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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

La nuova contabilità armonizzata cambia radicalmente gli scenari della rilevazione dei fatti di
gestione e consente una nuova lettura dei dati.
La prima novità essenziale è rappresentata dal fatto che gli accertamenti e gli impegni sono
rispettivamente crediti e debiti effettivi.  Il dato contabile quindi rappresenta la gestione
effettivamente svolta senza  gli accantonamenti di risorse   per attività futura che nel precedente
sistema contabile erano presenti nei residui. Ciò permette a tutti gli stakeholder di avere una piena
comprensibilità  circa l’effettiva gestione annuale.
Le risorse che invece costituiscono accantonamenti sono più chiaramente esposte nei fondi
pluriennali vincolati e nell’avanzo vincolato.
La seconda novità è costituita dagli schemi contabili adottati uniformemente dalle diverse
amministrazioni pubbliche che consentiranno comparabilità.
Come afferma il dlgs 118/2011, il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche  costituisce
lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.
Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di
realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria.
 In generale i nuovi schemi del contabili raggruppano le spese per: a) MISSIONI  che rappresentano
le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) PROGRAMMI che rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
I programmi, che sono peraltro l’unità di voto riservata alla competenza del Consiglio Comunale,
rappresentano un aggregato di valutazione unitario cui rapportare tutte le informazioni contabili e
non, atte a  comprendere e valutare la gestione.
Le entrate sono invece classificate in  a) TITOLI  definiti secondo la fonte di provenienza delle
entrate; b) TIPOLOGIE  definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza.

In questo senso  i documenti: Riepilogo delle spese per Missioni e Programmi e il Riepilogo delle
Entrate per titoli e categorie, sono documenti di sintesi idonei a dare le informazioni fondamentali
dei risultati della gestione 2014 e a questi si rimanda.
La nuova contabilità riorganizza le registrazioni contabili dei fatti di gestione seconda la struttura
sopra indicata, con regole precise che hanno la finalità di rendere omogenei i dati fra le diverse
Pubbliche Amministrazioni. Pertanto esse sono in parte diverse da quelle  precedenti, rendendo
quindi non comparabili i dati degli esercizi anteriori al 2014. Per tale motivo, il 2014 deve essere
considerato l’anno iniziale di un ciclo che consentirà in ciascuno dei prossimi anni di avere dati
omogenei che potranno essere raffrontati e che permetteranno di evidenziare in modo chiaro e
facilmente comprensibili  gli scostamenti.
Trattandosi  quindi del primo anno, la presente relazione non contiene queste analisi rispetto agli
esercizi passati e demanda ai dati ricavabili direttamente dai prospetti allegati al rendiconto come
sopra richiamati.
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Per quanto attiene alla situazione finanziaria risultante dal rendiconto, i dati contabili dimostrano la
solidità strutturale del bilancio.
Si segnala in particolare:

a) Le spese relative al personale rappresentano sono molto contenute e rappresentano solo il
17,13% delle entrate ordinarie.  

b) L’indebitamento è fra i più bassi della Regione. L’ incidenza netta dei costi
dell’indebitamento sulle entrate ordinarie è del 4,42%.

c) L’indice di rigidità del bilancio, costituito dall’incidenza delle spese del personale e
dell’indebitamento sul complesso delle entrate ordinarie è del 21,45%.

d) Nessuno dei parametri previsti dal D.M. 18 FEBBRAIO 2013, validi per il triennio
2013-2015 ai fini della individuazione dei comuni strutturalmente deficitari, risulta positivo.

In conformità ai nuovi principi contabili, il Comune ha tenuto  dal 2015 la contabilità economico
patrimoniale, provvedendo alla ricostruzione e informatizzazione degli inventari e del relativo conto
del patrimonio. Fra i documenti del rendiconto  risulta presente il registro dei beni ammortizzabili.
Sono state patrimonializzate la maggior parte delle opere pubbliche realizzate negli ultimi anni, 
dando quindi maggiore precisione al conto del patrimonio. L’operazione contabile di
patrimonializzazione  sarà completata con il rendiconto dell’esercizio in corso.

