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Il rendiconto dell’esercizio 2014 costituisce, per il Vostro ente un ulteriore, definitivo passaggio alla nuova 

contabilità “Armonizzata”. 

Esso è rappresentato secondo i nuovi schemi previsti dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 come modificato in 

particolare dal D.L. 126/2014. Viene tuttavia elaborato, ai fini conoscitivi, anche nella veste prevista dal DPR 

194/1996. 

 

Al rendiconto possono essere premesse le considerazioni del Principio contabile n. 3, nella versione approvata 

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali in data 08 novembre 2008. Tuttavia va tenuto conto 

che la approvazione dei nuovi principi contabili, con forza di legge, ora allegati al D. Lgs. 118/2011 incide 

profondamente sulla rappresentazione contabile dell’andamento dell’esercizio di cui si rende il conto.   

 

 

I “vecchi” principi, definivano nel modo seguente le finalità e fondamenti del rendiconto. 

4. Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese da un ente locale. Le finalità di 

un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di “rendere conto della gestione” e quindi di fornire informazioni 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale. 

Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono essere quelli di dare informazioni 

utili per evidenziare la responsabilità dell’ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni, fornendo 

informazioni: 

 

 (a) sulle fonti, sulla allocazione e sull'utilizzo dei mezzi finanziari; e su come l’ente locale ha finanziato le relative 

attività, ha adempiuto agli impegni ed  ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa; 

 (b) per la comprensione dell’andamento gestionale dell'entità in termini di costi dei servizi,  efficienza ed efficacia. 

 

5. La comunicazione dell’ente locale deve anche fornire agli utilizzatori informazioni:  
 

 (a) indicando se le risorse sono state ottenute ed utilizzate in conformità al bilancio di  previsione  redatto in 

conformità alle disposizioni in materia; 

 (b) segnalando se le risorse sono state ottenute ed usate in conformità alle disposizioni di legge ed ai vincoli 

contrattuali, compresi i limiti finanziari stabiliti dalle autorità legislative competenti. 

 

6. Il rendiconto, che si inserisce nel sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati 

e in corso di realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale  dell’ente. Sotto il profilo politico-

amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale 

organo esecutivo, nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite 

dall’ordinamento al Consiglio. 

 

7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione.  

Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo 

sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale 

dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della 

gestione. 

Il rendiconto deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei 

programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. 

 

8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed 

amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. 
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Il rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare anche i 

risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la relazione al 

rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’ente, deve 

consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale e sull’economia 

insediata. 

Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi dell'ente locale alla data del 31 

dicembre dell’esercizio di riferimento. Queste informazioni  sono finalizzate a una migliore valutazione della capacità 

dell’ente locale di continuare ad erogare beni e servizi a un dato livello nonché di disporre delle risorse che in futuro 

si renderanno necessarie per lo svolgimento dell’attività. 

 

9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability” 

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività:  

a. nel profilo interno all’ente, come capacità di introdurre e mantenere all’interno dell’ente locale un clima 

organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull’uso delle risorse e un alto grado di orientamento a risultati 

efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo; 

b. nel profilo esterno, nella considerazione e valutazione delle modificazioni che l’attività di governo e di gestione 

dell’ente locale produce in termini di risultati economico-patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia 

sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della comunità; 

c. nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni 

amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi dei singoli 

servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori. 

 

10. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di comunicazione 

di cui l’ente locale è soggetto attivo, come già evidenziato ai punti 26 e 27 del documento denominato “Finalità e 

postulati dei principi contabili degli enti locali”. 

 

11. La comunicazione istituzionale assume le caratteristiche della comunicazione di bilancio e di rendiconto, sui 

servizi e sulle attività svolte e gli aspetti tipici della comunicazione economica. Quest’ultima è indirizzata ad 

analizzare e informare sui livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa con un linguaggio adeguato 

chiaro e trasparente. La comunicazione economica riguarda anche la qualità dei servizi pubblici locali al fine di 

promuovere e controllare il miglioramento continuo nel tempo e la tutela dei cittadini e degli utenti.  

 

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare che 

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto 

di gestione. 

In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in 

particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che 

si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. 

Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento all’esigibilità 

dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi. 

Sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull’entità e sulle ragioni che hanno determinato l’esigenza di 

approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, ivi compresa la variazione generale di assestamento di cui 

all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

L’applicazione del principio di prudenza al rendiconto della gestione deve tradursi nella regola secondo la quale i 

proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre  gli oneri devono essere dimostrati e 

analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi. 

 

13. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione di cui all’art. 231 del testo unico delle leggi 
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sull’ordinamento degli enti locali devono essere redatti con la partecipazione attiva di tutti i responsabili dei servizi, 

non soltanto nell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ma anche nell’analisi dei risultati raggiunti, 

dei programmi realizzati e in corso di realizzazione, nella dimostrazione dei risultati in riferimento agli indirizzi 

dell’ente di cui agli strumenti generali di programmazione (piano generale di sviluppo, relazione previsionale e 

programmatica, piano esecutivo di gestione ove esistente).  

14. La partecipazione dei responsabili dei servizi alla redazione del rendiconto della gestione e relativi allegati misura 

il grado di responsabilizzazione (accountability) della struttura dell’ente. 

Nella relazione e negli allegati al rendiconto vengono presentati  indicatori, parametri e misuratori del grado di 

efficienza, efficacia ed economicità anche in relazione alle modalità organizzative adottate. Informazioni dettagliate 

sono fornite in ordine al rispetto del patto di stabilità interno e degli altri obiettivi di finanza pubblica.  

 

Va inoltre considerato che negli Enti locali un adeguato (anche nei suoi aspetti formali) livello di comunicazione ha 

funzione di stimolo dei processi autocorrettivi e di orientamento della comunità.  

 
     

 

Preliminarmente il Collegio vuole rappresentare che la struttura della sua relazione affronterà tutti i passaggi del 

rendiconto di un ente locale, riferendosi alla struttura consigliata dall’ANCREL (Associazione nazionale certificatori 

revisori enti locali) con gli adattamenti del caso. 

La struttura della relazione è finalizzata ad affrontare e rendere partecipe il consiglio di tutte le criticità che possono 

presentarsi in un ente locale, con particolare riferimento ad aspetti che a livello nazionale hanno presentato 

problematiche o che sono sotto particolare osservazione da parte del controllo esterno (Corte dei conti) che è stato 

rafforzato a fine 2012 con l’introduzione nel D. Lgs. 267/2000 dell’art. 148 bis che recita quanto segue: 

Art. 148-bis 

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla  gestione finanziaria degli enti locali. 

 1. Le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi  

degli  enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del  

rispetto  degli  obiettivi annuali posti dal patto di stabilità  interno,  dell'osservanza  del vincolo previsto in 

materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità 

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti.  

  2. Ai fini della verifica  prevista  dal  comma 1, le  sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano 

altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle 

quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.  

  3.  Nell'ambito  della verifica di  cui  ai commi 1  e  2, l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  

di controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,  della  

violazione di  norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria,  o del mancato rispetto degli 

obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare, entro  sessanta  

giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  

le irregolarità e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regional i  di  

controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non 

provveda  alla  trasmissione  dei suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di controllo dia esito 

negativo, è preclusa l'attuazione dei  programmi di spesa per i quali  è  stata  accertata  la  mancata  copertura  o 

l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.  

 

La necessità di un maggiore controllo della spesa pubblica ha recentemente influito sulla previsione, da parte del 

legislatore, di una più completa ed ampia informazione sulla gestione della P.A., in particolare sui punti su cui si 

sofferma il citato art. 148 bis.  
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Tale previsione è volta ad una partecipazione più informata e consapevole dei cittadini e degli amministratori locali 

alla gestione della cosa pubblica e ad una adesione culturale agli obiettivi di risanamento delle finanze del paese. 

Pertanto il soffermarsi della nostra relazione su alcuni punti non va vista come critica alle specifiche problematiche 

dell’Ente ma come richiamo ad una più completa lettura delle problematiche che gli enti locali si trovano ad affrontare 

e delle quali i componenti degli organi amministrativi devono essere partecipi.  

 

 

Ciò premesso, il Collegio dei revisori  

 Ricevuta in data 05.06.2015 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2014, 

approvato dalla giunta comunale nella seduta del 04.06.2015, completa di: 

 Armonizzazione 

Allegato n. 10, art. 11, comma 1, lett. b) del D. Lgs 118/2011, composto da 

 Gestione delle entrate (per titolo e tipologia) 

 Riepilogo generale delle entrate (per titolo) 

 Gestione delle spese (per missione, programma e titolo) 

 Riepilogo generale delle spese 

o per missioni 

o per titolo 

 Quadro generale riassuntivo 

 Verifica equilibri 

 Conto economico 

 Stato patrimoniale 

o Attivo 

o Passivo 

 Allegato a)   Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  

 Allegato b)   Fondo pluriennale vincolato 

 Allegato c)   Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 Allegato d)   Accertamenti Entrate per categorie (Titoli, tipologie e categorie) 

 Allegato e)   Impegni Spese per macroaggregati (Missioni, programmi e macroaggregati) 

o Spese correnti 

o Spese in conto capitale  e per incremento di attività finanziarie 

o Spese per imborso prestiti 

o Spese per servizi per conto terzi e partite di giro 

o Riepilogo spese per titoli e macroaggregati 

 Allegato f)   Accertamenti pluriennali (assunti nell’esercizio e nei precedenti ed imputati nei successivi), 

per titoli e tipologia di entrata 

 Allegato g)   Impegni pluriennali (assunti nell’esercizio e nei precedenti ed imputati nei successivi), per 

titoli e macroaggregati di spesa 
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 Allegato h)   Costi per missione 

 Allegato j)   Spese su contributi UE  e internazionali (per missione, programma e titolo) 

 Allegato k)   Spese per funzioni delegate dalle regioni(per missione, programma e titolo) 

 

Documenti art. 11 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e programmi, del fondo pluriennale vincolato;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di dubbia esigibilità;  

d) il  prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie  e categorie;  

e) il  prospetto  degli  impegni  per  missioni,   programmi   e macroaggregati;  

f) la   tabella   dimostrativa   degli   accertamenti   assunti nell'esercizio in corso e negli  esercizi  

precedenti  imputati  agli esercizi successivi;  

g) la tabella dimostrativa degli impegni  assunti  nell'esercizio in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  

imputati   agli   esercizi successivi;  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i) per  le  sole  regioni,  .…;  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  

parte  di  organismi comunitari e internazionali;  

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni;  

l) il prospetto dei dati SIOPE;  

m) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,   

distintamente   per esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) l'elenco dei crediti inesigibili,  stralciati  dal  conto  del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione;  

o) la relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutivo  redatta secondo le modalità previste dal comma 6;  

Documenti art. 227, comma 5 del D. Lgs 267/2000 

a) l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione   del rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  

deliberati  e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei  bilanci  consolidati delle unioni di comuni di cui il  comune  fa  parte  e  dei  soggetti 

considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  relativi   al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.  

Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto  della  gestione qualora non  integralmente  pubblicati  

nei siti internet  indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

c) il piano degli  indicatori e dei risultati di bilancio. 

Altri documenti 

Entro il 30 settembre dovrà essere redatto ed approvato il bilancio finanziario consolidato 
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 Altri documenti   

1. Conto tesoriere ( Allegato 17/1  - 17/2 – 17/3) e agenti contabili 

2. Elenco dei residui attivi e dei crediti inesigibili 

3. Relazione sulla gestione della giunta, che ingloba verifica crediti e debiti partecipate (con acclusa 

informativa su personale, patto, capacità di indebitamento, nota derivati, elenco indirizzi internet rendiconti ) 

4. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (eliminati i parametri gestionali) 

5. Dati SIOPE 

6. Prospetto spese di rappresentanza 

7. Prospetto tempi di pagamento (novità dopo il dl 66/2014). 

 

I documenti di bilancio sono corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo 

* prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 

23/12/2009; 

* la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18.02.2013) 

* tabella dei parametri gestionali (art. 228/TUEL, c. 5); 

* l’inventario generale; 

* prospetto spese di rappresentanza anno 2014 (art.16, comma 26 d.l. 138/2011 e D.M. 23/1/2012) 

* certificazione rispetto obiettivi anno 2014 del patto di stabilità interno; 

* attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, di non sussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori 

bilancio; 

 

 Considerato che da attestazione del responsabile del servizio finanziario non sussistono contratti finanziari c.d 

“derivati” 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell’esercizio 

2013; 

 viste le disposizioni del titolo IV del d. lgs. n. 267/2000; 

 visto il d.p.r. n. 194/96; 

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 19.02.2002;  

DATO ATTO CHE 

 l’ente, essendo entrato nell’anno 2014 nel terzo anno di sperimentazione, attraverso il sistema contabile integrato 

e la rilevazione unitaria dei fatti gestionali anche nei profili economico patrimoniali, ha predisposto a fine esercizio 

il conto economico e lo Stato Patrimoniale. 

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

Il Collegio dei revisori ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;   

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni (con 

le deroghe successivamente esposte); 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria; 

 che l’ente nel corso dell’esercizio finanziario 2014 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 1.878,80. La 

documentazione è stata trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei conti; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d’investimento; 

 il rispetto del patto di stabilità; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2014 con le società partecipate; 

 che il responsabile del servizio finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi, ha provveduto 

ad effettuare il riaccertamento dei residui.  

