
--------------------------------Popol a zi one

Indebittamento pro capite
Popolazione al 31/12/…..

17.632

17.602

17.639

17.774

17.579

I dati relativi ai beni demaniali, al patrimonio disponibile e indisponibile dell’esercizio 2018 sono
determinati dalla nuova riclassificazione economica e patrimoniale del D.Lgs. 118/2011.
Proventi dei beni dell’ente: fitti attivi e canoni patrimoniali
Le entrate accertate nell’anno 2018 sono aumentate di Euro 38.839,72 rispetto a quelle
dell’esercizio 2017 al netto delle entrate non ricorrenti per concessione farmacia comunale
assegnata nel coro dell’esercizio.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi, convenzioni e canoni
patrimoniali è stata la seguente:
Importo

%

Residui attivi al 1/01/2018

33.712,10

Residui risc ossi nel 2018

19.757,98

Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)

845,88

Residui al 31/12/2018

14.800,00

Residui della c ompetenza

28.539,25

Residui totali

43.339,25

FCDE al 31/12/2018 da Comp.

28.539,25

43,90%

100,00

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del
18/02/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha
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l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda
individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.
I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che
sono interessate da un obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dall’utente e, infine,
che sono erogate per legge a titolo gratuito.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati
dall’ente suddivisi tra servizi a domanda individuale.
Servizi
a domanda individuale
Servizi a domanda
individuale
P
r
o
vProventi 2018

Costi 2018

Saldo

Serv
% di copertura
realizzata 2018

% di copertura
realizzata 2017

Impianti sportivi

58.114,50

289.081,66

-230.967,16

20,10%

20,44%

Trasporti scolastico

56.195,96

201.934,00

-145.738,04

27,83%

28,35%

Mense scolastiche

155.756,18

228.552,69

-72.796,51

68,15%

63,92%

Servizi pre-scuola

5.090,00

5.550,00

-460,00

91,71%

118,03%

Operazioni cimiteriali

31.850,00

55.666,48

-23.816,48

57,22%

48,07%

Servizio Lampade Votive
Musei, gallerie, mostre e
convegni

15.182,68

15.182,68

#DIV/0!

116,22%

Gestione numerazione civica
Servizio prestito
interbibliotecario ILL
Uso locali comunali

TOTALE

109.590,07

-109.590,07

40

217

-177,00

18,43%

604

652,5

-48,50

92,57%

9.882,00

10.633,27

-751,27

92,93%

97,97%

332.715,32

901.877,67

-594.920,63

36,89%

35,31%
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Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
1. Nel corso dell’esercizio 2018, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali.
Il Servizio erogazione acqua, fognatura e depurazione, Tariffa Igiene Ambientale avente natura
corrispettiva sono in gestione della Società VERITAS SPA in convenzione.
2. E’ stato verificato il rispetto:
- dell’art.1, comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco
e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);
- dell’art. 1, comma 734 della legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di
perdite reiterate).
- che le società controllate direttamente o indirettamente dall’ente, avendo conseguito nell'anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90
per cento dell'intero fatturato, hanno applicato dal 1°gennaio 2015, come disposto dall’art. 4 del
D.L. 6/7/2012, n.95 la riduzione del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori
di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, al limite
dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.Le società affidatarie in
house hanno ricevuto dall’Ente puntuali indicazioni relative al rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 3-bis, c. 6 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 in tema di acquisto di
beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.
3. Ricognizione delle Società Partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27/33,
Legge Finanziaria 2008.
Piano di razionalizzazione organismi partecipati
-

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2015 è stato approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente proposto dal Sindaco
e di trasmettere l’allegato Piano completo della prescritta Relazione tecnica alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti con prot. 7717 del 14/05/2015;

-

Con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 09 ottobre 2017 avente ad oggetto
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazioni possedute e relativi allegati” è stato approvato il piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni;

-

Con la deliberazione di Consiglio comunale n.55 del 21/12/2018 di approvazione del “Piano
ordinario di ricognizione delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e
ricognizione stato di avanzamento del piano di ricognizione straordinaria”.

L’ente ha trasmesso via PEC il 28/02/2019 con prot. 4315 alla Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano
presentato nel 2017 di cui alla deliberazione C.C. di ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex
art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175 in ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della Legge
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190/2014 e con flusso telematico tramite il Sistema ConTe il 14.03/2019 con prot. 0005461 con
ricevuta di acquisizione n. 0002053 del 14-03-2019-SC_VEN-T97C-A.
Le aziende, istituzioni e società di capitale partecipate dall’ente locale presentano la seguente
situazione al 31/12/2018:
SOCIETA’

Azioni/quote
possedute

Valore

Valore

nominale

nominale

quota sing.

partecipazione

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

42.644

50,00

€ 2.132.200,00

ACTV S.p.A.

915

26,00

€

23.790,00

Cap. sociale
partecipata

Quota%
dell’Ente

142.235.350,00

1,499065%

24.907.402,00

0,096%

€ 2.155.990,00

TOTALE
PARTECIPAZIONI

Il valore di Patrimonio Netto relativo all’ultimo bilancio di esercizio approvato dalle partecipate è
superiore al valore del capitale sociale delle stesse.

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
SOCIETA’
PARTECIPATE

DATI
DATI
DATI
DATI
DATI
BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
ACTV S.p.A.
PMV S.p.A.

3.160.635

4.802.625

5.648.279

5.489.017

8.100.276

(8.651.687)

739.654

976.302

1.048.394

1.268.931

295.049

35.342

115.211

43.579

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
L’art.6, comma 4 del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni nella Legge
n.135/2012 e per l’espletamento delle attività previste dall’art. 11, comma 6, lettera j, Decreto
Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 dal 2015, ha previsto che l’Ente socio debba allegare al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti
reciproci con le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione.
La rilevazione dei rapporti reciproci di debito e credito tra enti e soggetti partecipati è necessaria
per evitare l'insorgere di passività latenti in capo all'ente socio. Peraltro tale verifica fa parte del
controllo sulle partecipate, che gli enti sono tenuti ad aver istituito in base all'articolo 147-quater
del Dlgs 267/2000 nell'ambito dei controlli interni, per l'esecuzione del quale la legge richiede ai
medesimi enti di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli
di finanza pubblica.
Il riscontro dei debiti/crediti reciproci può ritenersi necessario per la valutazione degli effetti che si
determinano sul bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario
degli organismi gestionali esterni, valutazione richiesta dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 267/2000
nell'ambito del controllo sugli equilibri.
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L'analisi delle posizioni debitorie/creditorie è altresì uno degli elementi che andava rilevato nella
revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall'articolo 24 del Dlgs 175/2016, nonché
dalla razionalizzazione periodica annuale, che l'articolo 20 dello stesso decreto impone entro la
fine di ogni anno.
La rilevazione dei rapporti di credito/debito reciproci è inoltre propedeutica al bilancio consolidato
e in particolare all'operazione di elisione delle partite infragruppo, poiché la corretta procedura di
eliminazione di tali poste presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie.
Bilancio consolidato che gli enti saranno tenuti a predisporre sulla base delle risultanze delle
operazioni di definizione del «gruppo amministrazione pubblica» e del «perimetro di
consolidamento», definiti con specifica deliberazione in base alle previsioni del principio
contabile allegato 5. 4/4 al D.Lgs 118/2011.
Nello specifico è stata fatta apposita richiesta via pec in data 29/01/2019 alle società
partecipate con prot. generale n. 002218-002223.
Il Collegio ha preso atto che l’Ente non ha in essere rapporti di debito e credito con le società
partecipate e enti strumentali partecipati, come da dichiarazione del Dirigente del Settore
Economico e Contabile, con l’unica eccezione riguardante la Società Veritas Spa nei confronti
della quale sussistono debiti di natura commerciale per bollettazione TARIP contributo MUIR per
€ 7.554,41 e per bollettazione servizio idrico per €4.514,60 al 31/12/2018, come comunicato dalla
medesima con mail il 27/02/2019 e crediti pari a €4.749,79 quale Agente contabile per la
riscossione della Tares con mail il 08/03/2019 non asseverate dal Collegio dei Revisori. Il
prospetto è allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del
Rendiconto esercizio 2018 Allegato S.
Con deliberazione n. 8/2019/PRSE del 21.01.2019, la Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna, in
risposta ad un ente che attribuiva la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli
organismi partecipati ed enti strumentali ai disallineamenti temporali di iscrizione in bilancio delle
relative poste (in relazione alla diversa contabilità adottata) ed all’inadempienza di alcune società
a fornire l’asseverazione richiesta, ha ribadito l’importanza di tale asseverazione, segnalando che
"l'attendibilità delle scritture contabili è condizionata dal positivo esito della conciliazione delle
partite credito/debito tra enti e organismi partecipati".
La Corte evidenzia altresì che la rilevazione risulta anche "propedeutica al bilancio consolidato e
in particolare all'operazione di elisione delle partite infragruppo, poiché la corretta procedura di
eliminazione di tali poste presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e
creditorie". Nel merito ricordiamo che, per la predisposizione del bilancio consolidato, occorrerà
verificare non solo i rapporti patrimoniali, richiamati nella predetta asseverazione, ma anche le
partite economiche reciproche in essere al 31/12/2018.
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Rendiconto Rendiconto
2016
2017

DENOMINAZIONE

Previsioni
anno 2018

Assestato
2018

Rendiconto
2018

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

196.437,48

120.000,00

195.361,34

70.443,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.630,37

13.961,80

120.000,00

120.000,00

72.701,29

0,00

8.241,80

0,00

0,00

6.676,29

2.630,37

5.720,00

120.000,00

120.000,00

67.025,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

390.022,34

288.440,85

420.000,00

645.000,00

1.247.806,58

Permessi di costruire

390.022,34

288.440,85

370.000,00

595.000,00

1.247.806,58

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

852.049,71

498.840,13

660.000,00

960.361,34

1.390.951,13

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali
Private
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali
Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Altre Entrate in conto capitale n.a.c.
TOTALE TITOLO 4

TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rendiconto Rendiconto
2016
2017

DENOMINAZIONE

Previsioni
anno 2018

Assestato
2018

Rendiconto
2018

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Alienazione di partecipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 5

TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI
Rendiconto Rendiconto
2016
2017

DENOMINAZIONE

Previsioni
anno 2018

Assestato
2018

Rendiconto
2018

ACCENSIONE PRESTITI
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti
a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 6
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

852.049,71

498.840,13

660.000,00

960.361,34

1.390.951,13

Non vi sono state entrate da alienazioni previste in coerenza con il piano delle dismissioni
immobiliari (art.58 D.L. n. 112/08 convertito in L.133/08).
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L’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è stata
classificata al titolo IV, Entrate in conto capitale, Tipologia 500 -altre entrate in conto capitale,
permessi di costruire.

VERIFICA VINCOLI DI BILANCIO
Il Collegio ha inoltre provveduto alla verifica di alcuni vincoli di bilancio.