Fra i dati contabili dei servizi pubblici locali vengono riportati nella presente relazione, solo quelli
relativi a: mensa scolastica, trasporti scolastici,  in quanto nel nuovo ordinamento le spese
confluiscono nel medesimo programma. Analogamente si espone il risultato della farmacia
comunale in quanto rilevato con la contabilità economico patrimoniale.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Considerazioni di carattere generale

Lo scenario entro cui va collocato il rendiconto di gestione 2014 è quello di un Paese impegnato a
uscire dalla crisi iniziata nel 2008 con misure riformatrici  i cui effetti positivi si incominciano
timidamente a intravvedere e soprattutto necessitanti di investire tutti i campi della convivenza
civile.
L’operare della A.C. ha sempre teso ad essere in sintonia con i provvedimenti,in particolare
regionali, volti a coniugare rinnovamento ed equità, in un quadro di –avanzamento delle grandi
scelte infrastrutturali;-mantenimento del welfare di comunità presente;  -iniziative indirizzate a
migliorare la qualità del territorio,favorire investimenti e occupazione.
- La procedura per la costruzione del nuovo istituto penitenziario della circoscrizione di Pordenone
nella caserma Dall’Armi è ripresa e proseguita, dopo la soppressione del commissariato per le
infrastrutture penitenziarie e sta volgendo a termine con le conclusioni della commissione
esaminatrice della gara europea d’appalto.   
- La realizzazione della circonvallazione ha fatto passi avanti decisivi con l’immissione in possesso 
dei terreni interessati da parte della Provincia e l’adeguamento del finanziamento da parte della
regione per gli espropri; siamo dunque alla vigilia del progetto esecutivo per la gara d’appalto.
- I lavori della messa in sicurezza e qualificazione del presidio ospedaliero sono stati sbloccati e
avviati con sistemazione soddisfacente dell’ingresso.

Siamo in presenza di opere per una mole di investimenti considerevole pari a circa 60 milioni
suscettibili di ricadute rilevanti sul nostro territorio.
Accanto a questo il 2014 ha visto lavori significativi realizzarsi grazie alla scelta innovativa e
lungimirante di sperimentatori dell’armonizzazione che ha avuto due conseguenze forti: - la
possibilità di usufruire di spazi per opere che hanno permesso i lavori di cui si dirà  in seguito; -
l’assestamento di un quadro finanziario solido.
L’armonizzazione ha collocato San Vito tra i comuni virtuosi della Regione in una fase di
sofferenza della condizione degli Enti Locali e di loro trasformazione. 
Il prossimo avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali vedrà quella del “Tagliamento”,che
ricomprende San Vito, avere tutti i fattori suscettibili di favorire una rinnovata crescita a conferma
della oculata scelta fatta dal Comune di San Vito e accolta dalla Regione.
E’ chiaro che la istituzione delle UTI inciderà molto sull’attuale assetto degli Enti Locali
modificando consolidate impostazioni. La gradualità di attuazione di esse (entro il 2018) può aiutare
la necessità di un avvio condiviso,coniugando efficienza,efficacia ed economicità.
Certo si tratterà di avere da subito una visione d’insieme dell’UTI pensando a una pianificazione
unitaria,vero elemento di coesione dei territori ricompresi.
In questa ottica abbiamo sviluppato alcuni progetti volti a dotare San Vito di quelle dotazioni
territoriali utili e mi riferisco alla costruita autostazione in un’ottica intermodale. Un lavoro che
vede  San Vito con una struttura moderna e agevole  al servizio di studenti e utenti del trasporto
pubblico locale.
La realizzazione della rotatoria di Favria ha costituito un intervento importante risolvendo uno
snodo viabilistico di accesso a San Vito particolarmente rilevante.
Altri lavori hanno avuto come obiettivo:
- il miglioramento del polo scolastico dell’obbligo proprio per la convinzione della esigenza di
avere una scuola moderna ed europea;
-il rafforzamento della configurazione di San Vito come cittadina d’arte e di cultura;                         