 
 

 

 

Gestione Finanziaria 
 

I revisori contabili, in riferimento alla gestione finanziaria, rilevano e attestano che: 

 risultano emessi n. 2.569 reversali e n. 10.064 mandati (compresi i mandati della gestione di ambito del 

S.S.C.); 

* il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della costituzione e degli articoli  203 e 

204 del d. lgs 267/00; 

* non vi sono agenti contabili ma meri riscuotitori in quanto le relative movimentazioni sono effettuate dal 

servizio finanziario;  

* I pagamenti e le riscossioni coincidono con il conto del tesoriere dell’ente, Banca di Credito cooperativo 

Pordenonese, reso nei termini previsti dalla legge.  

Il saldo di cassa al 31.12.2014 ammonta ad euro 10.556.511,28 presso la tesoreria a cui si aggiungono euro 

1.561.480,35 presso il Bancoposta.  
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Risultati della gestione 
 

 
 
Saldo di cassa 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi esercizi è la seguente (non ci sono a fine esercizio anticipazioni 

di cassa rimaste inestinte né si sono utilizzate): 

In tale importo (11,5 milioni), sono compresi 5,6 milioni destinati a finanziare, attraverso il Fondo Pluriennale 

Vincolato, spese che verranno realizzate negli esercizi futuri.  

Inoltre sono giacenti in cassa 1,5 milioni di imposte riscosse dall’Ente da girare alla Regione. Quest’ultimo importo 

“gonfia” artificiosamente la giacenza di cassa. Dal 2015 vi dovrebbe essere un corrispondente minore trasferimento 

dallo Stato/Regione elidendo i reciproci trasferimenti e la cassa dovrebbe ridursi. 

 
Cassa vincolata 

L’ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1.1.2015 come disposto dal punto 10.6 

del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011 individuata in euro 9.891.820,40. 

Pertanto la cassa libera a tale data ammonta ad euro 664.690,88 che aumenta ad euro 2.226.171,23 con il 

trasferimento alla tesoreria degli importi giacenti presso il bancoposta.  L’importo andrà sollecitamente comunicato al 

tesoriere per attivare le relative movimentazioni.  

I vincoli derivano, per euro 2.688 mila dal Fondo pluriennale vincolato, per euro 973 mila da vincoli di importi 

incassati relativi alla parte corrente ed euro 4.750.000 per le somme destinate a finanziare la circonvallazione. Infine 

si aggiungono euro 1.480 mila da riversare alla Regione per il “sovragettito” IMU. 

A seguito della comunicazione la banca vincola giacenze per un importo pari a quello comunicato o per un importo 

superiore se alla banca risulta un importo superiore. 

Tale dato è finalizzato a monitorare la composizione della cassa degli enti a seguito del nuovo ruolo che la stessa viene ad 

assumere a seguito del principio del pareggio di bilancio inserito in costituzione e della necessità di maggiore veridicità dei 

conti nella Pubblica Amministrazione. 

Tali aspetti sono ancora in corso di definizione in quanto la normativa presenta punti da chiarire. 

Si veda l’art. 180, comma 3, lett. d), per le finalità dell’art. 195 del TUEL. 

Nel 2014 la contabilità interna dell’Ente non prevedeva procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a 

specifica destinazione previste dall’art. 195 TUEL. La rilevazione è stata effettuata a fine anno. A seguito 

Anno Disponibilità Banco posta Antici-

paz. 

Invest in 

titoli 

Totale 

disponibilità 

Risorse presso 

Cassa DDPP 

Totale 

2007 5.404.508,87 557.931,02      

2008 7.224.497,07 563.281,61      

2009 7.315.604,20 481.962,75 0     

2010 7.779.138,90 707.064,39 0     

2011 8.243.762,16 540.923,92 0     

2012 7.469.938,50 254.164,33 0 0 7.724.102,83 2.978.390,00 10.702.492,83 

2013 8.881.657,08 568.832,01 0 0 9.450.489,09 2.649.571,82 12.100.060,91 

2014 10.556.511,28 1.561.480,35 0 0 12.117.991,63 968.468,68 13.086.460,31 



Comune di San Vito al Tagliamento -  Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 

pag. 11 

dell’Armonizzazione contabile, dal 2015, deve essere attivata la sistematica rilevazione degli accertamenti ed 

impegni e delle riscossioni e pagamenti relativi alle entrate e spese a destinazione specifica o vincolata (e di 

eventuali economie che confluiranno in avanzo vincolato). Tale attività è stata predisposta ma non ancora attivata. 

 

Equilibrio della gestione residui e di cassa 

Residui attivi 7.585.760,33       Residui passivi 5.204.183,45       

Cassa (A + A1 +  B + C + D) 10.556.511,28    Avanzo di amministraz (A) 7.288.376,02       

controllo 10.556.511,28        Fondo pluriennale vincolato (A1) 5.649.712,14       

Totale 18.142.271,61    Totale 18.142.271,61    

Parte corrente

Residui attivi 2.741.355,32       Residui passivi 3.461.424,80       

Effetto sulla cassa (B) 3.408.426,65       Fondo pluriennale vincolato 2.688.357,17       

Totale 6.149.781,97       Totale 6.149.781,97       

Parte investimento

Residui attivi 3.964.524,59       Residui passivi 150.126,24          

Effetto sulla cassa ( C) 853.043,38-          Fondo pluriennale vincolato 2.961.354,97       

Totale 3.111.481,21       Totale 3.111.481,21       

Partite di giro

Residui attivi 879.880,42          Residui passivi 1.592.632,41       

Effetto sulla cassa (D) 712.751,99          Fondo pluriennale vincolato -                         

Totale 1.592.632,41       Totale 1.592.632,41       

Attivo Passivo

 

La gestione residui è in equilibrio. In sede di verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del TUEL, non vi sono stati 

interventi di salvaguardia della gestione di competenza e della gestione residui in quanto non necessaria. 

Nelle partite di giro vi sono circa 1,4 milioni di “extragettito” IMU da girare alla Regione. Senza, il saldo sarebbe 

“negativo” per circa 700 mila euro. 

La liquidità dell’Ente di 10,5 milioni è quindi generata, oltre che da detta IMU, dall’avanzo di amministrazione e dalla 

gestione di parte corrente e dalle partite di giro. La parte investimento, se si considera che nell’avanzo vi sono vincoli 

per spese di investimento per circa 5,8 milioni, genera una liquidità di circa 5 milioni.  

In merito alla quantificazione di criticità sui residui attivi, l’Ente procederà, in sede di applicazione dell’avanzo di 

amministrazione, a stanziare un fondo svalutazione crediti e fondo rischi. Il Collegio effettuerà le opportune 

valutazioni sulla sua adeguatezza. 
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FLUSSI DI CASSA  -  Riscossioni e pagamenti COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Fondo di cassa iniziale 8.881.657,08       

Entrate titolo 1 4.127.636,39       2.060.379,84       6.188.016,23       

Entrate titolo 2 9.460.331,99       858.279,09          10.318.611,08    

Entrate titolo 3 4.000.449,35       748.704,66          4.749.154,01       

Totale titoli 1, 2, 3 (A) 17.588.417,73    3.667.363,59       21.255.781,32    

Spese titolo 1 (B) 14.259.968,16    4.625.389,45       18.885.357,61    

Spese titolo 3 (incr attività finanziarie) (B1) 179.499,24          -                         179.499,24          

Rimborso prestiti (C ) di cui 1.218.541,29       -                         1.218.541,29       

Anticipazioni di tesoreria -                        -                        

Rimborso prestiti a breve termine -                        -                        

Rimborso prestiti a lungo termine 1.218.541,29      -                        

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 2.109.908,28       958.025,86-          1.151.882,42       

Entrate titolo 4 888.280,24          604.424,76          1.492.705,00       

Entrate titolo 6, di cui -                         1.422.643,77       1.422.643,77       

da anticipazioni di tesoreria (cat. 1) -                        -                        

da prestiti a breve (cat. 2) -                        -                        

da mutui e prestiti (cat. 3) -                        1.422.643,77      

Totale titoli 4, 6 (E) 888.280,24          2.027.068,53       2.915.348,77       

Spese titolo 2 (F) 3.067.827,41       344.903,56          3.412.730,97       

Differenza di parte capitale (G=E-F) 2.179.547,17-       1.682.164,97       497.382,20-          

Entrate titolo 9 (H) 2.528.784,24       52.592,79            2.581.377,03       

Spese titolo 7 (I) 1.273.750,59       107.773,22          1.381.523,81       

Fondo di cassa finale (Fondo di cassa iniziale 

+/-D+/-G+H-I-B1) 10.556.511,28     

 

Senza la presenza in cassa dell’IMU da girare alla regione (circa euro 1.480 mila, rilevata tra le entrate del titolo 9) la 

giacenza di cassa sarebbe di circa 9 milioni.  

In merito alle precedenti analisi circa la consistenza e la composizione della cassa, si segnala che: 

 Con l’art. 180, comma 3, lettera d) del D. Lgs 267/2000 che norma l’ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali, è stata introdotta l’individuazione, all’interno della giacenza di tesoreria, di 

una cassa vincolata costituita da riscossioni di entrate con vincolo di destinazione da legge, 

trasferimenti o da prestiti. Tale ammontare è monitorato da riscontri nei documenti contabili al fine di 

individuare se l’ente, una volta esaurita la liquidità della gestione ordinaria, si trovi a dover attingere a questa 

cassa vincolata. Ciò costituirebbe segnale di allarme circa la “sana gestione” della cassa e del relativo 

equilibrio. 

 Criticità di cassa possono tuttavia presentarsi anche prima di varcare tale confine. È infatti opportuno che gli 

enti, nella gestione delle riscossioni delle proprie entrate (per le spese vi sono precisi obblighi circa i tempi di 

pagamento, monitorati con appositi strumenti, come più avanti trattato) adottino politiche che consentano di 

disporre di liquidità sufficiente per far fronte tempestivamente ai propri impegni.  

L’analisi più sopra esposta in merito al concorso alla giacenza di cassa delle componenti relative alle 

gestioni: corrente, di investimento e per partite di giro, è finalizzata a monitorarne la composizione al fine di 

conseguire, non solo un saldo complessivo positivo, ma anche un equilibrio in ciascuna di esse. 

 Al fine di rendere più veritieri i bilanci della pubblica amministrazione ed evitare comportamenti non 

responsabili in amministrazioni (statali e locali), dal 2016 dovrebbe entrare in vigore un più stringente 

concetto di pareggio di bilancio.  Dal tale anno vi dovrà essere il pareggio non solo dei conti di 

competenza, ma anche dei flussi di cassa (artt. 9 e 10 della L. 243/2012). In sostanza da tale anno non si 
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potrà spendere un importo superiore a quello incassato. Quindi se spendi 100, devi aver incassato 100 (anzi 

questo secondo importo verrà ridotto secondo le attuali logiche della cosiddetta “competenza mista”, al fine 

di generare liquidità da destinare a riduzione del debito). 

L’ultimo prospetto sopra riportato è un monitoraggio dei flussi di cassa previsto dalla Corte dei Conti, appunto in 

preparazione dell’attuazione (dal 2016) del principio del pareggio di bilancio. 

 

 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro  481.805,95 come risulta dai seguenti 

elementi.  

2014 2013 2012

Accertamenti (+) 24.526.482,07      21.975.085,61      24.653.151,77

Impegni (-) 24.044.676,12      21.982.926,61      24.950.730,16

Totale avanzo (disavanzo) di competenza 481.805,95 -7.841,00 -297.578,39

 

Nell’esercizio 2014 è stato interamente applicato l’avanzo di amministrazione 2013 di euro 693.125,97 (che 

non rileva, in entrata, come movimento “di competenza”), già in sede bilancio di previsione 2014. 

Il Collegio rileva come non vi sia una sistematica  rilevazione della gestione vincolata sia nella parte finanziaria 

che nella gestione di cassa. Per gli aspetti contabili vi è una rilevazione con prospetti extracontabili. Invita 

pertanto ad attivare tali rilevazioni onde addivenire alla esatta individuazione di eventuale avanzo vincolato 

nonché alla esatta quantificazione della cassa vincolata. 