Proventi per permesso di costruire
L’andamento degli accertamenti nel quinquennio 2013-2018 è il seguente:
Rendiconto
2013

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

394.954,65

383.565,38

389.255,54

390.022,34

288.440,85

1.247.511,98

1.400.000

1.247.807

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

383.565

389.226

394.955

390.022

200.000

288.441
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dal 2013 i proventi per permesso di costruire sono stati destinati interamente al
finanziamento di spese di investimento, ancorché disposizioni legislative danno la possibilità di
utilizzarli per spese correnti quali manutenzioni del territorio.
Il forte incremento degli incassi per oneri di urbanizzazione sono dovuti principalmente
per due grossi interventi sul territorio per insediamenti produttivi relativi alle ditte Piovan Spa e
Speedline Spa.
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada
(art. 208 d.lgs. 285/92)
In attuazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 20.10.2014 avente ad oggetto
“TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE
ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE” dal 01.01.2015 la Polizia Locale è passata all’Unione, pertanto la quota parte
delle sanzioni relative al Comune di Santa Maria di Sala sarà registrata al Titolo II del Bilancio
comunale e non più al Titolo III, nel quale confluiranno le somme accertate dall’iscrizione a ruolo
2015 e quelle incassate da ruoli emessi anni per cassa precedenti al 31-12-2013 secondo il
principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
L’andamento degli accertamenti nel quadriennio 2013-2018 è il seguente:
Accert. Gestione
vincoli di Spesa

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto
2013
2014
2015
2016
2017
2018

TRASFERIMENTI
UNIONE

27.127,20

32.785,21

32.467,10

25.409,66

Accertamenti

80.389,97

94.313,10

74.338,66

2.546,40

19.445,38

10.833,28

Totale accertamenti

80.389,97

94.313,10

101.465,86

35.331,61

51.912,48

36.242,94

Spesa corrente

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spesa per
investimenti

55.000,00

70.000,00

70.000,00

35.331,61

32.467,10

36.242,94

Si precisa che le entrate accertate relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazione al codice della strada introitate dall’Unione dei Comuni del Miranese sono nette in
quanto non viene accantonata alcuna quota a fondo svalutazione crediti, perché trattasi di entrata
per cassa.
Gli incassi relativi all’anno 2018, al netto dei trasferimenti dell’Unione dei Comuni delle entrate
coattive da ruoli Codice Della Strada, pari a € 10.833,28, sono dovuti principalmente al
pagamento delle cartelle esattoriali da parte dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione
quale misura fiscale prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, e alla rottamazione bis prevista dal
Decreto Legge n. 148/2018 che permette ai contribuenti di beneficiare di uno sconto per tutti i
carichi affidati a Equitalia Spa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Per le multe stradali il
beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta,
come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) quelli di mora e 11, quelli relativi alla
maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge
689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l’articolo 27 richiamato prevede che, in caso di
ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.).
Si riporta andamento delle entrate per sanzioni al Codice della Strada dal al 2011 al 2018:
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Totale accertamenti sanzioni CdS
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

Con deliberazione n°101 del 14/11/2017 la Giunta comunale ha provveduto a destinare alle
finalità di cui all’art.40, Legge del 29.07.2010, n°120 la quota vincolata, pari al 50% dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada previsti nel bilancio
di previsione 2018.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:
Movimentazione delle somme Codice della Strada rimaste a residuo
Importo

%
0,00%

Residui attivi al 1/1/2018 Unione dei Comuni del
Miranese
Residui attivi al 1/1/2018

Tit. 2

0,00

Tit. 3

5.376,32

100,00%

TOTALE Residui al 1/1/2018

Tit. 2 e 3

5.376,32

100,00%

RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI CODICE DELLA STRADA

Importo

Residui riscossi nel 2018 Unione dei Comuni del
Miranese

Tit. 2

Residui riscossi nel 2018

Tit. 3

%
0,00

0,00%
100,00%

5.144,98
TOTALE Residui riscossi nel 2018

Tit. 2 e 3

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI CODICE DELLA STRADA

5.144,98
Importo

100,00%

%

Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)

Tit. 2

0,00

Residui eliminati (+) o riac c ertati (-)

Tit. 3

-1.312,90

24,42%

TOTALE Residui eliminati al 31/12/2018

Tit. 2 e 3

-1.312,90
Importo

24,42%

RESIDUI ATTIVI CODICE DELLA STRADA

%

Residui (da residui) al 31/12/2018

Tit. 2

Residui (da residui) al 31/12/2018

Tit. 3

0,00
1.544,24

100,00%

TOTALE Residui (da residui) al 31/12/2017

Tit. 2 e 3

1.544,24

100,00%

Residui attivi della competenza

Tit. 2 e 3

0,00

Residui attivi totali CDS

Tit. 2 e 3

1.544,24
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Il Collegio rileva, che ai sensi del comma 12 bis dell’art.142 del D.Lgs 285/1992, non ci
sono proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità elevate su strade
provinciali o regionali da ripartire in misura pari al 50% all’ente proprietario della strada.

Utilizzo plusvalenze
Non sono state conseguite plusvalenze nell’esercizio di riferimento.
Le entrate derivanti da alienazione di beni sono destinate al finanziamento di spese di
investimento. Le plusvalenze non sono state utilizzate né per il finanziamento del rimborso delle
quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, come consentito dall’art.1, comma 66 della
legge 311/2004, né per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all’art. 187,
comma 2 del Tuel, come consentito dall’art.3, c.28 della legge n. 350 del 24/12/2003.
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RIEPILOGO SPESE PER TITOLO
ANALISI SPESE RENDICONTO 2016-2018 E ASSESTATA 2018
TIT.

DENOMINAZIONE

R
E RENDICONTO
2016
N
D

RENDICONTO
2017

PREVISIONE
DEFINITIVA
2018
ASS.2017

RENDICONTO
2018

DIFFERENZA
ASSESTATO /
RENDICONTO

%
SCOSTAME
NTO

TIT
1° SPESE CORRENTI

6.728.361,75

6.582.665,76

7.502.238,23

6.632.649,13

TIT SPESE IN CONTO CAPITALE
2°

2.060.155,23

2.422.866,55

2.413.347,77

1.009.650,88 1.403.696,89 139,03%

SPESE PER INCREMENTO DI
TIT
ATTIVITA' FINANZIARE
3°

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.613,23

532.068,10

554.577,79

554.577,79

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

992.738,41

1.068.189,58

2.224.320,00

TIT RIMBORSO PRESTITI
4°
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
TIT
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
5°
SPESE PER CONTO TERZI E
TIT
PARTITE DI GIRO
7°

TOT. GENERALE DELLA SPESA

10.291.868,62 10.605.789,99 13.894.483,79

COMPOSIZIONE SPESE ESERCIZI 2016-2018

869.589,10 13,11%

0,00%

0,00 1.200.000,00 #DIV/0!

947.414,15 1.276.905,85 134,78%

9.144.291,95 4.750.191,84 51,95%

SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
RIMBORSO PRESTITI

15.000.000,00

10.000.000,00
SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARE

5.000.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE CORRENTI
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TITOLO I
SPESE CORRENTI
Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riepilogate secondo l'analisi
economico-funzionale per macroaggregato:
Si riporta l’andamento delle spese correnti risultanti dai rendiconti approvati riclassificate per il
triennio 2015-2018 così riepilogate secondo l'analisi economico-funzionale per macroaggregato:
RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI
Previsione
iniziale 2018

Macroaggregato

101 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
102 - IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE
103 - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
104 - TRASFERIMENTI
CORRENTI

Rendiconto
2018

Economie
2018

% non
utilizzo

2.016.952,00

2.026.815,31

1.949.253,34

67.698,66

3,83%

191.397,00

186.498,68

178.119,74

13.277,26

4,49%

2.246.800,79

2.507.628,61

2.388.486,19

-141.685,40

4,75%

1.768.142,00

1.932.076,32

1.651.989,32

116.152,68

14,50%

239.508,16

240.635,89

240.635,89

-1.127,73

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

61.376,35

37.925,20

4.074,80

38,21%

458.362,26

547.207,07

186.239,45

272.122,81

65,97%

6.963.162,21

7.502.238,23

6.632.649,13

869.589,10

11,59%

107 - INTERESSI PASSIVI
108 - ALTRE SPESE PER
REDDITI DA CAPITALE
109 - RIMBORSI E POSTE
CORRETTIVE DELLE ENTRATE
110 - ALTRE SPESE CORRENTI
TITOLO I
SPESE CORRENTI

Previsione
definitive 2018

2015

Spese Correnti

2016

2017

0,00%

2018

Descrizione Macroaggregato

1.944.811,20

1.905.169,47

1.895.127,25

1.949.253,34

153.046,31

164.175,44

176.682,47

178.119,74

Acquisto di beni e servizi

2.272.963,48

2.487.104,23

2.373.713,40

2.388.486,19

Trasferimenti correnti

1.545.057,93

1.659.750,78

1.642.690,79

1.651.989,32

309.427,27

287.622,70

264.137,49

240.635,89

0,00

0,00

0,00

0,00

48.707,56

48.781,15

41.110,24

37.925,20

164.033,74

175.757,98

189.204,12

186.239,45

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti
Totale
Entrate Correnti
Spese correnti su Entrate correnti

6.438.047,49

6.728.361,75

6.582.665,76

6.632.649,13

8.758.585,00

8.393.582,13

8.144.161,77

9.172.155,19

73,51%

80,16%

80,83%

72,31%

La percentuale “spese correnti su entrate correnti” è inferiore a cento in quanto quote di
entrate correnti sono destinate a finanziare spese in c/capitale ed al rimborso quota capitale
prestiti.
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La quota del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente è pari a € 159.825,17.
La spesa totale per il personale (ai sensi della circolare n.9/2006), risulta pari a €
1.728.152,73, come meglio dettagliato nella successiva apposita sezione.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA CORRENTE
0%

Redditi da lavoro dipendente

3%

4% 0%

Imposte e tasse a carico dell'ente

29%

25%

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi

3%

Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate

36%

Altre spese correnti

Capacità di impegno sulle spese in parte corrente

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2013

2014

2015
Previsioni iniziali

2016
Previsioni definitive
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Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente
Rigidità
strutturale
della spesa
corrente

Spese pers. + Quota amm. mutui

Velocità gest.
spese correnti

2014

2015

2016

2017

2018

x 100

38,45%

31,35%

32,19%

33,05%

29,92%

x 100

87,31%

88,99%

87,24%

86,31%

89,60%

Totale entrate Tit. I + II + III

Pagamenti Tit. I competenza
Impegni Tit. I competenza

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è
assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide.
Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori
di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.
Per quanto riguarda il personale, nel corso del 2018 sono intervenute le seguenti
variazioni:
Dipendenti all' 01-01-2018

52

Passaggio dei Vigili nel 2015 all'Unione
dei Comuni del Miranese

5

Saldo assun,/dimis.ni SV-TS-CC/SM-VG

n.

0

n.