 -l’ampliamento degli spazi di vivibilità ambientale  e qualificazione del territorio.
In questo contesto assume significato emblematico la scelta della manovra fiscale orientata ad
aiutare la ripresa- per quanto può un piccolo Comune- e le famiglie. 
Infatti l’avere esentato tutte le attività economiche dal pagamento della TASI è risultata una scelta
di grande respiro e responsabilità proprio in ragione della situazione economico/sociale e che
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peraltro ha prodotto un effetto positivo sugli stessi risultati della Zipr sia per i conti del consorzio
che per le attività industriali ivi insediate. E ciò ha riguardato tutte le attività economiche,
agricoltura, industria, commercio, servizi artigianato.
Inoltre l’attenzione allo stato delle famiglie ha portato alla esenzione dei redditi fino a 15.000,00
ISEE e con bonus di 100 euro da 15 a 20.000,00 ISEE e alla detrazione di euro 35 per ogni figlio a
carico fiscalmente. Inoltre l’ISEE fino a 15.000,00 comporta l’esenzione totale per i servizi
scolastici dando così un importante sostegno alle famiglie con basso reddito  nel sopportare  i costi
per la formazione dei propri figli.
In questo modo l’aliquota del 2,5 per mille si è collocata in media provinciale e regionale secondo
criteri di equità e la manovra fiscale così avviata ha permesso poi di giungere lungo questa linea  a
quella ulteriore misura di abbattimento del 20% recentemente approvata dal Consiglio comunale.
Peraltro abbiamo ancora contribuito a mantenere inalterate le altre tariffe e in primis quelle relative
ai rifiuti. Qui va ricordato che l’azione portata avanti ovvero quella del principio comunitario delle
tre “r”, ridurre, riutilizzare, riciclare, ha avuto un notevole successo riuscendo sia a raggiungere
elevati standard di raccolta differenziata sia di recuperare percentuali quasi totali di rifiuti attraverso
l’avvio dell’impianto di Eco Sinergie. Questo evidenzia pure che le partecipate del Comune hanno
avuto risultati positivi e il bilancio di Ambiente Servizi ne è testimonianza proseguendo nella
politica degli investimenti.
Questa generale  spinta agli investimenti e all’innovazione si è accompagnata a una attenzione a
tutte le situazioni di difficoltà e da qui la scelta di partecipare e promuovere tutte le misure
utilizzabili per aiutare a fare fronte alla crisi con il massimo richiedibile per i lavori socialmente
utili,per i lavori di pubblica utilità,per i cantieri di lavoro in riferimento alle diverse fattispecie
ovvero per chi si è venuto a trovare in cassa integrazione ovvero in mobilità,per chi disoccupato,per
chi inoccupato da più anni.  Misure queste finanziate con quota parte dal Comune così come quella
del microcredito e dei voucher mirati al sostegno al reddito in attesa del reddito minimo.
Una attenzione al sociale che vuole contraddistinguere l’operato dell’amministrazione mantenendo
le altre forme nei confronti dei soggetti deboli, a cominciare dagli anziani e dai giovani, già
conosciute.
In questa sede è doveroso ricordare l’opera svolta per affermare San Vito come sede di polo
scolastico superiore in virtù della presenza di due dei tre indirizzi ovvero quello economico e quello
liceale. Gli interventi nei confronti degli istituti superiori hanno avuto questo obiettivo e possiamo
dire di essere bene preparati per la competenza sulla scuola superiore che ci arriverà nel percorso di
superamento dell’Ente Provincia.
A tale proposito il progetto anzi ricordato di "San Vito cittadina d’arte e di cultura" vuole proprio
connotare il nostro territorio per la sua storia,i suoi beni culturali recuperati e valorizzati,per la
prospettiva per la quale lavorare consapevoli che la cultura è e ancor più sarà il vero valore aggiunto
per il nostro futuro,per la nostra competitività territoriale,per la qualità complessiva della comunità.
D’altronde vi è pure  un intreccio forte tra sfida formativa,sviluppo della cultura secondo l’art.9
della costituzione e  crescita turistica.
Un’azione amministrativa dunque ampia di cui il consuntivo rende conto in ogni ambito di
intervento dalla sicurezza con un sistema di videosorveglianza tra i più ampi della Regione alla
qualificazione dell’impiantistica sportiva, all’efficientamento energetico alla valorizzazione
ambientale di cui-tra gli altri- il progetto “Vivere il Tagliamento”.
Un bilancio consuntivo ricco e positivo che ci permette di guardare con fiducia all’immediato futuro
secondo quegli indirizzi che fanno del perseguimento del bene comune l’obiettivo dell’agire
amministrativo svolto e da svolgere.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato contabile di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga
"Composizione del risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il
dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare, in alternativa, un disavanzo (-). Si tratta, come affermazione di
principio e senza addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due
contabilità, dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti
in utile (+) o perdita (-).

Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della
gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di
cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e
sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i  movimenti di
denaro che hanno  impiegato  le  risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza),
come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti
in C/residui).