La mancata attivazione di tali rilevazioni potrebbe condurre ad errori nella gestione degli equilibri tra parte 

corrente libera, parte corrente vincolata, spese di investimento e cassa vincolata. 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale  del risultato di gestione di competenza 2013, integrata 

con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:   
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Equilibrio di parte corrente Cons. 2012 Cons. 2013 Previs 2014 Cons. 2014

Fondo pluriennale vincolato spesa corrente + 1.542.368,40        1.542.368,40        

Entrate titolo I° + 6.272.835,06          5.180.351,56        5.475.000,00        5.406.740,10        

Entrate titolo II° + 11.272.330,14        9.414.295,07        13.098.945,00      9.818.690,57        

Entrate titolo III° + 4.585.022,48          4.695.155,26        5.622.300,00        4.599.869,27        

Entrate correnti                                                                             + 22.130.187,68 19.289.801,89 25.738.613,40 21.367.668,34

Spese correnti                                                                            - 20.794.027,44 17.937.470,35 24.225.089,89 16.648.487,02

Impegni confluiti nel FPV  - 136.988,01 2.688.357,25

Spese per rimborso prestiti                                                       - 956.708,69 982.880,07 1.223.585,50 1.218.541,29

            Differenza  di parte corrente                                    +/- 379.451,55 369.451,47 152.950,00 812.282,78

Avanzo amministraz applicato parte corrente  + 280.050,00

Entrate diverse destinate a spesa corrente:

- contributo per permessi di costruire +

- plusvalenze da alienaz beni patrimoniali +

 - altre entrate +

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento:

- proventi da sanz per violaz al codice d. S. -

- altre entrate -

Entrate div  per rimborso quote capitale +

            Saldo di parte corrente              +/- 379.451,55 369.451,47 152.950,00 1.092.332,78

Gestione di competenza c/capitale

FP Vincolato per spesa investimento  + 3.331.941,48 3.331.941,48

Entrate titolo IV                            + 1.025.813,44 1.034.665,98 2.368.165,86 1.906.376,10

Entrate titolo V                            +

Entrate titolo VI                           +

Totale titoli IV, V e VI + 1.025.813,44 1.034.665,98 5.700.107,34 5.238.317,58

Spese titolo II - 1.702.843,38 1.411.958,45 5.376.406,82 3.203.342,54

Impegni confluiti nel FPV - 1.460.448,20 2.961.354,97

Spese titolo III - 179.499,24

Impegni confluiti nel FPV -

              Differenza di parte capitale +/- -677.029,94 -377.292,47 -1.136.747,68 -1.105.879,17 

Entrate di p/capitale destinate a spese corr -

Entrate corr destinate a spese di investim +

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote di 

capitale se proprie dei titoli IV, V, VI +

Avanzo appplicato alla spesa in c/capitale                                     + 685.267,65 548.050,98 983.797,68 883.747,68

              Saldo gestione c/capitale            +/- 8.237,71 170.758,51 -152.950,00 -222.131,49 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 387.689,26 540.209,98 0,00 870.201,29

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                                 + 78.477,13 1.828,92

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 126.120,58 188.412,53 6.257.825,07

Minori residui passivi riaccertati                                                + 208.005,17 339.499,60 18.020.981,31

- Minori residui passivi cancellati ma reimputati  + -4.874.309,88 

Saldo gestione residui +/- 47.643,45-              186.583,61-           -                        6.888.846,36        

Avanzo esercizi precedenti + 685.267,65 548.050,98 693.125,97

Avanzo esercizi precedenti applicato - 685.267,65 548.050,98 1.163.797,68

Avanzo esercizi precedenti non applicato + -470.671,71 

Avanzo di amministrazione al 31.12 + 340.045,81            353.626,37           0,00                      7.288.375,94        
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Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014

Accertamenti di competenza + 24.526.482,07    

Impegni di competenza - 24.044.676,12    

Quota utlizzata di FPV applicata al bilancio + 4.444.887,44       

Impegni 2012 / 2013 confluiti in FPV - 397.925,71          

Disavanzo di amministrazione applicato - -                         

Avanzo di amministrazione applicato  + 1.163.797,68

5.692.565,36           

Non si è potuta verificare l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese 

impegnate in conformità alle disposizioni di legge in quanto l’Ente non ha una gestione sistematica di tale aspetto. 

Come detto in precedenza, tale gestione va attivata in quanto la sua mancanza influisce sulla corretta individuazione 

dei saldi degli equilibri tra parte corrente libera, parte corrente vincolata, spese di investimento e cassa vincolata 

L’avanzo di amministrazione 2013 di euro 693.125,97 rideterminato in euro 6.807.178,91, di cui euro 1.027.599,72 

disponibile.  

 

Al risultato di gestione 2014 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e 

non ripetitivo: 

  
Entrate 

Accertamenti 
Spese  

Impegni 

1) avanzo esercizio 2013 applicato alle spese correnti 270.050,00   

2) contributo rilascio permesso di costruire 0,00    

3) contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 0,00    

4) sanzioni per violazioni codice della strada 250.000,00   

5) recupero evasione tributaria 17.518,70    

6) canoni concessori pluriennali 0,00    

7) sentenze esecutive ed atti equiparati   0,00  

8) eventi calamitosi  0,00 0,00  

9) consultazioni elettorali o referendarie locali   0,00  

10) ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi   0,00  

11) oneri straordinari della gestione corrente   0,00  

12) altre * 0 270.050,00 

Totale         537.568,7    270.050    

Differenza   267.518,7 

 

Entrate importo  Spese Importo 

Avanzo applicato alla spesa corrente 270.050,00  Estinzione mutuo 270.050,00 

Recupero ICI anni pregressi 17.518,70   0 

Violazioni amministrative  317.886,82   0 

Totale 605.455,52  Totale 270.050 
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Tra le entrate del titolo III° sono compresi euro 308 mila circa per violazioni amministrative, nel 2013 erano 394 mila, 

nel 2012 erano 239 mila, nel 2011 328 mila, nel 2010 409 mila e nel 2009 330 mila (quasi interamente infrazioni al 

codice della strada). Delle stesse, euro 250.000 sono state dal Collegio prudenzialmente considerate come non 

ripetitive. 

Considerando che l’avanzo della gestione corrente è di euro 1.092 mila, l’Ente è in equilibrio economico. 

(L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non 

ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più 

esercizi. 

Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi 

costanti nel tempo.  

 In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:   

i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; 

 i condoni; 

 le entrate derivanti dall’attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; 

 le entrate per eventi calamitosi; 

 le plusvalenze da alienazione; 

 le accensioni di prestiti; 

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal 

provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.  

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.  

Si ritiene opportuno  includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando 

presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.  

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece 

considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.) 

 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione può essere anche così rappresentato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012 8.881.657,08

RISCOSSIONI 5.747.024,91 21.005.482,21 26.752.507,12

PAGAMENTI 5.078.066,23 19.999.586,69 25.077.652,92

10.556.511,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza + 10.556.511,28

RESIDUI ATTIVI 4.064.760,47 3.520.999,86 + 7.585.760,33

RESIDUI PASSIVI 1.159.094,02 4.045.089,43 - 5.204.183,45

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - 2.688.357,17

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale - 2.961.354,97

7.288.376,02

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014

In conto

 

Vi sono inoltre euro 8.195.268,25 di contributi in conto investimenti da incassare (nelle annualità dal 2015 al 2032) e  

re iscritti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata che per tali motivi non compaiono, per le 

annualità successive al 2017, nei saldi di bilancio. Tali risorse finanzieranno future spese di investimento.   
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Il risultato di amministrazione negli ultimi esercizi è stato il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Fondo crediti di dubbia esigibilità 

* il fondo non vincolato esprime un valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei 

quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Esprime invece un valore negativo 

se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso 

evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire 

integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a) del TUEL). 

 

Nell’esercizio 2014 è stato applicato l’avanzo di amministrazione 2013 per euro 1.163.797,68 (che non rileva, in 

entrata, come movimento “di competenza”) come da prospetto seguente: 

Applicazione  dell'avanzo  nel 

2014

Avanzo 

vincolato

Avanzo per 

spese in c/ 

capitale

Avanzo per 

fondo di 

amm.to

Fondo 

svalutaz.

crediti *

Avanzo non 

vincolato
Totale

Spesa corrente (1) 10.000,00 270.050,00 280.050,00

Spesa corrente a carattere non ripetitivo -                   
0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 502.000,00 381.747,68 883.747,68

Reinvestimento quote accantonate per 

ammortamento
0,00 0,00

Stralcio crediti di dubbia esigibilità* 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 10.000,00 502.000,00 0,00 0,00 651.797,68 1.163.797,68

 
 
 

Analisi del conto del bilancio 

Trend storico della gestione di competenza  

2012 2013 2014

Risultato di amministrazione (+/-) (A) 548.050,98            6.807.178,91         7.288.376,02         

di cui

Parte accantonata -                           -                           80.671,00               

Fondo svalutazione crediti/FCDE ** -                           -                           126.414,55            

Altri accantonamenti -                           -                           -                           

Totale parte accantonata (B) -                           -                           207.085,55            

Parte vincolata  e per investimenti -                           5.779.579,19         6.085.599,23         

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                           -                           

Totale parte vincolata ( C) -                           5.779.579,19         6.085.599,23         

Totale parte disponibile (D = A-B-C) * 548.050,98            1.027.599,72         995.691,24            

Se D è negativo, l'importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Titolo 1 Entrate tributarie 3.628.294 3.735.985 5.583.819 5.291.019 6.272.835 5.180.352 5.406.740

Titolo 2 Trasferimenti correnti 10.087.983 10.058.217 11.189.030 11.922.148 11.272.330 9.414.295 9.818.691

Titolo 3 Entrate extratributarie 4.129.825 4.496.219 4.845.640 4.618.690 4.585.022 4.695.155 4.599.869

17.846.103 18.290.421 21.618.488 21.831.857 22.130.188 19.289.802 19.825.300

Titolo 4 Entrate in c/capitale 5.030.001 3.955.908 1.908.753 3.058.300 1.025.813 1.034.666 1.906.376

Titolo 6 Accensione prestiti 6.240.000 1.378.000

5.030.001 10.195.908 3.286.753 3.058.300 1.025.813 1.034.666 1.906.376

Titolo 9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro
2.035.839 1.964.095 2.583.574 1.844.750 1.497.151 1.650.618 2.794.806

24.911.942 30.450.424 27.488.815 26.734.908 24.653.152 21.975.086 24.526.482

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Titolo 1 Spese correnti 16.709.701 17.202.802 20.036.335 20.300.332 20.794.027 17.937.470 16.648.487

Titolo 2 Spese in c/capitale 5.665.178 10.760.603 3.807.834 4.189.750 1.702.843 1.411.958 3.203.343

Titolo 3
Spese per incremento di 

attività finanziarie
179.499

Titolo 4 Rimborso di prestiti 828.684 778.255 925.844 964.683 956.709 982.880 1.218.541

Titolo 7
Spese per conto terzi e 

partite di giro
2.035.839 1.964.095 2.583.574 1.844.750 1.497.151 1.650.618 2.794.806

24.410.718 29.927.500 26.427.743 26.334.832 23.994.021 21.000.046 24.044.676

501.225 522.924 1.061.072 400.076 659.130 975.040 481.806

752.334 577.143 572.033 919.836 685.268 548.051 1.163.798

1.253.559 1.100.066 1.633.105 1.319.911 1.344.398 1.523.091 1.645.604

Avanzo di amministrazione 

applicato   (B)

Saldo  (A) +/-  (B)

Avanzo (Disavanzo) di 

competenza (A)

Entrate

Spese

Totale Entrate

Totale Spese

Entrate di parte corrente

Entrate di parte capitale

 

L’incremento delle poste relative ai servizi per conto di terzi è dovuto al fatto che in tali poste è stata contabilizzata la 

quota di extragettito IMU da riversare allo Stato attraverso la Regione autonoma FVG di euro 1.410.000. 

 

Verifica del patto di stabilità interno 

L’Ente,  per l’anno 2014, con riferimento ai limiti posti dal patto di stabilità, nella speciale normativa prevista per gli 

enti della regione F.V.G. (art. 12 LR 17/2008 e s.m.), ha conseguito i seguenti risultati: 

- Riduzione del debito nel triennio 2012 / 2014 (1% ciascun anno): conseguito  si  

- Ammontare della spesa del personale: obiettivo conseguito si  

- Miglioramento del saldo finanziario di competenza mista: obiettivo conseguito si  

 

In particolare si riporta che il saldo finanziario di competenza mista è stato rispettato.  

La Regione ha attivato e sta perfezionando forme di coordinamento dell’utilizzo di spazi in modo da conseguire il più 

razionale utilizzo degli stessi, anche con eventuale redistribuzione “orizzontale”, tra gli enti, di spazi non utilizzabili, al 

fine di evitare di sprecare possibilità di spesa concessa dalla cosiddetta “competenza mista” nell’ambito dell’obiettivo 

globalmente attribuito alla Regione.  
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Titoli    

(fonte) 

Tipologie

(natura) 

Categorie

(oggetto) 

Capitoli/

Articoli 

Consiglio Comunale Giunta 

 

Analisi delle principali poste 
 

Entrata 
 

In merito, si ricorda che nell’Armonizzazione la struttura dell’Entrata è la seguente: 

(Il nuovo ordinamento incide anche sulle competenze degli organi che ora possono essere rappresentate come 

segue) 

  
 
 

 

 

 

 

Per l’entrata, questa è anche l’articolazione del documento contabile 

Si applica inoltre il c.d. Principio della competenza finanziaria che prescrive: 

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli 

esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il 

tesoriere ha effettuato l’operazione. 

 

A seguito dell’applicazione delle norme sull’”Armonizzazione contabile”, si segnala in particolare che nelle entrate: 

 Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è 

certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, 

i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. 

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti 

di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea 

documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza. 

Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.  

 

 

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

In merito all’Armonizzazione, si segnala: 

 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate 

contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la 

riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto 

 Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate 

nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello 

Stato e dell’amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo 
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 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del 

rendiconto o, nell’esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente 

Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. 

 Sono accertate per cassa le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per 

cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico 

 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2014 presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni assestate ed a 

quelle accertate negli anni precedenti: 

In merito si segnala che nell’esercizio 2012 l’ICI è stata sostituita dall’IMU con un incremento delle entrate comunali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il minor gettito IMU contabilizzato è dovuto al fatto che euro 1.410.000 relativi all’”extragettito” IMU da riversare allo  

Stato attraverso la Regione, è stato contabilizzato nelle “partite di giro”. Altrimenti l’introito sarebbe stato di circa 2,5 

milioni.  