57

Dirigenti
3

Cat. D
17

Cat. C
14

2015

2016

2017

17.602

17.639

17.774

54

52

52

Dipendenti al 31-12-2018
52

Cat. B
18

DATI E INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE

Abitanti
Dipendenti
Costo del personale*

2018
17579
52

1.944.811,20

1.905.169,47

1.895.127,25

IRAP

112.864,60

108.887,32

110.145,23

112.131,85

Trasferimenti all'UNIONE

191.534,12

189.500,00

191.500,00

197.308,76

Spese correnti
N° abitanti per ogni dipendente
Costo medio per dipendente

6.438.047,49

6.728.361,75

6.582.665,76

1.949.253,34

6.632.649,13

326

339

342

338

38.105,11

38.731,86

38.562,93

39.642,02

*Dall'anno 2014 comprende spese personale Redditi per lavoro dipendente (ex int.01) più il Fondo Pluriennale
Vincolato per spese del personale

Non vi sono spese per collaborazioni coordinate e continuative.
Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai
vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.
Il dato della spesa di personale è determinato con riferimento a quanto previsto dalla
circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 52 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

L’ente ha verificato il rispetto del principio del contenimento della spesa di personale, con
riferimento alla spesa del triennio 2011-2013 in quanto Ente sperimentatore, anche alla luce della
deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ed all’applicazione dei
nuovi principi contabili.
Infatti per quanto concerne il costo del personale, riferito alla annualità 2014, è stato
determinato con riferimento ai nuovi principi contabili che nel corso dell’anno ha modificato le
modalità di contabilizzazione. Nell’anno 2018 la cifra relativa alle spese del personale tiene conto
delle voci di spesa relative al salario accessorio liquidato al personale dipendente nel corso
dell’anno 2018 finanziato dal Fondo pluriennale Vincolato.
Risulta, quindi rispettato il principio del contenimento della spesa di personale previsto
dall’art.14, comma 7, L.122/2010 in virtù di quanto disposto dall’art.9 co 5 D.L. 102/2013, in
quanto tale spesa complessiva di € 1.728.152,73, risulta inferiore alla spesa di personale sostenuta
nel triennio 2011-2013 pari a € 1.888.136,02.
Si espone qui di seguito la tabella per la determinazione della spesa di personale per gli
anni 2017 e 2018 che evidenzia il rispetto del limite:
2017

COMPONENTI CONSIDERATE PER DETERMINAZIONE SPESA

2018

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e
a tempo determinato.

1.390.049,19

1.446.501,80

Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture ed organismi variamenti denominati partecipati o comunque
facenti capo all’ente

0,00

0,00

Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per
somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile

di

0,00

0,00

Eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori
socialmente utili

0,00

0,00

Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13
e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effett.nte sostenuto.

0,00

0,00

Spese sostenute per personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000.

22.433,19

0,00

Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art.110, c.1, D.lgs. n. 267/2000.

69.071,32

73.289,22

Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art.110, co 2, D.lgs. n. 267/2000.

0,00

0,00

Spese per personale con contratti di formazione lavoro

0,00

0,00

377.155,43

393.958,87

0,00

0,00

111.600,10

112.131,85

36.418,12

35.503,45

0,00

0,00

4.673,46

5.678,22

0,00
191.500,000

0,00
197.308,76

2.202.900,81

2.264.372,17

contratti

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori.
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed
ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da
sanzioni del codice della strada
IRAP
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
Somme rimborsate ad altre amm.ni per personale in posizione di comando
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Altre spese:cantieri di lavoro, stage, voucher lavorativi
Trasferimenti Unione dei Comuni del Miranese
TOTALE
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COMPONENTI ESCLUSE DALLA DETERMINAZIONE SPESA

2017

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati

2018
0,00

0,00

-24.226,95

-11.815,29

-4.673,46

-5.678,22

0,00

0,00

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali

-254.800,02

-340.633,28

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

-150.935,50

-150.935,50

Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le
quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici

-2.050,75

-16.555,28

Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo
determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione
al Codice della strada

0,00

0,00

0,00

0,00

-10786,08

-10.601,87

Diritti di rogito

0,00

0,00

Spese per l’assunzione di personale ed dipendente dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato

0,00

0,00

Maggiori spese autorizzate entro il 31 maggio 2010 ai sensi dell’art.3 comma
120 della L. 244/2007

0,00

0,00

Spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi
all’attività di Censimento finanziate dall’Istat

0,00

0,00

Altre spese: Rimborso convenzione Segreteria

0,00

0,00

Spese per assunzione di personale con contratto dipendente e o co co co ex art.3
bis c. 8 e 9 del D.L. 95/2012

0,00

0,00

Impegni re-imputati da Fondo pluriennale Vincolato

0,00

0,00

-447.472,76

-536.219,44

1.755.428,05

1.728.152,73

Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno.
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di
funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate

Incentivi per la progettazione
Incentivi per il recupero ICI

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE
TOTALE SPESA PERSONALE (ai sensi circolare n.9/2006)

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di
personale ?
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Al fine di dare una maggiore informazione della spesa corrente finanziata dal Fondo pluriennale vincolato
la cui relativa spesa è esigibile nel corso del 2019 si riportano i capitoli di cui al macroaggregato 01. Redditi
da lavoro dipendente e 03. Acquisto di beni e servizi oggetto di variazione del Bilancio di Previsione 2019:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI DEL PERSONALE
Codice bilancio

Capit.

Impegnato FPV Impegnato FPV
2018 Iniziale
2018 Finale

Art. Descrizione

01.02.1.01.01.01.000

110

0 RETRIBUZIONI IN DENARO

8.140,00

9.250,00

01.02.1.01.01.01.000

110

1 RETRIBUZIONI IN DENARO

0,00

5.000,00

01.02.1.01.01.01.000

110

2 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA MESSO

500,00

0,00

01.02.1.01.02.01.000

112

0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

0,00

2.178,80

01.03.1.01.01.01.000

210

0 RETRIBUZIONI IN DENARO

4.000,00

3.150,00

01.03.1.01.01.01.000

210

3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO

699,97

699,97

01.03.1.01.02.01.000

212

0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

950,00

1.826,12

01.04.1.01.01.01.000

310

1 RETRIBUZIONI IN DENARO

16.137,90

17.000,00

01.04.1.01.02.01.000

312

0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

1.000,00

1.880,00

01.06.1.01.01.01.000

510

1 RETRIBUZIONI IN DENARO

34.599,76

11.253,02

01.06.1.01.01.01.000

510

3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO

783,57

699,97

01.06.1.01.01.01.000

510

0,00

3.900,00

01.06.1.01.02.01.000

512

0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

1.850,00

4.119,57

01.10.1.01.01.01.004

810

7.600,00

13.049,59

01.10.1.01.01.01.002

810

4 RETRIBUZIONI IN DENARO - PIANI DI LAVORO
RETRIBUZIONI IN DENARO - PROGRESSIONE
5 ECONOMICA

0,00

2.500,00

01.10.1.01.02.01.000

812

0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

6.875,00

16.447,58

05.02.1.01.01.01.000

1810

599,98

599,98

83.736,18

93.554,60

0,00

332,00

850,00

571,28

1.550,00

951,75

2.500,00

17.178,54

0
01.02.1.02.01.01.000

170

01.03.1.02.01.01.000

270

01.06.1.02.01.01.000

570

01.10.1.02.01.01.000

870

99 RETRIBUZIONI IN DENARO

3 RETRIBUZIONI IN DENARO - INDENNITA PO
0 Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendente
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
0 (IRAP)
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
0 (IRAP)
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
0 (IRAP)
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE
0 (IRAP)

0

0 Liv.2 :1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente

4.900,00

19.033,57

01.01.1.03.02.11.000

40

0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

29.267,86

39.494,32

01.04.1.03.02.11.000

340

0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

3.552,64

7.742,68

01.01.1.03.02.11.000

500

0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGIE RISARCIMENTI

9.917,33

0

0

0 Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi

42.737,83

47.237,00

0

0 Titolo:1. Spese correnti

131.374,01

159.825,17

0

0 TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI

131.374,01

159.825,17

Si evidenzia che la formazione del Fondo Pluriennale Vincolato che è costituita esclusivamente da
spese del personale e spese legali.
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TITOLO I - SPESE CORRENTI PER MISSIONI
TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI
Descrizione misione
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Prev.iniziali
2018

Assestato
2018

Rendiconto
2018

2.497.355,48

2.445.730,51

2.543.282,00

2.718.193,43

2.407.644,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.971,25

223.489,40

227.572,00

252.640,42

252.473,98

1.008.144,76

1.001.571,95

1.118.725,00

1.311.848,92

1.230.754,85

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

262.611,83

262.923,20

240.579,00

268.547,14

258.992,73

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

205.121,96

169.293,87

154.778,00

177.098,00

176.340,05

MISSIONE 7 - Turismo

500,00

500,00

505,00

505,00

500,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

880,84

0,00

500,00

500,00

228,52

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

183.777,44

179.144,30

134.200,00

198.325,00

193.754,15

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

434.624,20

411.619,00

404.670,00

390.150,00

381.330,35

14.913,23

10.000,00

10.505,00

22.805,00

22.300,00

1.581.573,11

1.582.791,26

1.651.430,79

1.686.436,53

1.434.377,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 31.437,96

31.464,78

32.050,00

33.420,00

33.316,37

MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

204.857,26

201.132,90

0,00

286.449,69

264.137,49

239.508,16

240.635,89

240.635,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.728.361,75

6.582.665,76

6.963.162,21

7.502.238,23

6.632.649,13

MISSIONE 50 - Debito pubblico
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

TOTALE SPESE CORRENTI

Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 56 di 99

Comune di Santa Maria di Sala

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN
CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
Tabella dei Parametri approvata con decreto del Ministro dell’Interno 18 febbraio 2013:
Condizioni di deficitarietà

Calcolo parametro

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento);

NEGATIVO

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,
con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013
n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III
esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà;

NEGATIVO

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1comma
380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle
entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

NEGATIVO

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente;

NEGATIVO

N.
1

2

3

4

5

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli aseguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

NEGATIVO

6

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i
29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al
denominatore del parametro;

NEGATIVO

7

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto
del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma
1della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012);

NEGATIVO

8

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai
valori diaccertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

NEGATIVO

9

10

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti;

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene
considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei
successivi esercizi finanziari.

NEGATIVO

NEGATIVO

L’Organo di Revisione, visto il risultato della verifica, osserva che l’ente non si trova in
condizioni di deficitarietà strutturale per la quale è prevista la positività della metà degli indici.
Si allega tabella dei parametri deficitari del Ministero dell’Interno Osservatorio sulla Finanza
Pubblica ex Decreto Ministeriale 20 febbraio 2018 di cui all’atto di indirizzo ex art.154, comma 2,
de l testo unico enti delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 200, n.267, sulla previsione dei parametri per l'individuazione degli enti locali
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strutturalmente
deficitari di cui all'articolo 242 del Tuel, fatto proprio con Decreto
interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 che verranno utilizzati per la prima volta a
partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018.