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che sono stati 

conseguiti i seguenti risultati e che le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 

      

 
Previste Accertate 

Riscossioni 
(competenza) 

    

Recupero evasione Ici 70.000,00 17.518,70 17.362,70 

Recupero evasione Tarsu 0 0 0 

Tipologia Rendiconto 2011 2012 2013 2014

101

TASI 1.653.413

I.M.U. 3.424.472 2.354.811 1.088.775

I.C.I. 2.394.109

I.C.I. per liquid. accert. anni pregressi 110.250 69.940 35.183 17.519

Addizionale IRPEF 743.223 760.000 759.450 746.342

TOSAP 94.079 85.267 78.964 67.498

Addiz sul consumo di energia elettrica 172.605 153.491

Compartecipazione Irpef

Imposta sulla pubblicità 112.888 118.624 99.325 112.572

Altre imposte

T.I.A. 1.643.753 1.643.165 1.842.440 1.704.351

Diritti sulle pubbliche aff issioni 20.112 17.877 10.178 16.270

Diritti e canoni raccolta acque

Totale 5.291.019 6.272.835 5.180.352 5.406.740

104 Compartecipazione di tributi -                   -                   -                   -                   

301 Fondi perequativi da amm centrali -                   -                   -                   -                   

302 Fondi perequativi dalla Regione -                   -                   -                   -                   

5.291.019  6.272.835  5.180.352  5.406.740  

Quote tributi da riversare alla regione 497.000      121.000      

Imposte, tasse e proventi assimilati

Totale titolo 1
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Recupero evasione altri tributi 0,00 0 0 

Totale 70.000,00 17.518,70 17.362,70 

 

 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 

Previsione iniziale 

 

 

  70.000 

Accertamento   17.518,70 

Riscossione 

(competenza ) 
  17.392,90 

 

Riscossione (residui) 

Anno 2009 e 

precedenti 
 
Anno 2010 e 

precedenti 
 
Anno 2011 e 

precedenti 
0 

Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012 0 

Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013 30,20 

F.do svalutaz crediti 

relativo/FCDE 
 

 2013  2014 0 

L’attività di accertamento ha riguardato solo l’imposta ICI. L’accertamento TIA/TARES/TARI viene effettuato dalla 

partecipata Ambiente e Servizi, sotto la supervisione del Servizio finanziario.  

L’imposta I.C.I. è stata accertata fino all’anno 2011.  

 

A seguito della applicazione della c.d. “Armonizzazione contabile” dall’anno 2014 sono cambiati i criteri di iscrizione 

(di tutte le entrate proprie, cioè degli importi dei titoli I° e III°) che comprendono gli interi importi dovuti dai cittadini, a 

fronte dei quali devono essere iscritti dei fondi svalutazione determinati con criteri oggettivi sulla base dell’andamento 

storico delle riscossioni sia di competenza che per ruoli emessi. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

 

Tributo Igiene Ambientale  

(Fino all’entrata in vigore della TARES, i comuni che hanno applicato la tassa devono approvare e determinare con le 

modalità stabilite dal legislatore (art. 61, D.Lgs. n. 507/1993) il costo e i proventi a consuntivo del servizio, sia ai fini di 

verificare il rispetto della percentuale minima di copertura, sia (comma 3 bis) nel caso di gettito superiore al costo, per 

assumere impegno di spesa per il rimborso dell’eccedenza nell’anno successivo.) 

Il conto economico del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presenta i seguenti elementi, come 

da prospetto di dettaglio predisposto dal servizio finanziario:  

2014 2013 2012 2011 2010

Ricavi

da tariffa ed addizionale (ruoli) 1.704.350     1.636.710     1.643.164     1.643.753     1.704.905     

da raccolta differenziata

altri ricavi 143.645        200.705        222.404        254.454        250.212        

Totale ricavi 1.847.995     1.837.415     1.865.568     1.898.207     1.955.117     

Costi

appalto raccolta e trasporto rifiuti solidi 

urbani e  assimilati 1.469.815     1.546.656     1.583.153     1.440.392     1.712.472     

raccolta differenziata

smaltimento

altri costi 372.314        270.082        250.012        418.555        249.316        

Totale costi 1.842.129     1.816.738     1.833.165     1.858.947     1.961.788     

Percentuale di copertura 100               101               102               102               100               

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;507~art61!vig=
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La differenza tra i dati dei costi 2014 e degli anni precedenti è dovuta ad una diversa allocazione delle spese di 

bollettazione TARI che nel 2014 ammonta ad euro 98.763,18 ora esposte nella voce “altri costi”. 
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per il servizio è stata le seguente:  

 

 

 

 

 

 

Il servizio è  esternalizzato alla società Ambiente e Servizi (affidamento “in house”). Si evidenzia che le poste dal  

2010  comprendono sia nelle entrate che nelle spese anche l’IVA. 

 

 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
 

L’accertamento delle entrate per trasferimenti, presenta il seguente andamento: 

 

Cat 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1
Contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato
538.682 415.710 557.725 509.557 124.265 105.095

2
Contributi e trasferimenti correnti 

della Regione
7.476.691 7.120.289 8.153.810 9.058.311 9.393.186 7.635.914

3
Contributi e trasferimenti della 

Regione per funz. Delegate
396.087 400.731 410.315 371.906 312.196 585.815

4
Contributi da organismi 

comunitari

5
Contr. e trasf. correnti da altri enti 

del settore pubblico  
1.676.524 2.121.486 2.067.180 1.982.375 1.442.684 1.087.471

22 22 22 22 22 22

Totale 10.087.983 10.058.217 11.189.030 11.922.148 11.272.330 9.414.295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importo %

Residui attivi al 01.01.2014 1.588.135,49          100

residui riscossi nel 2014 1.468.600,16          92,47       

residui eliminati -                            -            

residui (da residui) al 31.12.2014 119.535,33             7,53          

residui da competenza 823.010,03             

residui totali 942.545,36             

Tipologia Rendiconto 2014

101

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali 67.268

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali 9.705.471

102

103

Sponsorizzazioni da imprese 45.952

104

105

9.818.691              

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da famiglie

Trasferimenti correnti da imprese

Trasf corr da Istituzioni sociali private

Trasf corr da UE e da Resto del M ondo

Totale titolo 3
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Il titolo è influenzato dalla contabilità di “ambito” del Servizio Sociale Comunale.  

Nella categoria 2 sono compresi:             

 2010 2011 2012 2013 2014 

Trasf. reg. ordinario a finanziamento del bilancio                       3.582.429 3.548.141 3.413.847 2.915.229 3.876.037 

Trasf. Reg. per ambito socio assistenziale                                 3.600.000 4.598.166 5.141.807 4.014.831 4.088.622 

Ed euro 304.774 per trasferimenti da comuni ed U.S.L. per il finanziamento delle spese di ambito del S.S.C. a 

rimborso della spesa a loro imputabile per lo svolgimento del servizio.  

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per il titolo è stata le seguente:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Titolo 3 - Entrate Extratributarie 
 

“Armonizzazione”: 

 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione 

che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza. Tale principio si applica 

anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.  

 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni 

e concessioni, sono accertate sulla base dell’idonea documentazione predisposta dall’ente creditore ed 

imputate all’esercizio in cui l’entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non 

garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono 

considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.  

 

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2014 presentano il seguente andamento 

Rendiconto  2009 2010 2011 2012 2013 

Servizi pubblici 3.626.748 3.891.203 3.798.651 3.752.546 3.937.534

Proventi dei beni dell'ente 110.509 119.429 137.127 134.233 119.045

Interessi su anticip.ni e crediti 92.312 90.170 141.517 198.069 131.757

Utili netti delle aziende 299.880 310.464 211.614 94.248 44.352

Proventi diversi 366.769 434.373 329.780 405.927 462.467

Totale entrate extratributarie 4.496.219 4.845.640 4.618.690 4.585.022 4.695.155
 

importo %

Residui attivi al 01.01.2014 1.117.622,67          100

residui riscossi nel 2014 858.279,09             76,80       

residui eliminati/ magg residui 61.360,72-                5,49-          

residui (da residui) al 31.12.2014 320.704,30             28,70       

residui da competenza 358.358,58             

residui totali 679.062,88             
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Vendita di beni e servizi e proventi da gestione dei beni 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente  deficitario in quanto non supera oltre la 

metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del 10/6/2003, ed avendo presentato il 

certificato del rendiconto 2012 entro i termini di legge, non ha l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei 

servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

 

Vendita di beni 

Gestione farmacia comunale  

La gestione della farmacia comunale presenta i seguenti risultati 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Entrate 2.320.000  2.136.152  2.149.105  2.195.469  2.103.586  2.141.901  

Quota capitale mutuo 16.273        16.845        16.845        17.152        17.472        17.808        

Spese 1.921.500  1.799.328  1.860.050  1.829.577  1.785.841  1.811.093  

Saldo finanziario 382.227     319.979     272.210     348.740     300.273     313.000      

La relazione della Giunta Comunale espone il risultato economico dell’esercizio che presenta un utile di euro 

314 mila (305 mila nel 2013 e 217 mila nel 2012).  

 

Vendita ed erogazione di servizi 

Tipologia Rendiconto 2014

100

Vendita di beni 2.166.122

Vendita ed erogazione di servizi 1.183.405

Proventi da gestione dei beni 259.704

Totale 3.609.231

200

Entrate da famiglie per controllo e repressione illeciti 317.887

Totale 317.887

300

Altri interessi attivi 107.787

Totale 107.787

400

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 44.352

Totale 44.352

500

Indiennizzi di assicurazione 36.669

Rimborsi in entrata 327.639

Altre entrate correnti n.a.c. 156.304

Totale 520.612

4.599.869              

Vendita di beni e servizi e proventi da gestione beni

Proventi da controllo e repressione irregolarità ed illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi di capitale

Rimborsi ed altre entrate correnti

Totale titolo 3
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Servizio Importo

Mensa scolastica 402.818              

Trasporto scolastico 37.596                

Rette asili nido 158.043              

Introiti TARSU 143.645              

Proventi asilo nido 158.043              

Introito servizio SAD 189.378              

Totale 1.089.522            

Le competenze relative al  Servizio idrico integrato sono state assunte dal 1° gennaio 2011 dall’ATO. II soggetto 

gestore è CAIBT SPA (Ora LTA). Il depuratore è gestito da Ambiente e servizi (dal 2015 da LTA). 

La relazione sulla gestione deve fornire adeguate informazioni anche sui servizi gestiti “in house” attraverso 

affidamenti diretti a società partecipate, nonché sui servizi eventualmente affidati a terzi. 

 

Proventi dalla gestione dei beni 

Comprendono principalmente  le risorse da gestione dei fabbricati e da beni demaniali (ivi comprese le 

concessioni per antenne di telefonia mobile).  

Provento Importo

Servizi cimiteriali 144.618              

fitti di fabbricati 67.494                

Totale 212.111               

 

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

 

Entrate da controllo e repressione irregolarità ed illeciti 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92) 

Le somme accertate negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione:   

Accertamenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entrate ordinarie 319.618 384.042 300.731 210.176 324.159 308.112 

Entrate per ruoli 5.184 13.879 14.423 22.277 65.568 0 

Totale  397.921 315.154 232.453 389.727  

Riscossioni competenza  298.388 280.238 193.277 350.404 235.263 

Riscossioni residui  37.741 99.533 34.916 39.176 77.262 

 

 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 

Previsione iniziale 

 

 

  554.000 

Accertamento 238.907,12 394.357,50 308.112,86 

Riscoss. (comp.za ) 198.730,80 354.548,61 235.262,86 

 

Riscossione (residui) 

Anno 2009 

e precedenti 
0 

Anno 2010 e 

precedenti 
0 

Anno 2011 e 

precedenti 
0 

Anno 2010 0 Anno 2011 0 Anno 2012 0 

Anno 2011 38.078,15 

 

Anno 2012 40.176,32 Anno 2013 77.261,71 

F.do svalutazione 

crediti e 

relativo/FCDE 

 

 2013 0 2014 40.022,33 



Comune di San Vito al Tagliamento -  Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 

pag. 26 

La previsione iniziale era di euro 554 mila con un FCDE di euro 166 mila. Quindi con la previsione di una entrata 

effettiva di euro 388 mila. 

La parte vincolata del finanziamento (minimo 50% e comunque secondo la specifica normativa) risulta destinata 

come da previsioni di legge. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

importo %

Residui attivi al 01.01.2014 39.988,89              100

residui riscossi nel 2014 77.927,71              194,87     

residui eliminati / magg residui 37.938,82-              94,87-       

residui (da residui) al 31.12.2014 -                           -            

residui da competenza 72.850,00              

residui totali 72.850,00               

Da quest’anno sono cambiati  i criteri di iscrizione che comprendono gli interi importi per sanzioni irrogate, a fronte 

dei quali sono iscritti dei fondi svalutazione determinati con criteri oggettivi sulla base dell’andamento storico delle 

riscossioni sia di competenza che per residui 

 

Interessi attivi 

La categoria comprende interessi attivi sulle giacenze di cassa e su somme non prelevate di mutui in ammortamento. 

Le entrate ammontano ad euro 108 mila. 

 

Altre entrate da rediti di capitale 

L’importo di euro 44 mila riguarda una distribuzione di utili ordinari dall’ATAP.  
 

2011 2012 2013 2014

ordinari 48.066           44.352           44.352           

straordinari 41.580           -                  -                  

società

ATAP 212000

dividendi

 

 

Rimborsi e altre entrate correnti 

L’importo di 521 mila euro comprende: indennizzi assicurativi di euro 37 mila, rimborsi per mutui fognatura euro 111 

mila,  rimborsi dal Comune di Morsano per convenzione segreteria e polizia locale per 38 mila euro, quote figurative 

di rimborsi da SSC e gestioni associate, rimborsi dallo stato per uffici giudiziari, pasti insegnanti e collaboratori della 

P.A. ed altro. 
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Spesa 
 

Il nuovo ordinamento incide, anche per la spesa, sulle competenze degli organi che ora possono essere 

rappresentate come segue 

 

 
 

Titolo 1  -  Spese correnti 
 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi esercizi evidenzia:    

Classificazione delle spese correnti per intervento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

01 - Personale 3.202.142 3.871.110 4.094.268 4.263.391 4.186.780 3.916.364 3.550.251

02 - Acquisto di beni di consu- 2.200.331 2.176.605 2.070.760 2.107.250 2.087.850

mo e/o di materie prime

03 - Prestazioni di servizi 5.679.561 6.134.467 6.237.034 8.246.720 7.839.403 8.062.741 7.065.176

04 - Utilizzo di beni di terzi 156.609 165.290 228.497 226.738 222.161 221.198 169.463

05 - Trasferimenti 2.787.588 3.752.163 4.004.841 4.338.271 5.119.627 5.769.564 4.494.656

06 - Interessi passivi e oneri 293.367 275.006 225.825 473.236 480.314

finanziari diversi

07 - Imposte e tasse 414.981 335.060 341.577 380.729 364.197 333.023 298.662

08 - Oneri straordinari della

gestione corrente

14.734.579 16.709.701 17.202.802 20.036.335 20.300.332 20.794.027 17.937.440

quote da girare allo Stato 497.000 121.000

1.958.781

400.451

Totale spese correnti

2.049.297

441.842

 

Con l’armonizzazione, l’articolazione cambia come segue: 

Interventi del titolo I Macroaggregati del titolo I 

01: Personale 01: Redditi da lavoro dipendente 

 02: Imposte e tasse a carico dell’ente 

02: Acquisto beni di consumo e/o di materie 

prime 
03: Acquisto di beni e servizi 

03: Prestazioni di servizi 

04: Utilizzo beni di terzi 

05: Trasferimenti 04: Trasferimenti correnti 

 05: Trasferimento di tributi 

Missioni 
(funzioni 

principali) 

 

Programmi 
(aggregati  
omogenei  
di attività) 

Titoli 
(principali 
aggregati 

economici) 

Macroaggregati 
(spesa      

per natura) 

Capitoli/ 
articoli 

Consiglio Comunale Giunta 
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 06: Fondi perequativi 

06: Interessi passivi e oneri finanziari diversi 07: Interessi passivi 

07: Imposte e tasse  

08: Oneri straordinari della gestione corrente 08: Altre spese per redditi da capitale 

09: Ammortamento di esercizio 09: Rimborsi e poste correttive delle entrate 

10: Fondo svalutazione crediti 10: Altre spese correnti 

11: Fondo di riserva  

 

2014

01 - Redditi di lavoro dipendente 3.396.704

02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 283.893

03 - Acquisto di beni e servizi 9.561.540

04 - Trasferimenti correnti 2.812.370

07 - Interessi passivi 359.336

08 - Altre spese per redditi da capitale

09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 48.943

10 - Altre spese correnti 185.701

16.648.487

Classificazione delle spese correnti per macroaggregato 

Totale spese correnti
 

 

Sugli importi e sull’andamento delle spese influisce la gestione di ambito del S.S.C..  

Dal 2010 a seguito dell’inquadramento tra i tributi della TIA, tra le prestazioni di servizi é ricompresa la spesa per la 

raccolta e lo smaltimento rifiuti, non più gestite direttamente dalla società appaltatrice del servizio. 

Nel bilancio dell’Ente nel corso degli esercizi sono  confluite le spese delle gestioni (ivi compreso il personale)  ex 

Cises, dell’Aster e la Pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale comunale. 

 

Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente 

Si segnala che la spesa del personale (al netto dell’IRAP, inserita nel macroaggregato 2) ha il seguente andamento 

rispetto al totale della spesa corrente: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21,73% 23,17% 23,80% 21,23% 20,73% 18,83% 19,79% 20,40%  

 

Il macroaggregato 1 comprende anche gli incarichi ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 

 

La spesa sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti del patto di stabilità regionale ( 35 % della spesa corrente). 

 

Va, in generale ricordata l’importanza della programmazione della spesa del personale e dell’utilizzo dei fondi di cui 

agli artt. 20 e 21 del C.C.R.L. 01.08.2002 ed agli artt. 30 e 31 del C.C.R.L. 26.11.2004 per conseguire effettivi 

miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia dell’ente e di qualità dei servizi erogati, controllando l’effettivo 

conseguimento quali-quantitativo dei risultati. 

È stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato 

così come applicabili in FVG; 
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(Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad 

una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.  

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con 

convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il 

lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato 

comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai 

commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per 

le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28 (Corte dei conti 

Sezione Autonomie. Delibera n. 2/2015). 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge 

296/2006. La norma non riguarda la Regione FVG che ha solo l’obbligo, per un comune della Vostra 

situazione, di contenere la spesa di personale entro il limite del 35 % della spesa corrente. Tuttavia la spesa 

di personale è in continua riduzione, così come il numero dei dipendenti; 

d) del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del Tuel. 

 

Non vi sono state movimentazioni di personale tra l’Ente ed organismi partecipati e non vi sono obblighi di 

riassunzione. 

 

Negli ultimi esercizi vi sono state le seguenti variazioni del personale in servizio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abitanti 14.787 14.915 15.016 15.056 15.115 15.110 15.106

Dipendenti (rapportati ad anno) 92 102 99 96 93 90 92

Costo complessivo del personale 3.871.110 4.094.268 4.263.391 4.186.780 3.916.364 3.550.251 3.680.098

N° abitanti per ogni dipendente 161 146 152 157 163 168 164

Costo medio per dipendente 42.077 40.140 43.065 43.612 42.111 39.447 40.001

 

Il costo comprende l’IRAP. 

 

Contrattazione integrativa 

Il Collegio ricorda che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato devono essere improntati ai criteri di 

premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale 

del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art.67 comma 9 della legge 

133/08. 

Ricorda che gli obiettivi devono essere definiti prima dell’inizio dell’esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il 

loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 

5, comma 1 del d. lgs. 150/2009). 

In merito deve tuttavia rilevare che, pur in presenza di una contenuta spesa del personale, non sono stati attivati gli 

strumenti formali volti a governare la performance. Il Collegio ritiene che tale attività non sia più rinviabile. 

 

 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico del’ente 

La spesa relativa all’intervento ammonta nell’esercizio 2014 ad euro 283.892,27. 
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Macroaggregato 3  –  Acquisto di beni e servizi 

Armonizzazione. L’imputazione dell’impegno avviene: 

 nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la 

spesa corrente; 

 negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel 

caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale 

La spesa relativa all’intervento ammonta nell’esercizio 2014 ad euro 9.561.540,17 (erano 7.065.176,09 + 1.958.781 

nel 2013).  

La spesa per acquisto di beni di consumo e di prestazione di servizi acquisisce sempre maggiore consistenza nei 

bilanci degli EE.LL.. È pertanto opportuno, per una migliore comprensione della gestione, che le relazioni degli organi 

amministrativi espongano un dettaglio delle principali componenti di tale voce di spesa ed il loro andamento storico. 

 

Macroaggregato 4  –  Trasferimenti correnti 

Armonizzazione. L’imputazione dell’impegno avviene: 

 nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in 

cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è 

erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza. L’amministrazione 

pubblica ricevente rileverà l’accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno 

correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell’esercizio di riferimento correlate al 

trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici 

finanziati da trasferimenti correnti finalizzati); 

 nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi 

finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di 

ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l’impegno automatico, sempre 

sulla base del piano di ammortamento 

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse 

previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, 

pertanto, non possono essere finanziati attraverso l’assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali. 

I trasferimenti ammontano nell’esercizio 2014 ad euro 2.812.370. Si riferiscono alle attività di tutela sociale. Vi sono 

poi i trasferimenti alle associazioni, ivi comprese quelle sportive che gestiscono gli impianti. 

 
Macroaggregato 7  -  Interessi passivi 

La spesa per interessi passivi su prestiti in ammortamento nell’anno 2014 ammonta ad euro 359 mila circa e rispetto 

al residuo debito al 01.01.2014, determina un tasso medio del 4,20 %.  

 

Macroaggregato 10  -  Altre spese correnti 

La spesa ammonta ad euro 185.701 (Assicurazioni).   

 

FPV (Fondo pluriennale vincolato) di parte corrente 

5.3 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. 
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Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento 

di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  

costituito: 

a)  in occasione del riaccertamento ordinario dei residui  al fine di consentire la  reimputazione di un 

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile 

nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui 

attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova  configurazione del principio contabile generale 

della competenza finanziaria. 

 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di 

spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, 

esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.  

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 

sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, 

nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. 

... In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle 

impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti 

già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. … 

Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente presenta il seguente andamento: 

Fondo pluriennale vincolato iniziale 1.542.368,40     

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2014 2.688.357,17      

Le spese già finanziate ma che saranno esigibili in esercizi successivi costituite dal FPV al 31.12.2014, sono 

riepilogate nell’elaborato “Impegni assunti nel 2014 e negli esercizi precedenti imputati nell’anno 2015 e seguenti” e 

nell’allegato b) “Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2014 di 

riferimento del bilancio” 

Nel fondo pluriennale vincolato devono essere iscritte anche le spese relative ad incarichi conferiti a legali esterni. 

Per tale voce di spesa, l’importo impegnato ammonta ad euro 122.752.81. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Armonizzazione 

 Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli 

stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata). 

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di 

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
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 il fondo crediti di dubbia esigibilità deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di 

dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel 

corso del medesimo esercizio … 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.204 ammonta ad euro 126.414,55.   

 

Altri fondi 

Armonizzazione: 

 gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile,  sono 

imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di 

garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei 

residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede 

alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che 

sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare 

la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di 

spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli 

eventuali ulteriori impegni. 

 nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui  ha significative probabilità di soccombere, o di 

sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del 

giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del 

giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione 

l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, 

stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di 

amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza 

definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. … 

 In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla 

determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del 

contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, 

in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, 

fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo 

riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in 

corso, in caso di esercizio provvisorio). 

Il fondo riguarda principalmente la copertura dei seguenti rischi e oneri: 

- Contenzioso in cui l’ente ha significative probabilità di soccombere. Per tale rischio l’importo iscritto ammonta ad 

euro 67.000. 

- Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco 13.671 

- Fondo passività potenziali (possibili e probabili), zero 

- Altri rischi ed accantonamenti, zero 

 

 

Titolo 4  -  Entrate in conto capitale 
 
Armonizzazione: 
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 L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è 

immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità 

di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel 

corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, la prima quota è 

accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito 

della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, 

viene a scadenza la relativa quota.  

 Nella cessione di beni immobili, l’obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito 

 Per tutte le altre cessioni di beni, l’obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In 

tale momento,  l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per 

l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria 

 

La entrate per alienazioni ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di 

crediti accertate nell’anno 2014, presentano il seguente andamento: 

 

Rendiconto                 

2008

Rendiconto                 

2009

Rendiconto                 

2010

Rendiconto                 

2011

Rendiconto 

2012

Rendiconto                 

2013

Alienazione di beni patrimoniali 333.600 196.178 178.409 158.942 219.403 243.460

Trasf di capitale dallo Stato 578.646

Trasferimenti di capitale dalla 

regione
4.270.578 3.418.712 1.108.280 2.011.848 521.642 522.168

Trasferimenti di capitale da altri 

enti del settore pubblico
10.000 30.000 195.000 134.436

Trasferimenti di capitale da altri 

soggetti **
415.823 311.018 427.063 308.864 150.333 269.038

Riscossione di crediti

Totale entrate extratributarie 5.030.001 3.955.908 1.908.753 3.058.300 1.025.813 1.034.666
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo del titolo 4 è stata le seguente: 

Tipologia Rendiconto 2014

200

Contributi regionali per investimenti 911.473

Contributi Provinciali per investimenti 15.000

Contributi Statali in conto capitale 896.127

Totale 1.822.600

300

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese

Totale

400

Alienazione beni patrimoniali

Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti 13700

Totale 13.700

500

Proventi da permessi di costruire 70.076

Totale 70.076

1.906.376              

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali

Altre enrate in conto capitale

Totale titolo 3
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importo

Residui attivi al 01.01.2014 9.064.781,06          

residui riscossi nel 2014 604.424,76             

residui eliminati 6.482.396,25          

residui (da residui) al 31.12.2014 1.977.960,05          

residui da competenza 1.018.095,86          

residui totali 2.996.055,91           

I residui si riferiscono, principalmente, a contributi regionali ad erogazione pluriennale accertati interamente al 

momento della concessione e reimputati in entrata nell’esercizio (per euro 1,7 milioni) ed a contributi statali per euro 

1,3 milioni.  

In merito ai contributi futuri (2015 e successivi) cancellati e reimputati, si veda quanto in precedenza esposto. 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prev. iniziale        100.000 

Accertamenti 324.464 266.951 269.674 195.790 280.766 89.290,48 145.745,70 70.076,04 

Riscossioni          

c/competenza      89.290,48 145.745,70 70.076,04 

c/residui      23.264,62 0,00 0,00 

Importi accertati interamente nel titolo IV° dell’Entrata. L’accertamento avviene per competenza. A fine anno tuttavia, 

tutti gli importi erano stati incassati. 

 

 

Titolo 5  -  Entrate derivanti da accensioni di prestiti  
 

Armonizzazione: 

 Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno 

attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli 

anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella 

gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi 

programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti 

per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di 

ricorrere all'indebitamento. 

Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di 

finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre 

disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso 

all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento 

 Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di 

mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a 

seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la 

somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto 

del finanziamento).  

 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell’operazione non possono essere 
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considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa 

corrente 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 non sono stati contratti mutui, né erano previsti. Vi è stato l’accollo di un mutuo di euro 

270.050, subito estinto. Vi sono residui attivi per euro 968.468,68 relativi a mutui contratti e non utilizzati.  

Ove non necessari al completamento delle opere, si invita a valutarne la devoluzione o la rideterminazione. 

 

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 

Tit. 3  -  Spese per incremento di attività finanziarie 
 

Armonizzazione. 

 Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive 

derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base 

del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un 

cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è 

effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione 

dell’esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario 

impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza 

dell’obbligazione stessa. A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, 

che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E’ in ogni caso auspicabile che l’ente 

richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.  

 Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a 

esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione 

dell’incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili 

per l’ente. 
 