Da cui risulta che nessun nuovo e ulteriore parametro risulta positivo.
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TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Le previsioni di spesa in conto capitale hanno avuto il seguente sviluppo:
Previsioni

Previsioni

Somme

iniziali

definitive

impegnate

1.144.700,00

2.413.347,77

1.009.601,88

Scostamenti
in cifre

1.403.745,89

in %

41,83%

Le spese d’investimento sono state impegnate nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata. Pertanto per l’anno 2018, le somme impegnate sono comprensive degli
impegni dell’anno 2018, degli impegni derivanti dal Fondo Pluriennale Vincolato dal Bilancio
2017 e non riportano gli impegni che vanno a finanziare la competenza del Fondo Vincolato
Pluriennale 2018 per l’esercizio 2019.
Le variazioni relative alle spese per investimento sono state necessarie poiché, a bilancio di
previsione, possono essere iscritte solo le opere finanziate con proventi certi (ad esempio
contributi già deliberati da altri enti quali Stato, Regione, Città Metropolitane, ecc.).
Nel corso dell’anno 2018 l’Ente non ha fatto ricorso all’indebitamento per finanziare spese
d’investimento, in considerazioni dei vincoli imposti dal meccanismo del Patto di stabilità e dal
principio contabile.
Come negli anni precedenti l’ente non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata e
neppure a contratti di locazione finanziaria (leasing) per il finanziamento di spese di investimento.

Conto capitale 2018
2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
iniziali

definitive
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Tali spese sono state così finanziate:

Mezzi propri:
- avanzo d'amministrazione 2017
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse vincolate
Fondo Pluriennale Vincolato 2017(+/-)
Totale
Mezzi di terzi:
- mutui
- prestiti obbligazionari
- contributi comunitari
- contributi statali
- contributi regionali
- contributi di altri
- altri mezzi di terzi
Totale
Fondo Pluriennale Vincolato 2018(+/-)
Totale
Totale risorse

209.666,31
448.516,90
6.676,29

36.242,94
504.194,90
1.205.297,34

-

70.443,26
66.025,00
1.247.806,58
1.384.274,84
514.825,89
514.825,89
2.074.746,29

Impieghi al titolo II della spesa
Economie

1.009.650,88
1.065.095,41
1.065.095,41

Economie

FONTI DI FINANZIAMENTO 2018
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
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Capacità di impegno sulle spese in conto capitale

Anni di raffronto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

(importi in Euro/00)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Previsioni iniziali
Previsioni definitive
Rendiconto

3.402.000

2.775.666

2.947.817

2.205.000

1.661.000

1.144.700

4.014.929

3.888.926

3.504.089

3.941.241

3.692.422

2.416.348

1.680.607

1.692.367

1.616.543

2.060.155

2.422.867

1.009.651

Indice della capacità di impegno
Previsioni iniziali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Previsioni definitive

118%

140%

119%

179%

222%

211%

Rendiconto

42%

44%

46%

52%

66%

42%

220%

170%

120%

70%

20%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-30%

Previsioni iniziali

Previsioni definitive
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PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO SECONDO SPESE CONTO CAPITALE
Descrizione misione
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Prev.iniziali
2018

Assestato
2018

Rendiconto
2018

26.904,22

27.946,35

40.000,00

143.781,48

34.740,68

MISSIONE 2 - Giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

179.396,26

0,00

9.836,16

9.836,16

218.054,48

139.070,70

141.700,00

254.658,40

136.937,72

749.348,70

447.014,09

180.000,00

187.500,00

36.876,79

252.592,49

334.325,47

95.000,00

148.679,54

120.920,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

24.196,88

37.000,00

18.000,00

112.000,00

77.574,13

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

69.999,49

49.122,10

30.000,00

148.147,20

79.424,90

640.000,00 1.218.800,21

333.968,83

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero
MISSIONE 7 - Turismo

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile

652.535,33 1.154.585,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.523,64

54.406,08

0,00

189.944,78

179.371,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

2.060.155,23 2.422.866,55
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RIEPILOGO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATO
Macroaggregato

201 - TRIBUTI IN C/CAPITALE A CARICO
DELL'ENTE

Previsione
definitiva

Rendiconto

Economie

% non utilizzo

0,00

0,00

0,00

1.828.521,88

951.160,31

877.361,57

47,98%

52.000,00

42.000,00

10.000,00

0,00%

0

0

0,00

0,00%

205 - ALTRE SPESE IN C/ CAPITALE

532.825,89

16.490,57

516.335,32

0,00%

TOTALE SPESE C/CAPITALE

2.413.347,77

1.009.650,88

1.403.696,89

58,16%

202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI

203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

204 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

0,00

Si riportano i pagamenti 2018 in conto capitale a titolo secondo per macroaggregati:
RIEPILOGO DEI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI PER
MACROAGGREGATO
Macroaggregato

201 - TRIBUTI IN C/CAPITALE A CARICO
DELL'ENTE

Pagamenti
Competenza

Pagamenti a
Residui

Totale Pagamenti

% su ltotale

0,00

0,00

0,00

0,00%

691.352,60

468.159,49

1.159.512,09

89,64%

26.400,00

100.000,00

126.400,00

9,77%

0

0,00

0,00

0,00%

205 - ALTRE SPESE IN C/ CAPITALE

7.564,25

0,00

7.564,25

0,00%

TOTALE SPESE C/CAPITALE

725.316,85

568.159,49

1.293.476,34

99,42%

202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI

203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

204 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 63 di 99

Comune di Santa Maria di Sala
Al fine di dare una maggiore informazione gli interventi in conto capitale e della loro programmazione nella
fase di realizzazione e la cui relativa spesa è esigibile nel corso del 2019 si riporta il Fondo pluriennale
vincolato oggetto di variazione del Bilancio di Previsione 2019 cui devono essere aggiunti gli interventi
sotto riportati per codice di bilancio e in particolare:

Codice bilancio

Cap.

Impegnato
FPV
2^anno 2018

Art. Descrizione

01.06.2.02.01.09.999

7420

0 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE

01.08.2.02.01.07.000

7440

0 HARDWARE

05.01.2.02.01.10.999

7450

1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VILLA FARSETTI

05.01.2.02.01.10.999

7450

3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA FARSETTI

4.770,00

05.01.2.02.01.99.999

7450

AMPLIAMENTO
SPAZI
ATTIVITA'
CULTURALI
ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
6 VILLA FARSETTI

9.516,00

09.03.2.02.01.09.000

7457

STRAORDINARIA
0 COMUNALI

2.234,00

09.03.2.02.01.09.999

7458

0 ECOCENTRO

04.02.2.02.01.05.999

7581

0 ATTREZZATURE SCUOLE

8.023,56

04.02.2.02.01.09.003

7631

ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE E PALESTRE
0 (E2223 M)

4.000,00

04.02.2.02.01.09.003

7681

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO
0 NORMATIVO SCUOLE

104.762,64

10.05.2.02.01.09.012

8503

SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI
0 ADEGUAMENTO L.13/89

10.05.2.02.01.09.012

8504

0 ARREDO URBANO

14.855,94

10.05.2.02.01.09.012

8558

0 MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE COMUNALI

14.273,20

10.05.2.02.02.02.006

8558

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
21 - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE

9.347,86

09.01.2.02.01.09.010

8559

OPERE
SISTEMAZIONE
80 RIPRISTINO/ESCAVAZIONE

10.05.2.02.01.09.012

8560

0 ADEGUAMENTO ILLUMUNAZIONEPUBBLICA

80.768,81

08.01.2.02.03.99.001

8699

SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI 1 REDAZIONI PIANI URBANISTICI

29.659,96

0

997,24
59.000,00

MANUTENZIONEFABBRICATI

0 Titolo:2. Spese in conto capitale
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32.128,38

43.147,20

EPIAZZE
74.000,00

IDRAULICA23.341,10

514.825,89
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TITOLO III
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Le previsioni di spesa in conto capitale hanno avuto il seguente sviluppo:
Previsioni
iniziali
0,00

Previsioni
definitive

Somme
impegnate

0,00

Scostamenti
in cifre
in %

0,00

0,00

0,00%

Non vi sono state spese per incremento di attività finanziarie.
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TITOLO IV- RIMBORSO DI PRESTITI
Le previsioni di spesa per rimborso prestiti hanno avuto il seguente sviluppo:
Previsioni
iniziali

Previsioni
definitive

554.577,79

Somme
impegnate

554.577,79

Scostamenti
in cifre
in %

554.577,79

0,00

0,00%

RENDICONTAZIONE COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO QUARTO SPESE DEBITO PUBBLICO
Prev.iniziali
2018

Descrizione misione
MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE SPESE CORRENTI

Assestato 2018

Rendiconto 2018

795.213,68

795.213,68

795.213,68

795.213,68

795.213,68

795.213,68

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno
Residuo debito

2014

2015

2016

2017

2018

7.801.121,52

6.815.230,52

6.323.599,21

5.812.985,98

5.280.917,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestiti rimborsati

515.391,00

491.630,92

510.613,23

532.068,10

554.577,79

Estinzioni anticipate

470.500,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.280.917,88

4.726.340,09

Nuovi prestiti

Altre variazioni
Totale fine anno

6.815.230,13

6.323.599,21

5.812.985,98

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale e
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti registra la seguente evoluzione:
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Anno

2014

2015

2016

2017

2018

Oneri finanziari

344.001,68

309.427,27

286.449,69

264.137,49

240.635,89

Quota capitale

985.891,39

491.630,92

510.613,23

532.068,10

554.577,79

Totale fine anno

1.329.893,07

801.058,19

797.062,92

796.205,59

795.213,68

Entrate correnti I-II-III°
Rapporto Interessi/Entrate
correnti I-II-III°
Interessi pass. / entrate
correnti penultimo esercizio
chiuso

8.061.737,11

8.758.585,00

8.393.582,13

8.144.161,77

4,267%

3,533%

3,413%

3,243%

3,151%

2,971%

3,553%

9.172.154,19
2,624%

3,016%

2,867%

Residuo mutui al 31/12/2018

9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L., ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni indicati
sulle entrate correnti dei rendiconti dei penultimi anni precedenti:
Anno
Interessi pass. / entrate
correnti penultimo
esercizio chiuso

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,07%

3,54%

3,151%

2,971%

3,554%

3,016%

2,867%

L’incremento della percentuale del rapporto tra interessi passivi sulle entrate correnti del
penultimo esercizio chiuso relativa all’anno 2016 deriva dalla diminuzione delle entrate correnti
nel 2014 per effetto dell’approvazione della Tariffa sui servizi rifiuti puntuale a corrispettivo non
più contabilizzata nel bilancio.
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UTILIZZO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
L’ente non ha richiesto e ottenuto nel 2018, ai sensi dell’art.1 del D.L. 8/4/2013 n.35 e ai sensi del
Decreto del MEF 7/8/2015, una anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e Prestiti da
destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2015.

CONTRATTI DI LEASING
L’ente ha in corso dal 17/09/2010 il seguente contratto di locazione finanziaria:
Contratto

Bene utilizzato

Inizio contratto
Scadenza
contratto

N. IC01217653

Costruzione
aula
polivalente
ed
ampliamento
scuola
elementare Stigliano
per
sala
refezione
scolastica.