Ricordiamo che i macroaggregati della spesa in conto capitale sono così articolati rispetto alla precedente 

classificazione per interventi: 

Interventi del titolo II Macroaggregati del titolo II e III 

 01: Tributi in conto capitale a carico dell’ente 

01: Acquisizione di beni immobili 

02: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

02: Espropri e servitù onerose 

03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in 

economia 

04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in 

economia 

05: Acquisizione di beni mobili, macchine e 

attrezzature tecnico scientifiche 

06: Incarichi professionali esterni 

07: Trasferimenti di capitale 
03: Contributi agli investimenti 

04: Altri trasferimenti in conto capitale 

 05: Altre spese in conto capitale 

08: Partecipazioni azionarie 
01: Acquisizione di attività finanziarie 

09: Conferimenti di capitale 
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10: Concessioni di crediti e anticipazioni 
02: Concessione crediti di breve termine 

03: Concessioni crediti di medio-lungo termine 

 
04: Altre spese per incremento di attività 

finanziarie 

 

2014

01 - Tributi in conto capitale a carico dell'Ente

02 - Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni 3.155.530

03 - Contributi agli investimenti 47.813

04 - Altri trasferimenti in conto capitale

05 - Altre spese in conto capitale

3.203.343

01 - Acquisizione di attività finanziarie 179.499

02 - Concessione di crediti di breve termine

03 - Concessione crediti medio-lungo

04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

179.499

Classificazione delle spese in conto capitale e per incremento di attività 

finanziarie per macroaggregato 

Totale titolo 3

Totale titolo 2

 

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:  

Previsioni Iniziali Previsioni definitive Somme Impegnate 

6.836.855,02 6.836.855,02 3.203.342,54 

Tali spese sono state così finanziate: 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 3.331.941       

Mezzi propri

 - avanzo d'amministrazione 703.748          

 - avanzo del bilancio corrente

 - alienazione di beni 13.700            

 - proventi concessioni edilizie 70.076            

 - altre risorse

Totale 787.523         

Mezzi di terzi

mutui -                  

prestiti obbligazionari

contributi comunitari

contributi statali 896.127          

contributi regionali 911.473          

contributi di altri (Provincia) 15.000            

contributi di altri (Ministero dell'Ambiente)

altri mezzi di terzi

Totale 1.822.600      

Totale risorse 5.942.065       

Impieghi al titolo 2 della spesa competenza 3.203.343       

Impieghi al titolo 2 della spesa FPV 2.961.355       

Avanzo della gestione 222.632-           
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FPV (Fondo pluriennale vincolato) di parte capitale 

5.4 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento 

di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  

costituito: 

c)  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 

d) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui 

attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova  configurazione del principio contabile generale della 

competenza finanziaria. 

 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di 

spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, 

esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.  

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 

sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, 

nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. 

... In allegato al bilancio di previsione sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle 

impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti 

già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. … 

Il fondo pluriennale vincolato di parte capitale presenta il seguente andamento: 

Fondo pluriennale vincolato iniziale 3.331.941,48     

Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2014 2.961.354,97      

Le spese già finanziate ma che saranno esigibili in esercizi successivi costituite dal FPV al 31.12.2014, sono 

riepilogate nell’elaborato “Impegni assunti nel 2014 e negli esercizi precedenti imputati nell’anno 2015 e seguenti” e 

nell’allegato b) “Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2014 di 

riferimento del bilancio”  

 

 

Indebitamento e gestione del debito 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali 

d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

2013 2014

1,97% 1,85%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

La percentuale è riferita agli interessi lordi. Al netto dei contributi sarebbe inferiore. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:  

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Residuo debito 7.156.318    6.189.733,01      11.501.887  11.826.180    10.749.512    9.672.069     8.559.322,77    

Nuovi prestiti -              6.240.000           1.378.000    -                -                -                -                   

Prestiti rimborsati da terzi 137.902      149.590              127.863       111.985        112.759        129.866,15   17.592,47         

Prestiti rimborsati 828.683      778.255              925.844       964.683        964.683        982.880,07   948.491,29       

Rettifiche -              -               -                -                -                -                   

Estinzioni anticipate -               -                -                -                -                   

Totale fine anno 6.189.733    11.501.887         11.826.180  10.749.512    9.672.069     8.559.323     7.593.239,01    

Nr. Abitanti 15.106              

Debito medio per abitante 503

  

L’indebitamento dell’Ente appare contenuto e contratto in misura da non appesantire la sua gestione corrente che è 

correttamente in equilibrio.  

Il totale del titolo 4 (prestiti rimborsati) è stato riportato al netto dell’importo di euro 270.050, relativo ad un muto che 

l’Ente si è accollato (non inserito nei nuovi prestiti) e contemporaneamente estinto.  

L’andamento della tabella offre lo spunto per segnalare che l’equilibrio finale dell’Ente nell’esercizio 2014 ha avuto un 

saldo positivo di euro 925 mila.  

L’Equilibrio finale è così strutturato: 

Entrate finali (A) Spese finali (B) 

Titolo 1 Titolo I° 

FPV di parte corrente FPV di parte corrente 

Titolo 2 Titolo II° 

Titolo 3 FPV di parte capitale 

Titolo 4 Titolo 3 

FPV di parte capitale  

Titolo 5  

A > B = saldo da impiegare A < B = saldo da finanziare 

Una situazione in equilibrio o con saldo da impiegare evidenzia politiche di bilancio sostenibili dall’Ente. Una 

situazione con saldo da finanziare evidenzia che attraverso indebitamento viene rinviata a futuri esercizi la copertura 

di una parte delle politiche di spesa.  

Le recenti (e future) normative, compreso il patto di stabilità impongono che il risultato della gestione comporti un 

saldo positivo.  

Nella valutazione del dato va tenuto conto della spesa del titolo II° realizzata con indebitamento che non grava 

sull’Ente per la parte coperta da entrate derivanti dall’investimento stesso o da contributi di terzi. 

Bisogna tuttavia considerare che un deterioramento del quadro complessivo dei bilanci e dell’economia del Paese, 

potrebbe incidere sulla effettiva conseguibilità di tali entrate e contributi. 

La sfida che si pone è migliorare la resa dei servizi (quali/quantitativa) senza peggiorare gli equilibri dei bilanci (e 

l’entità della spesa). 

Gli oneri finanziari (al lordo dei contributi di terzi) per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto 

capitale registra la seguente evoluzione:   
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Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Oneri finanziari 275.006       225.825       473.236       480.314       441.842       400.481       359.336       

Quota capitale 828.684       778.255       925.844       964.683       956.709       982.880       948.491       

Totale fine anno 1.103.690    1.004.080    1.399.080    1.444.997    1.398.551    1.383.361    1.307.827    

contributi a sollievo 424.445       263.130       512.448       501.521       564.808       502.835       452.224       

Netto a carico 679.245       740.950       886.632       943.476       833.743       880.526       855.603       

 

Nel titolo 4, Rimborso di prestiti, vi sono euro 270.050 per estinzione di un mutuo (accollato dall’ente ed estinto). 

Pertanto la quota capitale per rimborso di mutui è di euro 948.941 (1.218.541,29 – 270.050). 
 

Rinegoziazione mutui 

L’Ente, nel corso del 2014, non ha proceduto a rinegoziazione di mutui in ammortamento.  

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

Non vi sono in essere strumenti di finanza derivata 

Contratti di Leasing 

Non vi sono in essere contratti di Leasing 
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Analisi della gestione dei residui  

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 come previsto dall’art. 228 del d.lgs. 

267/00 (riaccertamento da parte del responsabile del servizio finanziario con l’ausilio dei responsabili di servizio). Il 

riaccertamento viene proposto con l’approvazione del rendiconto.  I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

 

Andamento della gestione dei residui

Gestione
Residui

iniziali

Residui

riscossi

Residui

stornati

Residui da

riportare

Percentuale

di riporto

Residui di

competenza

Totale Residui

Accertati

Titolo 1 2.179.915,17 2.060.379,84 0,00 119.535,33 5,48% 1.279.103,71 1.398.639,04

Titolo 2 1.117.622,67 858.279,09 -61.360,72 320.704,30 28,70% 358.358,58 679.062,88

Titolo 3 578.741,18 748.704,66 -234.196,96 64.233,48 11,10% 599.419,92 663.653,40

Gest. Corrente 3.876.279,02 3.667.363,59 -295.557,68 504.473,11 13,01% 2.236.882,21 2.741.355,32

Titolo 4 9.064.781,06 604.424,76 6.482.396,25 1.977.960,05 21,82% 1.018.095,86 2.996.055,91

Titolo 6 2.391.112,45 1.422.643,77 0,00 968.468,68 40,50% 0,00 968.468,68

Gest. Capitale 11.455.893,51 2.027.068,53 6.482.396,25 2.946.428,73 25,72% 1.018.095,86 3.964.524,59

Servizi c/terzi Tit. 9 737.437,92 52.592,79 70.986,50 613.858,63 83,24% 266.021,79 879.880,42

Totale 16.069.610,45 5.747.024,91 6.257.825,07 4.064.760,47 25,29% 3.520.999,86 7.585.760,33

Gestione
Residui

iniziali

Residui

pagati

Residui

stornati

Residui da

riportare

Percentuale

di riporto

Residui di

competenza

Totale Residui

Impegnati

Corrente Tit. 1 11.604.786,52 4.625.389,45 5.906.491,13 1.072.905,94 9,25% 2.388.518,86 3.461.424,80

C/capitale Tit. 2 12.427.004,89 344.903,56 12.067.490,22 14.611,11 0,12% 135.515,13 150.126,24

Tit. 3 increm attiv f 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Rimb. prestiti Tit. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

Servizi c/terzi Tit. 7 226.350,15 107.773,22 46.999,96 71.576,97 31,62% 1.521.055,44 1.592.632,41

Totale 24.258.141,56 5.078.066,23 18.020.981,31 1.159.094,02 4,78% 4.045.089,43 5.204.183,45

Residui attivi

Residui passivi

Nei residui passivi del titolo 7 della spesa è compreso l’importo di euro 1.480 mila per IMU da girare alla Regione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di San Vito al Tagliamento -  Relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 

pag. 41 

 

Analisi “anzianità” dei residui 

(importi in euro) 

 

 

 

 

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio 

Nel 2014 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, tranne euro 2.000. 

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

Rend. 2009 Rend. 2010 Rend. 2011 Rend. 2012 Rend. 2013 Rend. 2014 

--- --- 65.703,52 --- 90.086,39 2.000,00 

 

A fronte del risultato d’amministrazione, alla data del 31 dicembre 2014, come dimostrato nei punti precedenti, non 

sussistono procedimenti di esecuzione forzata da finanziare afferenti debiti fuori bilancio. 

RESIDUI
Esercizi 

precedenti
2010 2011 2012 2013 2014 Totale

ATTIVI

Titolo 1  di cui 119.535 1.279.104 1.398.639

Tarsu 119.535 119.535

Tares

F.S.R o F.S.

Titolo 2    di cui 5.000 4.000 130.356 181.349 358.359 679.063

trasf Stato

trasf Reg.ne

Titolo 3    di cui 64.233 599.420 663.653

f itti attivi 12.984 12.984

Tariffa rif iuti 3.210 3.210

Canone 

fogn/depuraz

sanzioni CDS 72.850 72.850

Tot Parte corrente 5.000 4.000 130.356 365.117 2.236.882 2.741.355

Titolo 4    di cui 995.314 20.000 594.646 368.000 1.018.096 2.996.056

trasf. Stato 688.219 688.219

trasf Regione 329.877 329.877

Titolo 6 968.469 968.469

Tot Parte capitale 1.963.783 20.000 594.646 368.000 1.018.096 3.964.525

Titolo 9 204.453,21 409.405,42 266.021,79 879.880

Totale attivi 1.968.783 20.000 598.646 702.809 774.523 3.521.000 7.585.760

PASSIVI  

Titolo 1 75.576 75.391 77.928 246.718 597.292 2.388.519 3.461.425

Titolo 2 8.545 3.127 2.939 135.515 150.126

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 7 51.462 340 6.839 12.936 1.521.055 1.592.632

Totale passivi 135.583 78.858 77.928 256.496 610.228 4.045.089 5.204.183
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Tali debiti sono così classificabili: 

2011 2012 2013 2014

65.703,52 90.086,39

65.703,52 90.086,39Totale 

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

 

Relativamente all’esercizio 2014 e precedenti il Responsabile del Servizio finanziario segnala che  vi  sono debiti 

fuori bilancio  emersi dopo la chiusura dell’esercizio, da riconoscere, per euro 80 mila 

 

 

 

 

  Rapporti con organismi partecipati 

 

 

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

E’ stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2014, con le società partecipate ai sensi 

dell’art. 6 del D.L. 95/2012, come da documentazione allegata al rendiconto.  

Da tale verifica non risultano discordanze sostanziali. 

 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

A partire da gennaio 2011 ha avuto effetto l’esternalizzazione del servizio idrico integrato all’ATO.  

Per il servizio l’Ente non aveva specifico personale. Vi era solo impiego occasionale di dipendenti . Peraltro il 

responsabile del Servizio finanziario segnala che personale addetto è andato in quiescenza.  

Il Collegio dei revisori ricorda che eventuali esternalizzazioni devono essere imprescindibilmente caratterizzate da 

economie di spesa rispetto alla gestione diretta e da miglioramenti dell’efficienza gestionale (art. 24, comma 8, L. 

448/2001). Tali caratteristiche devono essere oggettivamente dimostrabili. 

Tali requisiti devono essere presenti anche in caso di ampliamento di contratti di servizio esistenti. 

Eventuali esternalizzazioni devono essere sottoposte al parere di questo Collegio. 