2010
2028

Canone annuo
fatturato

Costo
riscatto

131.356,52

2% pari
a 1 rata

Nell’esercizio finanziario 2018 sono state pagate le rate del leasing di competenza esercizio 2018
e anticipatamente quelle scadenti nell’esercizio 2019, per effetto della deliberazione di Consiglio
comunale n. 47 del 26/11/2018 avente ad oggetto “VARIAZIONE CONSILIARE N. 5 AL
BILANCIO DI PREVISIONE” che ha apportato la necessaria variazione nell’apposito
stanziamento al Bilancio di previsione 2018. Le rate sono stata contabilizzata in regime
commerciale l’iva trimestrali e compensata in quanto a credito nelle rispettive liquidazioni
periodiche.
Pertanto nello Stato Patrimoniale Attivo è presente la relativa voce nei Risconti attivi di
competenza dell’esercizio finanziario 2019.
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SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
L’andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei servizi conto terzi e
partite di giro viene qui di seguito riportato, evidenziandone la corrispondenza:
CAPITOLO

ENTRATA 2018
Competenza

SPESA 2018

Cassa

Competenza

Cassa

Partite di giro – Altre ritenute

415.684,18

415.684,18

415.684,18

369.616,87

Partite di giro – Ritenute su redditi da
lavoro dipendente

488.085,80

488.085,80

488.085,80

488.085,80

Partite di giro – Ritenute su redditi da
lavoro autonomo

19.632,76

19.632,76

19.632,76

19.632,76

6.450,00

6.450,00

6.450,00

6.450,00

Partite di giro – Altre entrate per partite
di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

– Acquisti beni e servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

856,3

856,3

856,3

0

Conto terzi – riscossioni tributi c/terzi

2.153,11

2.743,11

2.153,11

2.153,11

Conto terzi – Altre entrate per c/terzi

14.552,00

14.552,00

14.552,00

13.261,13

947.414,15

948.004,15

947.414,15

899.199,67

Partite di giro–Costit. Fondi Economali

Conto terzi
c/terzi

Conto terzi – Depositi di/presso terzi

TOTALI

Il Collegio, per un confronto biennale 2017-2018, riporta i dati del servizio conto terzi 2017
CAPITOLO

ENTRATA 2017
Competenza

SPESA 2017

Cassa

Competenza

Cassa

Partite di giro – Altre ritenute

536.078,04

536.078,04

536.078,04

583.307,97

Partite di giro – Ritenute su redditi da
lavoro dipendente

485.699,58

485.699,58

485.699,58

485.699,58

Partite di giro – Ritenute su redditi da
lavoro autonomo

32.211,91

32.211,91

32.211,91

32.211,91

3.960,00

3.960,00

3.960,00

3.960,00

Partite di giro – Altre entrate per partite
di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

– Acquisti beni e servizi

0,00

3.981,17

0,00

0,00

Conto terzi – Depositi di/presso terzi

2.341,60

2.341,60

2.341,60

1.065,00

Conto terzi – riscossioni tributi c/terzi

3.055,01

1.449,01

3.055,01

3.289,01

Conto terzi – Altre entrate per c/terzi

4.843,44

5.843,44

4.843,44

3.606,34

1.068.189,58

1.071.564,75

1.068.189,58

1.113.139,81

Partite di giro–Costit. Fondi Economali

Conto terzi
c/terzi

TOTALI
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al
fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
Il Collegio fa presente che gli stanziamenti previsti del Fondo Svalutazione Crediti, così come
risultante dall’applicazione delle percentuali previste dalla legge sono i seguenti:

Entrata soggetta ad accantonamento

Importo
Residui
Importo
Accantonato
attivi da
accantonato in
a Bilancio competenza
avanzo di
Assestato
amministrazione

TOSAP - Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche

3.422,73

3.651,10

3.651,10

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

5.505,84

2.990,00

2.990,00

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE

99.011,22

569.560,81

533.137,53

201,58

40.362,34

40.363,34

PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

13.022,14

27.639,25

27.639,25

PROVENTI SERVIZI SOCIALI CAP. 1340 -1343

2.999,82

2.519,98

2.519,98

RIMBORSI SERVIZI SOCIALE CAP. 1673

8.235,58

3.684,60

3.684,60

SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI

0,00

5.344,00

5.344,00

1.122,74

0,00

0,00

SANZIONI CODICE DELLA STRADA - RECUPERO

0,00

0,00

0,00

INTROITI E RECUPERI VARI

0,00

6.946,81

0,00

16.636,02

0,00

0,00

150.157,67

662.698,89

619.329,80

TASI –TSSA SUI SERVIZI

CONCESSIONE AREE ANTENNE TELEFONIA

ICP-DPA- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
Totale complessivo

Come si evince dalla tabella nel corso dell’esercizio è stato iscritto a Fondo Crediti di Dubbia
esigibilità nel bilancio 2018 uno stanziamento dell’importo di € 150.157,67 mentre a consuntivo
viene accantonato a garanzia del processo di riscossione l’importo di € 619.329,80 corrispondente
all’importo complessivo dei residui attivi provenienti dall’esercizio di competenza, con esclusione
della quota IMU da accertamento di competenza da versamenti anno 2018, e relativi a entrate per
le quali viene calcolato il fondo.
Per la determinazione del Fondo svalutazione crediti la norma prevede che le percentuali vengano
applicate all’importo maggiore tra stanziamento (assestato) e accertamento. In virtù di quanto
detto si è determinato una fondo svalutazione crediti pari all’importo complessivo di €
1.348.458,78.
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ANDAMENTO DEL FONDO SVALUTAZIONI CREDITI NEL 2018

importi

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2018

788.556,41

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili

26.013,70

quota svincolata Fondo svalutazione crediti dall'avanzo di amministrazione nel 2018

-

fondo crediti definitivamente assestato nel bilancio di previsione 2018

201.132,90

fondo crediti definitivamente accantonato dal bilancio 2018

384.783,17

plafond disponibile per accantonamento Fondo Crediti FCDE rendiconto 2018 avanzo

1.348.458,78

Nella tabella che segue viene riportata la composizione del Fondo stratificata negli anni:

Importo Accantonato
Anno 2013

63.587,13

Anno 2014

5.325,00

Anno 2015

195.808,65

Anno 2016

187.461,88

Anno 2017

276.946,29

Anno 2018

619.329,83

Totale

1.348.458,78

Per verificare la congruità del FCDE (costituito dalle quote del risultato di amministrazione
accantonato nei precedenti esercizi per tal fine e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui
si riferisce il rendiconto) occorre innanzitutto calcolare, per ogni entrata di dubbia esigibilità,
l’ammontare, post riaccertamento ordinario, dei residui attivi al 31 dicembre 2018 derivanti dalla
gestione in conto competenza che di quella in conto residui. La sommatoria di tali residui attivi
rappresenta il “monte” crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 da prendere in considerazione per
la verifica della congruità del FCDE in sede di rendiconto.
Nella tabella che segue viene riportata la composizione del Fondo svalutazione crediti accantonata
nell’avanzo di amministrazione Bilancio 2018 per tipologia di entrata:
Tipologia entrata

Importo
919.288,51

IMU

47.782,01

TASI

221.374,88

ICI
TOSAP

4.044,61

TARES

63.262,13
1.544,24

SANZIONI CDS

28.558,24

SANZIONI REGOLAMENTI
SPORT

42.439,25

COMP. ASSISTENZA DOMICILIARE

9.604,58

RIMBORSI ENTRATE

10.560,33
TOTALE A BILANCIO
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2014
Avanzo di Amministrazione
FCDE svalutazione crediti
1.600.000,00
1.400.000,00

2015

2016

2017

2018

1.611.786,06

1.929.453,41

1.703.298,76

2.037.100,28

4.279.520,54

252.702,15

664.340,07

723.752,06

788.556,41

1.348.458,78

FCDE svalutazione crediti per anno

1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00

FCDE svalutazione crediti

400.000,00
200.000,00
2014

2015

2016

2017

2018

Il Dirigente del Settore Economico e Contabile ha certificato la congruità del Fondo FCDE nel suo
ammontare accantonato nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2018, documentazione
allegata al rendiconto.
Ai fini dell’applicazione del comma 890 e 891 art. 1 Legge 145/2018, che limitano l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione al bilancio, appare opportuno distinguere, nel passaggio da
risultato formale, ex art. 186 Tuel, a risultato sostanziale, ex art. 187 Tuel, la quota di Fondo
crediti dubbia esigibilità nelle componenti “obbligatoria” e “prudenziale”.
La norma, infatti, rileva la quota di FCDE minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione, ma è frequente che gli enti accantonino quote maggiori a fini prudenziali che
potrebbero tuttavia, se non adeguatamente distinte, comportare una minore quota di avanzo di
amministrazione applicabile.
Tale analisi deve essere esplicitata nella relazione o rendiconto o, in caso di applicazione avanzo
vincolato e accantonato presunto, già in sede di verbale di chiusura di Giunta di approvazione
dello schema del Rendiconto esercizio finanziario 2018.
Art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018:
897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota
vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto
riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima
obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo
anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del
bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa
riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In
caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla
base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le
regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri
Parere Collegio Revisori dei Conti

Conto Consuntivo 2018
Pagina 72 di 99

Comune di Santa Maria di Sala
rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all’avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e
destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto
nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
E’ stata accantonata la somma di € 45.000,00, secondo le modalità previste dal principio applicato
alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti dai
rimborsi dell’imposta comunale sulla pubblicità per effetto e conseguente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 2018, la quale ha stabilito la nullità degli aumenti previsti dal D.L.n.
83/2012 a far data dal 22 giugno 2012.
Dalla ricognizione, effettuata dai consulenti legali del Comune di Santa Maria di Sala incaricati di
seguire le vertenze instauratasi e dai Dirigenti di Settore, non emergono delle passività potenziali
sul contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi nel corso degli esercizi finanziari precedenti.
Fondo perdite società partecipate
Non sono state accantonate somme quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle
aziende speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell’art.1, comma 551 della Legge
147/2013.
Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo di euro 4.548,17 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2018 e di
quanto già accantonato nell’avanzo di amministrazione 2017 per indennità di fine mandato TFM
da corrispondere al Sindaco quantificata dall’elezione avvenuta nel corso delle amministrative
svoltesi il 10 e 11 Giugno 2017.

Fondo indennità di fine mandato
Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente (eventuale)

1.675,64

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

2.872,53

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO

4.548,17

Fondo arretrati contrattuali personale dipendente
E’ stato costituito un fondo di euro 6.350,00 sulla base delle previsioni dell’adeguamento del
contratto collettivo nazionale dei Dirigenti CCNL per il triennio 2016-2018 fermo dal 2010 nelle
percentuali stabilite dagli accordi tra le parti per il triennio 2016-2018 e partono da un aumento del
3,48% per tutti i dirigenti pubblici (156mila in tutto), leggermente più di quanto previsto dalla
manovra. Si parla di incrementi a partire da 120 euro a testa sulla busta paga base sia le voci fissi
che quelle variabili.
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GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
Il principio della competenza economica comporta la rilevazione contabile dei ricavi/proventi e
costi/oneri relativi in occasione di eventi amministrativi e operazioni di scambio al momento della
loro attuazione , con conseguente imputazione all’esercizio, indipendentemente dai relativi
movimenti finanziari, al fine di determinare il risultato economico e il capitale.
Poiché la gestione contabile dell’Ente locale è informata al principio autorizzatorio della
contabilità finanziaria, affinchè sia possibile gestire unitamente le rilevazioni finanziarie, di cassa
ed economico-patrimoniale, l’ente adotta un sistema contabile integrato tramite il quale affianca
alla contabilità finanziari un sistema di rilevazione secondo competenza economica.
L’integrazione tra il sistema di rilevazioni in competenza finanziaria e quello in competenza
economica è assicurato in parte da una matrice di correlazione che collega le voci del piano dei
conti finanziario con quello del piano dei conti economico-patrimoniale costituenti il piano dei
conti integrato dell’ente locale.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare (di provenienza
civilistica), con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e
del risultato economico finale sulla base del nuovo modello definito nell’ambito della
sperimentazione del nuovo sistema contabile.
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato
con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura
di assestamento e rettifica.
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a
4.36, del principio contabile applicato n.4/3.
Nel conto economico sono stati inseriti, sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del
principio contabile applicato 4/3, gli ammortamenti relativi al patrimonio immobiliare dell’ente e
“sterilizzati” delle quote relative a conferimenti di capitale a fondo perduto ed a proventi per
concessione loculi. Tali quote sono state classificate nella voce proventi diversi e portate in
diminuzione “secondo i principi contabili del decreto legislativo 118 del 2011 punto 6.3” alle
voce di stato patrimoniale “risconti passivi”.
Si prende atto che gli ammortamenti economici non vengono finanziati nel bilancio di
previsione in forza della deroga di legge introdotta dalla Finanziaria 2002, per non gravare di
ulteriori imposte i cittadini.
Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:
Quote di ammortamento
2014

2015

2016

2017

2018

1.395.438,84

1.528.814,12

1.452.824,39

1.125.048,19

1.396.055,91

Il conto economico della gestione evidenzia i componenti positivi e negativi secondo
criteri di competenza economica così sintetizzati:
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CONTO ECONOMICO

a
b
5 c

A) COMPONENTI POS ITIVI DELLA GES TIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi
e proventi
dalla prestazione
di servizi
Variazioni
nelle rimanenze
di prodotti
in corso di lavorazione,

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7
8

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POS ITIVI DELLA GES TIONE (A)

1
2
3
a
b
c
4

2018

2017

5.126.546,41
1.722.559,34
691.837,36
515.193,37
176.643,99
1.165.126,80
731.237,36

4.707.715,82
1.747.643,08
842.985,55
487.665,22
174.530,69
180.789,64
751.604,81
330.751,40

433.889,44

420.853,41

417.715,54
9.123.785,45

276.523,69
8.326.472,95

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GES TIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

-

32.110,98 -

54.768,40

10

Prestazioni di servizi

-

1.836.149,24 -

2.095.729,72

11

Utilizzo beni di terzi

-

152.378,36 -

147.471,98

12

Trasferimenti e contributi

-

1.693.989,32 -

1.766.690,79

a

Trasferimenti correnti

-

1.651.989,32 -

1.642.690,79

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

-

100.000,00

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni

-

42.000,00 1.929.989,62 1.976.625,38 -

24.000,00
1.895.127,25
1.442.886,26

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

-

81.522,21 -

9.923,15

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

-

1.314.533,70 -

1.125.048,19

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

-

580.569,47 -

307.914,92

9

13
14

15
16
17
18

Variazioni nelle rimanenze di mat erie prime e/o beni di consumo (+/)Accantonamenti per rischi
-

Altri accantonamenti

-

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GES TIONE (B) DIFFERENZA FRA COMP. POS ITIVI E NEGATIVI DELLA
GES TIONE ( A-B)

45.000,00
9.222,53 125.961,82 7.801.427,25 1.322.358,20

1.675,64
136.057,79
7.540.407,83
786.065,12

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e
componenti negativi) rispetto all’esercizio precedente è motivato dai seguenti elementi: per i
ricavi da maggiori proventi da tributi e da altri ricavi e proventi diversi.
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CONTO ECONOMICO

19
a
b
c
20

2018

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

562,98
562,98

Totale proventi finanziari
21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

2017

1,94
1,94

-

240.635,89 240.535,89 -

264.137,49
264.137,49

Totale oneri finanziari -

240.635,89 -

264.137,49

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -

240.072,91 -

264.135,55

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI S TRAORDINARI
Proventi straordinari

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari TOTALE PROVENTI ED ONERI S TRAORDINARI (E)
RIS ULTATO PRIMA DELLE IMPOS TE (A-B+C+D+E)

26
27

Imposte (*)
RIS ULTATO DELL'ES ERCIZIO

1.391.690,18

474.436,00

18.000,00
397.000,65
77.435,35

1.300.988,89
72.701,29
1.391.690,18
-648.921,67

474.436,00
-460.944,22

648.921,67 -

460.944,22

648.921,67 -

460.944,22

742.768,51
1.825.053,80

13.491,78
535.421,35

122.275,00

121.429,50

1.702.778,80

413.991,85

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Il risultato economico dell’esercizio, presenta un saldo di Euro 1.702.778,80 con un netto
miglioramento dell’equilibrio economico di Euro 1.288.786,95 rispetto al risultato del precedente
esercizio.
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici
è stato effettuato il seguente riscontro:
-

rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei
minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei
maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente,
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nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
-

rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei
minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite
alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore
contabile residuo);

CONTO DEL PATRIMONIO
Il conto del patrimonio è redatto secondo uno schema a struttura scalare (di provenienza
civilistica), sulla base del nuovo modello definito nell’ambito della sperimentazione del nuovo
sistema contabile ed è sintetizzato nei seguenti risultati sulla base del punto 9.1 del principio
contabile applicato 4/3 con la quale l’ente ha provveduto la tenuta della contabilità economicopatrimoniale:

CONTO DEL PATRIMONIO
2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED
ALTRE AMMIN. PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL
FONDO DI DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED
ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE

2018

Variazioni
0,00

38.921.937,91

41.838.484,75

2.916.546,84

3.855.307,13

5.472.634,08

1.617.326,95

34.242,00

126.622,08

92.380,08

42.811.487,04

47.437.740,91

4.626.253,87

35.414.836,29

41.196.104,69

5.781.268,40

1.675,64

55.898,17

54.222,53

0,00

0,00

0,00

6.978.332,45

5.880.030,56

-1.098.301,89

416.642,66

305.707,49

-158.882,85

42.811.487,04

47.437.740,91

-37.142,73

1.529.731,30

1.390.712,12

-1.324.231,76

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso,
rispetto alla consistenza iniziale.
I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale dal
2014 sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 e dall’art. 230 del D.Lgs. n° 267/2000 per quanto
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compatibile, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell’attività, della
veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale .
Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività
del patrimonio. Gli inventari, completati e ricostruiti ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. n°77/95 sono
puntualmente aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono
l’aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell’effettiva consistenza del patrimonio.
Le entrate per conferimento di capitali a fondo perduto, in applicazione dei nuovi principi
contabili sono classificate quali proventi della gestione, e le quote non di competenza
dell’esercizio vengono contabilizzate tra i risconti passivi, mentre i proventi per permessi di
costruire confluiscono in specifica riserva di patrimonio.
La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state iscritte con il criterio del
costo così come indicato al punto 6.1.3 A del principio contabile applicato 4/3, in quanto non è
risultato possibile acquisire dalle uniche società partecipate VERITAS Spa e ACTV Spa, il
bilancio di esercizio ( o i relativi schemi previsti per l’approvazione) relativi all’esercizio a cui si
riferisce il presente rendiconto.
L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario:
esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del
patrimonio dell’ente.
Crediti
E’ stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e
l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile
applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.048.805,23 è stato portato in detrazione delle voci di
credito a cui si riferisce.
In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità
finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio
contabile applicato 4/3.
E’ stata verificata la corrispondenza della consistenza dei crediti e dei ratei attivi al 31.12.2018
con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per IVA, dei
depositi cauzionali ed al netto dei crediti di dubbia esigibilità.
Risulta correttamente rilevato il credito verso l’Erario per IVA per €. 571,42
Credito/debito Iva anno precedente da dichiarazione
Utilizzo credito in compensazione
Credito Iva dell’anno
Credito Iva dell’anno ammesso in detrazione
Debito Iva dell’anno
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Versamenti Iva eseguiti nell’anno

132.079,05

Credito Iva a fine anno da indicare nel conto del patrimonio
Debito Iva a fine anno da indicare nel conto del patrimonio

571,42

Disponibilità liquide
E’ stata verificata la corrispondenza della consistenza al 31.12.2018, delle disponibilità liquide con
il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO
Patrimonio netto
Il risultato economico dell’esercizio misura la variazione del patrimonio netto, tra l’inizio e la fine
del periodo, conciliato con variazioni tra le riserve ed eventuali altre variazioni o rettifiche iniziali.
L’aumento del “Patrimonio netto” (vedasi paragrafo specifico pag. 74) di €. 5.781.268,40 è dovuto
alla contabilizzazione nelle riserve dell’utile d’esercizio precedente per €. 413.991,85, dei
permessi di costruire anno 2018 nel fondo per 1.501.756,86, dei trasferimenti di capitali per €
992.520,42 ed all’iscrizione dell’utile d’esercizio per €. 1.702.778,80 per effetto dell’applicazione
dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011.
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve
si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano
compatibili con i presenti principi.
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno
di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere
articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
Conferimenti
I nuovi modelli di bilancio ed i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e non
prevedono più la voce conferimenti conto capitale nella sezione passivo della stato patrimoniale.
Pertanto a partire dal 2014 le entrate per conferimento di capitali a fondo perduto sono classificate
quali proventi della gestione e le quote non di competenza dell’esercizio vengono contabilizzate
tra i risconti passivi, mentre i proventi per permessi di costruire confluiscono in specifica riserva
di patrimonio.
Debiti per mutui e prestiti
Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:
1. il saldo patrimoniale al 31.12.2018 con i debiti residui in parte capitale dei mutui in essere;
2. la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
3. le variazioni in diminuzione e l’importo delle quote capitali dei mutui rimborsate riportato
nel titolo IV della spesa.
Debiti di funzionamento
La consistenza dei debiti di funzionamento e dei ratei passivi al 31.12.2018 corrisponde al totale
dei residui passivi della spesa al netto dei costi esercizi futuri rilevati nei conti d’ordine.
Risulta correttamente rilevato il debito verso l’erario per I.V.A.
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Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono ricompresi gli impegni su esercizi futuri costituiti dagli impegni
pluriennali inclusi gli impegni re-imputati all’esercizio 2018, nonché l’ammontare delle residue
rate di quota capitale relative al leasing in costruendo della palestra di Stigliano ed aula mensa per
€ 875.886,23. Il totale conti d’ordine è di complessivi € 1.390.712,12.