Il Collegio ritiene indispensabile che nel rendiconto venga data una più ampia informazione sulla situazione degli 

organismi partecipati 

Per ogni società deve essere dato conto: 

 della presenza di perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile 

 di eventuali decisioni significative dell’assemblea dell’organismo in merito a: rinvio perdite ai futuri esercizi, 

riduzione del capitale, aumento del capitale, trasformazione, liquidazione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art6!vig
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 di oneri a carico dell’Ente per l’esercizio in esame (in parte corrente ed in parte investimento) 

 dell’ammontare di eventuali beni conferiti (anche in natura) 

 della eventuale presenza di perdite consecutive per tre esercizi 

 

Comunque dalle informazioni a disposizione del Collegio: 

 Nel corso dell’esercizio 2014, l’Ente non ha effettuato ricapitalizzazioni per perdite. 

 Non vi sono organismi partecipati che richiedono interventi ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile.  

 Non vi sono organismi partecipati che richiedano interventi ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile. 

 Non vi sono organismi partecipati che non abbiano approvato il bilancio d’esercizio o il rendiconto al 

31.12.2014. 

 

Nel corso dell’esercizio 2014, l’Ente ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi (agenzie, associazioni, 

aziende, aziende servizi alla persona-ASP, consorzi, fondazioni, istituzione ed unione di comuni e società) partecipati 

direttamente o indirettamente: 

Ambiente 

Servizi SpA
CAIBT spa LTA spa

CAIBT 

PATRIMONIO 

spa

G.S.M. spa

Spese sostenute:

Per contratti di servizio 1.570.315,51 101.289,36

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale

Per aumento di capitale non per 

perdite

Altre spese (rimborso spese

energia elettrica) 0,00

Totale 1.570.315,51 0,00 0,00 0,00 101.289,36

 

ATAP spa Consorzio ZIPR C.E.V.

Consulta 

d'ambito CATO 

"Lemene"

Spese sostenute:

Per contratti di servizio 85.886,75 2.198,86

Per concessione di crediti

Per trasferimenti in conto esercizio

Per trasferimento in conto capitale

Per copertura di disavanzi o perdite

Per acquisizione di capitale 179.499,24

Per aumento di capitale non per 

perdite

Altre spese (rimborso spese

energia elettrica) 0,00

Totale 85.886,75 179.499,24 2.198,86 0,00  

In merito alle società partecipate si ricorda al Consiglio quanto disposto: 

- dall’art.1, commi 725, 726, 727 e 728 della legge 296/06 (entità massima dei compensi agli amministratori di 
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società partecipate in via diretta ed indiretta); 

- dall’art.1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate in via diretta o 

indiretta). 

- 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). 

In merito agli organismi partecipati il Collegio ricorda che, anche in presenza dei precedenti requisiti, le società e gli 

organismi partecipati devono trovare la loro ragione di esistenza in oggettive e riscontrabili finalità di maggiore 

efficienza e conseguiti  miglioramenti della gestione economica rispetto alla gestione diretta. La loro gestione deve 

inoltre essere  improntata a effettivi principi di economicità e parsimonia che vanno analiticamente verificati da parte 

dell’Ente. 

Si invita pertanto anche il Vostro Ente a verificare con una attenta analisi la presenza di tali presupposti nelle gestioni 

esternalizzate e nelle partecipazioni in essere, intervenendo prontamente per applicare le correzioni che si 

rendessero applicabili. Andrà valutata anche la utilità ed opportunità del permanere delle scelte di esternalizzazione 

effettuate e, come previsto dalla norma, il mantenimento delle partecipazioni. 

Le attività del precedente capoverso vanno rivolte non solo alle società ma anche ad ogni organismo in cui l’Ente 

partecipi.  

Invita inoltre l’Ente a dotarsi, eventualmente anche con struttura sovracomunale, di strumenti di controllo dei servizi 

esternalizzati e degli organismi partecipati. 

Va altresì esercitato un controllo sul valore del patrimonio netto delle partecipazioni. 

Per quanto riguarda la società Ambiente e Servizi, la stessa ritrae i suoi ricavi direttamente dal Comune di San Vito al 

Tagliamento. Non è pertanto soggetta a criticità sul fronte della riscossione dei propri ricavi. 

 
 

 

 

Tempestività pagamenti 

 

A decorrere dall’anno 2014 è obbligatorio allegare alla relazione un prospetto attestante gli importi dei pagamenti a 

transazione commerciale effettuati dopo la scadenza, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

come previsto dall’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014.  

L’Ente non ha attivato la rilevazione e la pubblicazione dei dati.  

L’Ente ha rispettato il patto di stabilità senza rinviare pagamenti di obbligazioni scadute, sia in parte corrente che in 

parte capitale e senza fare ricorso ad anticipazioni di liquidità.  

 

 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

L’ente nel rendiconto 2014, rispetta l’assenza di parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale. 
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Resa del conto degli agenti contabili 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, è in corso la resa del conto della loro 

gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233, che si sollecita. 

In merito, si segnala che l’ente deve completare la definizione degli assegnatari dei beni.  

 

 

CONTO ECONOMICO 
 

A seguito dell’attivazione della contabilità armonizzata, l’Ente è stato in grado di elaborare il Conto economico ed il 

Conto del patrimonio con i meccanismi previsti dal nuovo ordinamento e secondo i nuovi schemi previsti dall’Allegato 

10 al D. Lgs. 118/2011.. 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 

economica così sintetizzati (importi in euro): 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Proventi della gestione 17.768.714 20.814.184 21.579.436 21.787.092 18.872.726 19.344.430

B Costi della gestione 17.688.446 20.156.300 20.593.999 21.213.252 18.365.901 16.310.582

Risultato della gestione 80.268 657.884 985.437 573.841 506.824 3.033.848

Proventi (+) ed oneri (-) da 

aziende speciali e partecipate
299.880 310.464 211.614 86.004 44.352

Risultato della gestione 

operativa
380.148 968.348 1.197.052 659.845 551.176 3.033.848

C
Proventi (+) ed oneri (-) 

finanziari
-133.513 -383.066 -338.797 -243.773 -268.724 -207.197 

D
Rettifiche di valore delle attività 

finanziarie

E
Proventi (+) ed oneri (-) 

straordinari
3.283.659 366.461 453.502 276.350 386.380 5.488.207

265242,56

Risultato prima delle imposte 3.663.807 1.334.809 1.650.554 936.195 937.556 8.314.858

Imposte (*) 265.243

Risultato dell'esercizio 3.663.807 1.334.809 1.650.554 936.195 937.556 8.049.616

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

 

Il conto economico dovrebbe essere predisposto secondo i principi di competenza economica ed in particolare 

con il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4-3 al D. Lgs. 118/2011. 

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2014 si rileva che il conto presenta un saldo positivo di euro  

8.549.472. Sul risultato influisce il riaccertamento straordinario dei residui.  

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi esercizi sono le seguenti: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.030.503,21 916.403,39 836.521,50 1.128.315,25 1.220.545,96 590.767,51 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art226!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art233!vig=
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La riduzione dell’entità degli ammortamenti effettuati è collegata al fatto che l’Ente, applicando il penultimo 

capoverso del punto 4.18 del Principio contabile all. 4-3 “Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed 

immobili, qualificati come ”beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 

paesaggio - o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad 

ammortamento” non ha calcolato tali ammortamenti.  

Con l’occasione in sede si ricorda quanto disposto ai capoversi 9 e 10 del punto  4.18 e cioè che: 

Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad 

es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e 

ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua 

dell’immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.  

Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi 

per ogni singolo caso, di una convenienza dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo 

detenuti. 

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti proposti dal Principio contabile 

Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico 

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. Il Collegio sottolinea come la possibilità per l’Ente di effettuare 

corretti ammortamenti testimoni la capacità dello stesso di coprire il deperimento economico dei beni 

salvaguardando il patrimonio dell’Ente.  

Il registro dei beni ammortizzabili è aggiornato.   

Tra i proventi non sono state rilevate le quote di ricavo differito relative ai conferimenti (c.d. metodo dei ricavi 

differiti). Ciò in quanto, in parte la posta “passiva” relativa ai beni storici non soggetti ad ammortamento deve 

essere imputata a ricavi straordinari ed in parte decorrerà dal 2015 in quanto l’aggiornamento dei valori (in 

particolare per le opere in corso di costruzione) è stato effettuato in data 31.12.2014.  
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CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31.12.2013 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti (importi in 

migliaia di euro) vecchio schema: 

Attivo 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Immobilizzazioni immateriali 67.674 52.636 37.597 22.558 7.519

Immobilizzazioni materiali 53.654.345 58.423.299 65.353.364 69.699.329 71.352.614

Immobilizzazioni finanziarie 2.909.593 2.909.593 2.909.593 2.908.530 2.908.530

Totale immobilizzazioni 56.631.613 61.385.528 68.300.554 72.630.417 74.268.664

Rimanenze 260.301 237.162 277.159 236.765 294.631

Crediti 26.048.367 26.384.281 21.813.746 19.587.409 16.311.626

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 7.315.604 7.782.818 8.251.275 7.482.784 8.901.588

Totale attivo circolante 33.624.272 34.404.261 30.342.180 27.306.959 25.507.846

Ratei e risconti

Totale dell'attivo 90.255.885 95.789.789 98.642.734 99.937.376 99.776.509

Conti d'ordine 23.118.952 21.229.824 17.668.026 13.896.627 12.449.724

Passivo
33.397.708,07

Patrimonio netto 27.644.684 28.596.428 29.908.185 30.600.607 31.269.439

Conferimenti 41.852.839 43.708.926 46.608.284 47.325.404 48.116.611

Debiti di finanziamento 11.501.887 11.826.180 10.749.511 9.672.069 8.559.323

Debiti di funzionamento 8.795.799 10.575.335 10.976.685 12.064.267 11.604.787

Debiti per anticipazione di cassa

Altri debiti 460.676 1.082.921 400.069 275.028 226.350

Totale debiti 20.758.362 23.484.435 22.126.265 22.011.364 20.390.459

Ratei e risconti

Totale del passivo 90.255.885 95.789.789 98.642.734 99.937.376 99.776.509

Conti d'ordine 23.118.952 21.229.824 17.668.026 13.896.627 12.449.724
 

 

 

Nuovo schema: 
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Crediti vs.lo Stato ed altre Amministrazioni 

pubbliche per  la partecipazione al fondo di 

dotazione 0,00 0,00

A)  Crediti vs Partecipanti 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali 1.537,20 7.519,38

Immobilizzazioni materiali 72.258.322,01 71.352.614,41

Immobilizzazioni Finanziarie 3.088.029,16 2.908.529,92

B)  Immobilizzazioni 75.347.888,37 74.268.663,71

Rimanenze 294.631,21 294.631,21

Crediti      7.818.907,33 16.331.557,25

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide 10.556.511,28 8.881.657,08

C)  Attivo circolante 18.670.049,82 25.507.845,54

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

D)  Ratei e risconti 0,00 0,00

Totale dell'Attivo (A+B+C+D) 94.017.938,19 99.776.509,25

Stato Patrimoniale (Passivo) 2014 2013

 

 

Fondo di dotazione 31.199.363,18 31.269.439,22

Riserve

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

da capitale 0,00 0,00

da permessi di costruire 5.181.202,15 5.111.126,11

Risultato economico dell'esercizio 8.049.615,76 0,00

A)  Patrimonio netto 44.430.181,09 36.380.565,33

B)  Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00

C)  Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

Debiti di finanziamento 7.593.239,01 8.559.322,77

Debiti verso fornitori 1.504.690,22 3.197.115,05

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 3.036.764,48 4.783.140,38

Altri debiti 512.602,51 3.850.881,24

D)  Debiti 12.647.296,22 20.390.459,44

Ratei e risconti passivi 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 36.940.460,88 43.005.484,48

E)  Ratei risconti e contributi agli investimenti 36.940.460,88 43.005.484,48

Totale del passivo (A+B+C+D+E) 94.017.938,19 99.776.509,25

conti d'ordine 0 0

Stato Patrimoniale (Passivo) 2014 2013

 

 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nella voce B) dell’attivo del conto del patrimonio.  
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In sede di scritture di rettifica a fine esercizio è stato fatto un lavoro di rilevazione delle opere concluse 

riducendo gli importi relativi alla voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” ed imputando i relativi importi ad 

incremento delle immobilizzazioni materiali (si veda in particolare la voce “Infrastrutture demaniali” e 

“Fabbricati”). La variazione ha comportato correlate variazioni negli inventari. 

Nelle Immobilizzazioni finanziarie, l’incremento è conseguente all’acquisto di azioni di Ambiente e Servizi spa. 

Per una completa rappresentazione devono essere rilevate anche le variazioni non derivanti da 

movimentazioni finanziarie e devono essere effettuati inventari fisici a fine anno. 

La casistica da rilevare è la seguente: 

Acquisizioni gratuite 

Ammortamenti 

Utilizzo conferimenti (contributi in conto capitale) 

Beni fuori uso 

Conferimenti in natura ad organismi esterni 

Rettifica valore immobilizzazione in corso 

 

Crediti. I crediti, corrispondono ai residui attivi più il credito IVA.  

Disponibilità liquide. Il conto di tesoreria corrisponde alla somma esposta.  

Il Patrimonio netto dell’ente è di circa 31 milioni di euro. L’utile di esercizio corrisponde a quello evidenziato 

dal conto economico. 

Fondi per rischi ed oneri.  

Debiti di finanziamento. Corrisponde con il residuo debito per capitale dei mutui in essere. 

Contributi agli investimenti. Tra i contributi agli investimenti da imputare tra i ricavi secondo il punto 4.4 del 

citato Principio contabile All. 4-3 vi sono euro 37 milioni circa. Per tale importo deve essere effettuata, per 

quanto possibile, la ricostruzione del collegamento agli investimenti finanziati onde effettuare la corretta 

imputazione del ricavo in correlazione con l’ammortamento dell’investimento a cui sono stati destinati.   

Conti d’ordine. 

 

 

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 
 

Relazione sulla gestione 
 

L’art. 11 del D. Lgs 118/2001, prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione con il seguente 

contenuto 

6. La  relazione  sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  è  un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 

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

comprensione  dei  dati contabili. In particolare la relazione illustra:  

a) i criteri di valutazione utilizzati;  

b) le principali voci del conto del bilancio;  
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c) le  principali  variazioni  alle  previsioni  finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione  

dei  fondi di riserva e gli utilizzi delle quote  vincolate  e  accantonate  del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli  derivanti  dalla  legge  e   dai   principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco analitico delle quote  vincolate  e  accantonate  del risultato  di  amministrazione al  31  dicembre   

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai   

trasferimenti,  da  mutui  e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

e) le ragioni  della persistenza  dei residui  con  anzianità superiore ai cinque anni e di  maggiore  consistenza,  

nonché  sulla fondatezza degli stessi, compresi  i  crediti  di  cui  al  comma  4, lettera n);  

f) l'elenco  delle  movimentazioni  effettuate  nel corso dell'esercizio sui capitoli  di  entrata  e  di  spesa  

riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e  l'utilizzo  massimo dell'anticipazione nel corso 

dell'anno, nel caso in cui il conto  del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone  il saldo  

al  31  dicembre  dell'anticipazione  attivata  al  netto  dei relativi rimborsi;  

g) l'elencazione  dei  diritti  reali  di  godimento  e  la  loro illustrazione;  

h) l'elenco dei propri  enti  e  organismi  strumentali,  con  la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci  di  

esercizio  sono consultabili nel proprio sito internet;  

i) l'elenco   delle   partecipazioni   dirette   possedute   con l'indicazione della relativa quota percentuale;  

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con  i propri enti strumentali e le società controllate e  

partecipate.  La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di  revisione, evidenzia analiticamente  

eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque  

non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione  

delle  partite  debitorie  e creditorie;  

k) gli oneri e gli  impegni  sostenuti,  derivanti  da  contratti relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o   da   

contratti di finanziamento che includono una componente derivata;  

l) l'elenco delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  

delle  leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali  richieste  di  escussione nei confronti dell'ente e del 

rischio di  applicazione  dell'art.  3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  

m) l'elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio immobiliare dell'ente alla data di  chiusura  

dell'esercizio  cui  il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 

da essi prodotti;  

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli  altri  articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge  e  

dai  documenti sui principi contabili applicabili;  

o) altre informazioni riguardanti  i  risultati  della  gestione, richieste  dalla  legge  o  necessarie  per   

l'interpretazione   del rendiconto.  

 

Ricordiamo che la precedente formulazione dell’art. 231 del D. Lgs. 267/2000 evidenziava che il rendiconto 

della gestione è il momento in cui L'Ente (attraverso la discussione in Consiglio Comunale) valuta l'efficacia 

dell'azione condotta (risultati conseguiti) dall'Ente, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.  

che la relazione illustrativa, ai sensi dell’art. 231 del T.U.E.L., doveva: 

       esprimere valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti ; 

       evidenziare i criteri di valutazione delle componenti economiche; 

       evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio ; 

       analizzare i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause ; 
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altri scopi della relazione erano: 

       soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori del sistema di bilancio fornendo informazioni quali-

quantitative utili e necessarie ad una comprensione dell’andamento dell’ente sia sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, sia del complessivo grado di benessere sociale 

raggiunto; 

       consentire una lettura trasparente e comprensibile del risultato amministrativo. 

 

Tali aspetti, pur se non ripresi tutti nell’attuale formulazione normativa, mantengono la loro validità. 

In merito al contenuto della Relazione, ricordiamo che nel nuovo ordinamento la spesa è articolata per 

Missioni, come da prospetto seguente 

Il collegio ricorda che la Spesa è attualmente articolata in Missioni come segue: 

Missioni 

01    Servizi istituzionali, generali e di gestione 

02    Giustizia 

03    Ordine pubblico e sicurezza 

04    Istruzione e diritto allo studio 

05    Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

06    Politiche giovanili, sport e tempo libero 

07    Turismo 

08    Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

09    Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

10    Trasporti e diritto alla mobilità  

11    Soccorso civile 

12    Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

13    Tutela della salute 

14    Sviluppo economico e competitività 

15    Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

16    Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

17    Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

18    Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

19    Relazioni internazionali 

 

20    Fondi ed accantonamenti 

50    Debito pubblico 

 

60    Anticipazioni finanziarie 

99    Servizi per conto terzi 

 

Le Missioni sono a loro volta strutturate in Programmi come segue: 

Il prospetto sotto descritto riguarda l’elenco delle Missioni e dei Programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative 

descrizioni nonché dei codici di riferimento. 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  corr cap 
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0101 Programma 01 Organi istituzionali x x 

0102 Programma 02 Segreteria generale  x x 

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato x x 

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali x x 

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali x x 

0106 Programma 06 Ufficio tecnico x x 

0107 Programma 07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   x x 

0108 Programma 08  Statistica e sistemi informativi x x 

0109 Programma 09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali x x 

0110 Programma 10 Risorse umane x x 

0111 Programma 11 Altri servizi generali x x 

0112 Programma 12 
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di 

gestione (solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 02 Giustizia corr cap 

0201 Programma 01 Uffici giudiziari x x 

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi x x 

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)   

 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza corr cap 

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa x x 

0302  Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana x x 

0303 Programma 03 
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le 

Regioni) 
  

 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio corr cap 

0401 Programma 01  Istruzione prescolastica x x 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione x x 

0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   

0404  Programma 04 Istruzione universitaria x x 

0405  Programma 05 Istruzione tecnica superiore x x 

0406  Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione x x 

0407  Programma 07 Diritto allo studio x x 

0408 Programma 08 
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le 

Regioni) 
x x 

 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali corr cap 

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico x x 

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale x x 

0503 Programma 03 
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo 

per le Regioni) 
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MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero corr cap 

0601  Programma 01 Sport e tempo libero x x 

0602  Programma 02 Giovani x x 

0603 Programma 03 
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le 

Regioni) 
  

 

MISSIONE 07 Turismo corr cap 

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo x x 

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   

 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa corr cap 

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio x x 

0802 Programma 02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare 
x x 

0803 Programma 03 
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 

(solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente corr cap 

0901 Programma 01 Difesa del suolo x x 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale x x 

0903 Programma 03 Rifiuti x x 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato x x 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione x x 

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche x x 

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni x x 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento x x 

0909 Programma 09 
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio 

e dell'ambiente (solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità corr cap 

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario x x 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale x x 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua x x 

1004  Programma 04 Altre modalità di trasporto x x 

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali x x 

1006 Programma 06 
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le 

Regioni) 
  

 

MISSIONE 11 Soccorso civile corr cap 

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile x x 

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali x x 
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1103 Programma 03 
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile  (solo per le 

Regioni) 
  

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia corr cap 

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido x x 

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità x x 

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani x x 

1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale x x 

1205 Programma 05 Interventi  per le famiglie x x 

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa x x 

1207  Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali x x 

1208  Programma 08 Cooperazione e associazionismo x x 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale x x 

1210 Programma 10 
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia  (solo per le 

Regioni) 
  

 

MISSIONE 13 Tutela della salute corr cap 

1301 Programma 01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 
x  

1302 Programma 02 
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA 
x  

1303 Programma 03 
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 

copertura dello squilibrio di bilancio corrente  
x  

1304 Programma 04 
Servizio sanitario regionale – ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 
 x 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari  x 

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN x  

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria x x 

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute  (solo per le Regioni)   

 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività corr cap 

1401 Programma 01 Industria,  PMI e Artigianato x x 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori x x 

1403  Programma 03 Ricerca e innovazione  x x 

1404  Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  x x 

1405 Programma 05 
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo 

per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale corr cap 

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro x x 

1502 Programma 02 Formazione professionale x x 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione x x 
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1504 Programma 04 
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo 

per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca corr cap 

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare x x 

1602 Programma 02 Caccia e pesca x x 

1603 Programma 03 
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca (solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche corr cap 

1701  Programma 01 Fonti energetiche x x 

1702 Programma 02 
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 

energetiche (solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali corr cap 

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali x x 

1802 Programma 02 
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali (solo per le Regioni) 
  

 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali corr cap 

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo x x 

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   

 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti corr cap 

2001 Programma 01 Fondo di riserva x x 

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti x  

2003 Programma 03 Altri fondi x x 

 

MISSIONE 50 Debito pubblico corr cap 

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari x  

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RP  

RP rimborso prestiti 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie corr cap 

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria x  

 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi   

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro   

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN   

 

All’interno di ogni Missione e Programma, sono riportate le relative spese sia di parte corrente che di 

investimento e vi dovrebbero essere tutte le indicazioni, sia di carattere contestuale, che programmatico, indici 
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e parametri gestionali, utili per valutare la situazione, l’azione dell’Ente e l’evoluzione del settore. 

La relazione dovrebbe fornire adeguate informazioni anche sui servizi gestiti “in house” attraverso affidamenti 

diretti a società partecipate, nonché sui servizi eventualmente affidati a terzi. 

 

 

 

RENDICONTI  DI  SETTORE 
 

  Referto controllo di gestione 

L’Ente ha parzialmente attivato le attività di controllo richieste dalla riforma dei controlli avvenuta con il D.L. 

174/2011 e tradottasi nella modifica degli articoli 147 e 148 del TUEL.  

La situazione però non può essere considerata soddisfacente in particolare con riferimento all’adozione e 

gestione del PEG e del Piano della performance. 

  

Piano triennale di contenimento delle spese  
 

L’ente ai sensi dell’art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato il piano triennale per individuare 

le misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche 

cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in 

cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso oltre agli altri casi ritenuti 

utili ad una economica gestione dei servizi. 

Il piano triennale deve essere reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.   

Deve essere compilata la relazione annuale che dovrà essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti circa i risparmi ottenuti. 

 

Gestioni associate  -  UTI 

Si avvicina l’attuazione delle Unioni Territoriali Intercomunali.  

Il discorso coinvolge molte tematiche. Dal momento che a breve il consiglio sarà chiamato ad intervenire sul 

processo di attuazione, ci limitiamo a due brevi richiami: 

 Primariamente va ricordato che finalità del processo è una riduzione della spesa con un contemporaneo  

efficientamento dell’organizzazione e miglioramento del “prodotto” della P.A. locale; 

 La nuova dimensione pò essere premessa per la crescita economica e sociale dei territori. Da essa 

discende una accresciuta la responsabilità delle Pubbliche amministrazioni locali alle quali, principalmente, 

saranno imputati i risultati, positivi o negativi dell’evoluzione dei territori.   

Deve pertanto crescere la capacità e la qualità dell’elaborazione programmatica e dell’attività gestionale, 

con il necessario concorso di tutte le forze politiche del territorio di competenza, abbandonando, al fine del 
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conseguimento di tali obiettivi, ogni tentazione di personalismi o di atteggiamenti di parte. 

Il Collegio resta a disposizione per dare il proprio contributo a tale processo. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Il Collegio segnala che il DL 174 2012 ha introdotto diverse puntualizzazioni in materia di controlli. In particolare l’art. 

147 quater amplia l’informazione in merito alle società partecipate con la finalità di dare informazione contabile, 

programmatica e gestionale delle funzioni esercitate attraverso organismi esterni, con applicazione obbligatoria per il 

vostro Ente dall’anno 2015.  

Rinnova pertanto l’invito, ad inserire nella documentazione contabile e nella Relazione previsionale e programmatica 

i dati, le direttive ed i risultati conseguiti attraverso tali strumenti anche per l’approssimarsi dell’obbligo di redazione 

del bilancio consolidato.  

Il grande cambiamento richiesto dall’”Armonizzazione contabile” ha inciso sulla possibilità dell’Ente di rispondere 

tempestivamente ed adeguatamente ai nuovi compiti, sia per un già evidenziato sottodimensionamento di apparati 

amministrativi (che dovrà essere tenuto presente in occasione del lavoro di riorganizzazione richiesto dalla 

attivazione delle U.T.I.), sia perché i software non sono adeguati all’avvio della nuova contabilità ed in generale con 

una  ingegnerizzazione dei software medesimi che appaiono largamente inadeguate a supportare, in modo 

soddisfacente, un significativo incremento della produttività del lavoro degli Enti. Infine tali cambiamenti si sono 

collocati in un contesto di appesantimento di attività quali l’applicazione della “Trasparenza” (in ritardo) nonché dello 

“Split payment” e della fattura elettronica che, anche per i citati limiti dei software, hanno pesantemente inciso 

sull’operatività degli Uffici. 

Tenuto presente che l’Ente sta valutando interventi sugli aspetti software ed hardware al fine di conseguire 

incrementi di produttività, il Collegio invita a non sottovalutare la necessità di programmi per dotarsi di una struttura 

numericamente, strumentalmente e culturalmente adeguata ai più articolati compiti posti dall’evoluzione normativa e 

contabile.    

Come già detto, tale attività assume particolare rilevo in considerazione del nuovo ruolo che l’Ente verrà chiamato ad 

assumere nell’ambito dell’avvianda Unione Territoriale Intercomunale.  In tale contesto richiamiamo la necessità che 

si adegui la qualità e completezza informativa degli strumenti contabili e gli utilizzi degli strumenti gestionali (PEG e 

Piano della performance) introdotti per migliorarne la gestione.  

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della gestione e, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2014 

San Vito al Tagliamento, 25 giugno 2015 

L’Organo di revisione 

Taurian rag. Guido 

Francescutti dott.ssa Elena 

Zanette dott. Giovanni 