PATRIMONIO NETTO E DESTINAZIONE DEL RISULTATO
D’ESERCIZIO
Con specifica rappresentazione, ai sensi dei nuovi principi contabili, è stata determinata
l’articolazione del patrimonio netto secondo le nuove regole e precisamente:
il Patrimonio netto è aumentato nell’esercizio di €. 5.781.268,40, per effetto dell’applicazione dei
nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 per le variazioni di cui:
o
o
o
o
o

€ 413.991,85 per utile d’esercizio precedente;
€ 1.501.756,86 per permessi di costruire;
€ 992.520,42 per trasferimenti di capitali e rettifica di valore delle immobilizzazioni;
€ 2.161.156,52 per aumento riserve indisponibili per beni patrimoniali e beni culturali
€. 1.702.778,80 per utile d’esercizio;

Si prende atto che in questo modo si è tentato di dare continuità a quanto effettuato per il
passato ed avere degli importi omogenei anche in considerazione che nel periodo di
sperimentazione dei nuovi sistemi contabili alcuni principi possano essere cambiati e corretti
L’articolazione del patrimonio netto, in seguito a quanto sopra descritto risulta essere:

I
II
a
b
c
d

III

(A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve:
- da utili precedenti esercizi
- da capitale
- da permessi di costruire
- riserve indisponibili per beni patrimoniali e per i
beni culturali

e - altre riserve indisponibili
Risultato economico dell’esercizio
PATRIMONIO NETTO (A)

2017

2018

3.912.105,57
31.088.738,87
288.503,35
288.440,85

3.912.105,57
35.581.220,32
413.991,85
992.520,42
1.501.756,86

30.511.794,67

32.672.951,19

0,00

0,00

413.991,85
35.414.836,29

1.702.778,80
41.196.104,69

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal
rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali e altre riserve indisponibili.
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L’adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio
netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte
alle passività dell’ente.
E’ importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell’attivo e nel passivo, il principio non
determina una variazione del valore del patrimonio netto.
L’importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei
beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell’attivo patrimoniale (al netto
dell’ammortamento, nei casi in cui è previsto).
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia
della struttura patrimoniale dell’Amministrazione pubblica. Il fondo di dotazione può essere
alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera del
Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore
individua l’importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della
società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d’esercizio non coperta dalle
riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un
aumento di capitale (art.2447 c.c.). Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali
l’importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.
Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo
insignificante o negativo, l’ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il
Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo
attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili.
Se a seguito dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che,
il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per
soddisfare i debiti dell’ente.
E’ probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del
risultato di amministrazione.
Considerato che l’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l’adozione della
contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l’ordinamento contabile degli enti territoriali
e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di
ripiano del deficit patrimoniale.
Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio
e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni
previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di
risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti,
l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione
patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.
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PAREGGIO DI BILANCIO EX PATTO DI STABILITA’
Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città
metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di
previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). La nuova disciplina prevede che, per la
determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3
del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di
considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale
vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di
spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate
e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle
entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi
del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve
essere non negativo.
L’Ente ha verificato la congruità delle previsioni di bilancio per il triennio 2018-2020 e in
occasione di ogni variazione di bilancio il Collegio ha verificato il permanere della coerenza delle
previsioni di bilancio rispetto all’obiettivo 2018.
Ultimi adempimenti per il pareggio di bilancio 2018, ma senza sanzioni. Il colpo di spugna
operato dalla legge 145/18, l'articolo 1, commi 819 e seguenti (legge di bilancio 2019) ha abolito
per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni,
l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012 e, di conseguenza,
nella sostanza viene meno, l’apparato sanzionatorio che dal 2019 ha cancellato la disciplina sui
vincoli di finanza pubblica, toglie le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggio nel 2018 e
per il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno. Sul saldo finale di
competenza 2018, restano gli obblighi di certificazione e monitoraggio (commi 469-474 della
legge 232/2016) con valore conoscitivo.
Entro il 30 gennaio l’Ente ha inviato il monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica. La
trasmissione al Mef va effettuata entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento tramite
l’applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Gli enti dovranno indicare nel modello
«Monit/18» i dati gestionali relativi agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa, al fondo
pluriennale vincolato, rilevati a tutto il secondo semestre 2018. In attesa del perfezionamento del
riaccertamento ordinario, gli enti potranno fare riferimento ai dati preconsuntivi, eventualmente da
rettificare con la certificazione al 31 marzo.
Nelle entrate e nelle spese finali di competenza, è considerato lo stanziamento nel fondo
pluriennale vincolato al netto della quota da indebitamento. In caso di cancellazione definitiva di
impegni coperti da fondo pluriennale vincolato, occorre dichiarare l’indisponibilità di una
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corrispondente quota del fondo iscritto in entrata (paragrafo 5.4 del principio contabile della
contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs 118/11). In questo caso occorre ridurre gli impegni
esposti fra le spese e compilare la voce «Fondo pluriennale vincolato di entrata» che finanzia gli
impegni cancellati dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente per l’importo
corrispondente. È possibile utilizzare il fondo iscritto in entrata solo se il vincolo di destinazione
delle risorse che lo hanno finanziato prevede termini il cui mancato rispetto determinerebbe il
venir meno delle risorse attribuite o altri danni per l’ente. Con lo sblocco degli avanzi, sono state
modificate a fine 2018 le regole di calcolo del pareggio.
Con il monitoraggio andranno indicati, a fini statistici, anche gli effetti derivanti dalle
cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari nei patti di solidarietà 2016-2018. L’obbligo di
monitoraggio secondo le modalità stabilite dal Dm 182944/18 riguarda anche gli enti locali in
dissesto, per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; in questo caso, in
assenza di preventivo approvato, vanno indicati gli stanziamenti di competenza previsti
nell’ultimo bilancio approvato. Il mancato invio del monitoraggio nei termini non determina
sanzioni.
In sede di rendiconto si procede pertanto alla verifica del rispetto del saldo di finanza
pubblica per l’esercizio 2018, dando atto del rispetto dell’obiettivo in termini di competenza
mista, così come risulta dal seguente prospetto:
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Si evidenzia pertanto il rispetto dell’obiettivo del Pareggio di Bilancio e si allega la relativa
certificazione dal sito del Ministero del Tesoro del pareggio di Bilancio 2018 del saldo di finanza
pubblica di cui al Decreto del Ministero delle Finanze MEF - RGS - Prot. 38605 del 14/03/2019 –
U concernente la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l’anno 2018.
CERTIFICAZIONE PATTO 2018
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SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI -SIOPE
Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni
pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia
e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.
I dati di ciascuna Amministrazione Pubblica sono estraibili dal sito https://www.siope.it/ sotto la
sezione Enti voce prospetti.
Il SIOPE risponde all'esigenza di:
1. migliorare, rispetto all'attuale rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la conoscenza
dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni
disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi
contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza
incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.
In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa,
la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle
relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare
alle Camere ai sensi dell'art.14 , comma 4, delle legge n. 196/2009.
Tutti gli incassi e i pagamenti sono quindi stati codificati secondo i criteri uniformi comunicati dal
Ministero Piano dei Conti, per tutto il territorio nazionale, in quanto i tesorieri degli enti non
possono dare corso alle operazioni prive della codifica.
Pertanto, ai sensi dell’art.77/quater, comma 11, del Decreto Legge 25.03.2008 n°112 convertito
con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n°133, sono allegati al rendiconto i seguenti documenti:
 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell’anno
2018;
 la relativa situazione delle disponibilità liquide.
Il Siope rappresenta l’ennesimo strumento utilizzato dallo Stato per il monitoraggio dei conti
pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e
l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche
trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento
comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).
Le risultanze corrispondono nei totali generali delle entrate e delle spese, ma vi sono delle entrate
e delle spese non codificate dal Tesoriere ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni
codificate dal tesoriere) nell’estrapolazione dei dati Banca d’Italia rispettivamente per € 32,24 di
spese e € 544.762,16 di entrate così suddivise per mese:
E9999

U9999

settembre

ottobre

novembre

85.035,77

301.381,28 58.345,11

ottobre

32,24
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E’ stata predisposta una relazione da parte del Dirigente del Settore Economico e Amministrativo
che esplicita quanto è stato fatto per eliminare queste discordanze tra i dati delle singole voci
Siope in entrata e in spesa comunali e quelli risultanti in Banca D’Italia Ministero del Tesoro.
L'art.2, comma 4 del decreto del Ministero economia e fìnanze del 23/11/2009 prevede che la
relazione sulle discordanze relative ai codici SIOPE debba essere inviata alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato entro venti giorni dall'approvazione del Rendiconto.
Entro tale termine sarà verificato l'aggiornamento del sistema SIOPE; in caso di permanenza delle
discordanze prima illustrate, la suddetta relazione dovrà essere inviata alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato.
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ULTERIORI VINCOLI E LIMITI
Negli ultimi anni il legislatore ha imposto una serie di vincoli e limiti che ricadono nei
controlli del Collegio dei Revisori.
Il Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha infatti disposto numerosi
interventi urgenti in materia di finanza pubblica, ai fini della riduzione e del contenimento dei
costi della pubblica amministrazione, in particolare l’articolo 6 ha previsto:


comma 7 spese per studi, consulenza, anche a pubblici dipendenti –riduzione del 80%
della spesa sostenuta nel 2009



comma 8 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza riduzione del 80% della spesa sostenuta nel 2009;



comma 9 divieto di effettuare sponsorizzazioni;



comma 12 divieto di effettuare spese per missioni anche all’estero – limite del 50% della
spesa 2009 per missioni ancora consentite dalla norma. Divieto dell’uso di auto propria per
missione;



comma 13 spesa per formazione – riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009;



comma 14, modificato dall’art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012, come modificato dall’art.
15 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014) spesa per acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi –
riduzione al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (limite precedente del 50% della spesa
sostenuta nel 2011);



limitazione incarichi in materia informatica (Legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi
146 e 147);



limitazione della spesa impegnata per acquisto immobili (limiti disposti dall’art.1, comma
138 della Legge 24/12/2012 n.228).

La Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all’articolo 1, comma 141, e successive
modificazioni e integrazioni, ha disposto, che per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, un nuovo
limite di spesa per gli acquisti di mobili e arredi, prescrivendo di non effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese
connesse alla conduzione degli immobili.
Infine, l'ultima “spending review” che colpisce gli acquisti di beni e servizi degli enti locali
tagliando loro le risorse statali dal 2014, con il D.L.n.66/2014, dai commi 9 e 10 dell’art. 47 e
prevede che l'organo di revisione debba attestare comma 13 dell'art. 47 del D.L. 66/2014,
mediante certificazione, l'adozione delle misure di risparmio da parte del Comune nel rendiconto
indicate nella quantificazione del taglio previsto del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014,;
In relazione a quanto disposto dai commi da 8 a 13 dell’art. 47 del decreto legge n. 66 del 2014, di
rimodulare alcune tipologie di spesa o adottare misure alternative di contenimento della spesa
corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione
del fondo di solidarietà comunale, l’ente ha provveduto ad adottare le opportune misure di
contenimento della spesa corrente.
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Il comma 13 dell’art.47 del d.l. 66/2014, affida all'organo di revisione la verifica che le
misure di riduzione della spesa siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L’ente ha rispettato le disposizione dell’art. 9
del D.l. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.
Inoltre per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il
rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si
applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano
esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. ))
L’Organo di Revisione ha preso atto del rispetto dei limiti imposti per l’anno 2018 nel totale
generale. Si riporta per ogni tipologia di spesa il limite e l’importo impegnato, come di seguito
riepilogato:
Riferimenti

Tipologia di spesa

normativi

Importo
limite anno
2018

Importo
impegnato
anno 2018

D.L.78/2010
Art. 6 – c. 7

Spese per studi, consulenza, anche a
pubblici dipendenti

0,00

0,00

D.L.78/2010
Art. 6 – c. 8

Spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza

5.569,22

2.498,63

D.L.78/2010
Art. 6 – c. 9

Spese di sponsorizzazione

0,00

0,00

D.L.78/2010
Art. 6 – c. 12

Spese per missioni, anche all'estero

0,00

0,00

D.L.78/2010
Art. 6 – c. 13

Spese per attività di formazione

5.402,05

5.367,00

Spese per acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio di autovetture
nonché acquisto di buoni taxi

3.128,00

4.190,17

Spesa per mobili e arredi esclusi
mobili ed arredi destinati all’uso
scolastico e dei servizi all’infanzia
per il periodo 2012/2016

9.619,33

0,00

TOTALE

25.804,6

12.055,80

D.L.95/2012
Art. 5 – c. 2
D.L.66/2014
Art. 15
L. 228/2012
Art. 1 –c. 141
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Il Collegio ha preso atto che nonostante l’importo degli impegni relativo alla voce spese per
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture sia superiore al limite annuale 2018,
dovute essenzialmente a manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel totale (tetto complessivo di
spesa) si constata il rispetto dei vincoli imposti dalle norme di contenimento delle spese
(cosiddetto “taglia spese” e acquisti di mobili e arredi) per l’anno 2018, così come consentito dal
parere n. 26/2013 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che, in occasione dell’interpretazione
dell’art.1, comma 141, della Legge 228/2012 (riduzione della spesa per mobili e arredi), dispone
che “ lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga
in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente”.
Limitazione incarichi in materia informatica (Legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e
147)
Non è stata impegnata spesa di cui ai comma 146 e 147 dell’art.1 della Legge 228/2012 per
incarichi in materia informatica.
Limitazione acquisto immobili
La spesa impegnata per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall’art.1, comma 138
della Legge 24/12/2012 n.228.
Inoltre, il Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, al
comma 26 dell’articolo 16 ha previsto che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
enti locali devono essere elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto nel sito internet dell’Ente Locale.
Il prospetto deve essere compilato a cura del Segretario dell’Ente e del Responsabile di
Servizi Finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall’Organo di Revisione
Economico Finanziario dell’Ente.
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SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO
L’Organo di Revisione ha preso atto delle spese di rappresentanza comunicate dai Dirigenti,
impegnate nell’anno 2018 e sostenute dai Settori dell’Ente, firmate dal Segretario, dal Dirigente
Settore finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti di seguito elencate:

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO
Descrizione
spesa

dell’oggetto

Occasione in cui la spesa è stata Importo
della spesa
della sostenuta
(euro)

Corone d’alloro per Commemorazione 25 25 aprile/4 novembre -Dirigente € 1.600,00
Aprile e 4 Novembre
Settore
Amministrativo
Determinazione n. 639 del 31/08/2018
Acquisto targhe commemorative, per
manifestazioni sportive e culturali per la
promozione,
organizzazione
e
Premiazione

Manifestazioni
€ 351,20
sportive/scuola/Istituzionali- Dirigente
Settore
Amministrativo
Determinazione n. 105 del 31/01/2018

Acquisto gadget e omaggi floreali, per Manifestazioni
65,80
manifestazioni culturali e sociali per la sportive/scuola/Istituzionali- Dirigente
promozione e condivisione sociale
Settore
Amministrativo
Determinazione n. 29 del 17/01/2018
e n. 710 del 08/10/2018
Spesa per la fornitura di portamine in
silver con astuccio da parte della ditta
Pasuto S. per evento - LAUREATI DAY
2018

Manifestazioni
126,88
sportive/scuola/Istituzionali- Dirigente
Settore
Amministrativo
Determinazione n. 394 del 16/05/2018
€ 254,75

Telegrammi,
amministrative

Spese

postali

e Alle famiglie per condoglianze e di
rappresentanza
Totale delle spese sostenute
€ 2.398,63

Il Collegio evidenzia che la spesa per rappresentanza sostenuta nell’ultimo triennio ha visto
questo andamento:
2016

2017

2018

2.683,52

2.989,83

2.398,63
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento).
Art. 27 Decreto legge 24/04/2014 n. 66
Il comma 4bis dell’art. 7 del D.L. 35/2013 ha disposto che a partire dal mese di luglio 2014, la
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.
Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia,
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai
fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di
anticipazione, cessione e/o compensazione.
Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del Dirigente
Responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Organo di Revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4bis e
5 dell’art. 7 del D.L. 35/2013 e la comunicazione di assenza di posizioni debitorie maturati al 31
dicembre 2018 trasmessa alla Piattaforma.

Tempestività pagamenti
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal
Rappresentante Legale Sindaco protempore e dal Responsabile Finanziario, alla relazione al
rendiconto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente
– Pagamenti dell’Amministrazione.
Dalle comunicazioni presentate per l’anno 2018 si riporta in sintesi la dichiarazione a firma del
Sindaco e del Dirigente: “che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 è di € 170.561,01
e che il tempo medio dei pagamenti è di 23 giorni” pubblicata nel sito dell’amministrazione
comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente.
In merito al rispetto della tempestività dei pagamento l’Organo di Revisione evidenzia un
peggioramento rispetto all’anno precedente passando da -8,48 a -7,69.
Dalla piattaforma PCC l’indice della tempestività dei pagamenti è leggermente migliore in quanto
il metodo di calcolo è differente rispetto a quello adottato dell’Ente, ed è pari a -8,45.
L’Organo di Revisione ha verificato i motivi dei pagamenti effettuati in ritardo.
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RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
In merito ai conti degli agenti contabili che vengono allegati al rendiconto, i revisori hanno
verificato che il Tesoriere e gli altri agenti hanno depositato, alla data della presente, ai sensi degli
artt. 226/233 del D. Lgs. 267/2000 il conto relativo alla gestione di cassa al fine dell’inoltro alla
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto della Corte dei Conti attraverso il portale
SIRECO.
In particolare il Collegio ha controllato i conti suddetti ripartiti in :
Conto del Tesoriere comunale
mod. 21 - conto della gestione dell’agente contabile interni ed esterni
mod. 22 - conto della gestione dei titoli azionari
mod. 23 - conto della gestione dell’economo
mod. 24 - conto della gestione dei consegnatari di beni

CONTROLLO INTERNO
L’Ente ha proceduto, per il tramite del proprio Servizio controllo di interno, la verifica della
regolarità amministrativa e contabile (art. 174 Bis, Comma 2 del D.Lgs. 267/200) per l’anno 2018,
come risulta dai verbali redatti successivamente alle verifiche trimestrali, l’ultima in data
04/02/2019 a firma del Segretario comunale, per il quale “Gli enti locali, nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”

CONTROLLO DI GESTIONE
L’Ente procederà, per il tramite del proprio Servizio controllo di gestione, a predisporre un
approfondito report gestionale che illustrerà l’attività dell’intera struttura organizzativa, nel
rispetto della performance realizzata dall’Ente stesso in termini di raggiungimento degli standard
dei servizi. Tale documento sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale trattandosi
della relazione della performance 2018. Il controllo di gestione è diretto a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa e viene affidata ad una struttura interna
preposta, autonoma all’Ente Ufficio Controllo di Gestione, e si sostanzia in un processo regolare
e sistematico di tipo collaborativo e richiede sempre l’interazione dei vertici e in particolare con le
figure dirigenziali.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla Giunta è stata redatta
conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni
delle cause che li hanno determinati.
Il contenuto minimale della relazione è indicato dall'articolo 11, comma 6, del DLgs 118/2011,
oltre che dai principi contabili. Nello specifico gli aspetti che comunque la relazione deve
affrontare per garantire la sua finalità informativa, possono essere così riassunti:
- il numero degli atti amministrativi prodotti nel corso dell'esercizio;
- la descrizione delle opere pubbliche realizzate e/o in corso di realizzazione;
- le attività svolte dall'amministrazione comunale, ponendo la massima attenzione agli obbiettivi
raggiunti, rispetto al bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario;
- il risultato di amministrazione;
- l'andamento delle riscossioni derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie nell'esercizio
finanziario;
- l'andamento della gestione della cassa;
- l'andamento della gestione in conto residui ed in conto competenza;
- le eventuali manovre finanziarie attuate nel corso dell'esercizio finanziario;
- analisi e interpretazione degli indici rilevanti dal piano degli indicatori.
Il piano degli indicatori
La relazione sul rendiconto di gestione deve rappresentare non solo il risultato di amministrazione
dell'esercizio terminato, ma deve indicare soprattutto gli obbiettivi raggiunti, in relazione a quelli
prefissati in sede di bilancio di previsione.
A fronte di ciò, si ritiene di fondamentale importanza il piano degli indicatori, che forma parte
integrante del rendiconto di gestione dall'esercizio 2018. Gli indici riportati nel piano analizzano i
risultati conseguiti nell'esercizio finanziario concluso ed evidenziano più aspetti sull'andamento
gestionale dell'ente locale.
ll piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti
locali, è allegato al rendiconto di gestione.
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018
TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
2018 (percentuale)

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate

correnti

31,62 %

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali
di parte corrente

113,92 %

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente

106,25 %

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente

86,05 %

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

80,25 %

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

117,29 %

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente

102,07 %

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di
parte corrente

88,55 %

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive
di parte corrente

77,06 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,00 %

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00 %

4 Spese di personale
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

32,31 %

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della
spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata

6,49 %

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di
personale (forme di lavoro flessibile)

1,55 %

4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in
valore assoluto)

118,48

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

13,27 %

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
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6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della
spesa per interessi passivi

0,00 %

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

0,00 %

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

12,99 %

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

53,51

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

2,36

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

55,87

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

227,25 %

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

0,00 %

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

0,00 %

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti

90,69 %

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in
conto capitale al 31 dicembre

86,03 %

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su
stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre

0,00 %

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di
parte corrente

70,00 %

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in
c/capitale

0,51 %

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su
stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

0,00 %

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

77,76 %

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

89,01 %

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

87,61 %

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti

90,39 %

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

-7,69

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00 %

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

10,50 %

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

8,66 %

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

297,11
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11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

40,11 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

27,66 %

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

29,69 %

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

2,52 %

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,00 %

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00%

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,00 %

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

0,00 %

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

0,00 %

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

0,00 %

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

0,00 %

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV

92,09 %

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

10,32 %

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

14,28 %

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla
lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di
amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore
escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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CONCLUSIONI
Il Collegio dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con
professionalità ed in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente.
I revisori concludono osservando in via generale la regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell’ente ed esprimono parere favorevole per l’approvazione del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2018 che corrisponde alle risultanze della gestione.

Santa Maria di Sala, 16 marzo 2019

Il Collegio dei Revisori

IL PRESIDENTE

Dott. FOGALE LEOPOLDO

COMPONENTE

Dott. MARCHETTO MICHELE

COMPONENTE

Dott.ssa SUSANNA SILVIA
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