L'art. 186 del dlgs 267/2000, come modificato dal dlgs. 118/2011, stabilisce che  il risultato contabile di amministrazione
è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato
spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in
spesa del conto del bilancio

Come conseguenza di quanto appena detto, anche l'avanzo o il disavanzo riportato nell'ultima riga (colonna "Totale") è
composto da due distinte componenti, e precisamente il risultato della gestione dei residui (colonna "Residui") e il
risultato della gestione di competenza (colonna "Competenza").

Il fondo pluriennale vincolato di spesa, nella tabella sopraindicata, è inserito nella voce dei residui passivi di
competenza. L'importo complessivo del fondo è di € 5.649.712,14 di cui € 2.688.357,17 di parte corrente ed €
2.961.354,97 di parte capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2014)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (+) 8.881.657,08 - 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

 Fondo cassa finale 9.550.615,76 1.005.895,52 10.556.511,28

 Residui attivi (+) 4.064.760,47 3.520.999,86 7.585.760,33
 Residui passivi (-) 1.159.094,02 9.694.801,65 10.853.895,67

 Risultato contabile 12.456.282,21 -5.167.906,27 7.288.375,94

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -1.163.847,68 1.163.847,68

 Composizione del risultato (residui e competenza) 11.292.434,53 -4.004.058,59
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Il Risultato di amministrazione sopra indicato ha esclusiva valenza contabile. Esso infatti deriva dalle nuove regole della
contabilità armonizzata che fà confluire nel risultato tecnico di amministrazione le somme che con il precedente
ordinamento contabile rimanevano allocate fra i residui. Inoltre vi è la confluenza nel risultato tecnico di amministrazione
del fondo crediti di dubbia esigibilità in conseguenza della iscrizione fra i residui attivi del totale lordo delle partite attive.

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2014
(art. 186 dlgs 267/2000)

A)  FONDO DI CASSA AL 31712/2014            10.556.511,28
A SOMMARE
B) RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 7.585.760,33
A DETRARRE
C) RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 5.204.183,45
D) FONDO PLURIENNALE  VINCOLATO 5.649.712,14

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2014 7.288.376,02

SUDDIVISIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(art. 187 del dlgs 267/2000)

A) FONDI ACCANTONATI:
1) Fondo crediti dubbia esigibilita'                  126.414,55
2) Fondo passività potenziali                     67.000,00
3) fondo indennità fine mandato                     13.671,00
Totale fondi accantonati                  207.085,55

B) FONDI VINCOLATI:
a) vincoli  derivanti da  trasferimenti erogati per una specifica destinazione               1.335.599,23

b)  vincoli derivanti da specifica scelta dell'Ente               4.750.000,00
Totale somme vincolate               6.085.599,23

C) AVANZO LIBERO                  995.691,24

Tale  avanzo libero ricomprende anche parte del risultato del rendiconto 2013 non applicato al bilancio e
quindi non utilizzato.
Pertanto il complessivo avanzo libero ha la seguente provenienza:

AVANZO ESERCIZIO 2014                                                 733.889,20

AVANZO ESERCIZIO 2013 ANCORA DISPONIBILE                                                 261.802,04

TOTALE AVANZO LIBERO DISPONIBILE                                                 995.691,24
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RENDICONTO 2014 - INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori di bilancio

1) - Valore percentuale spese personale macroaggregato 1 su totale entrate
correnti

Previsione Consuntivo
spese personale 4.108.585,69 3.396.704,33
totale entrate correnti 24.196.245,00 19.825.299,94
percentuale 16,98% 17,13%
scostamento prev/cons 0,15%

2) - Valore percentuale entrate proprie (tit. 1 e tit. 3) su totale entrate
correnti

Previsione Consuntivo
entrate proprie (tit. 1 e 3) 11.097.300,00 10.006.609,37
totale entrate correnti 24.196.245,00 19.825.299,94
percentuale 45,86% 50,47%
scostamento prev/cons 4,61%

3) - Valore percentuale costo indebitamento netto su totale entrate
correnti nette

Previsione Consuntivo
indebitamento(m. 7+ tit. 4 - cont. Reg.le) 820.299,50 855.603,08
entrate correnti al netto c.reg.le 23.702.245,00 19.373.075,83
percentuale 3,46% 4,42%
scostamento prev/cons 0,96%

4)- Valore percentuale spese personale e indebitamento su totale entrate
correnti

Previsione Consuntivo
spese personale e indebitamento 5.422.885,19 4.252.307,41
entrate correnti 24.196.245,00 19.825.299,94
percentuale 22,41% 21,45%
scostamento prev/cons -0,96%

5) - Valore percentuale proventi vendita beni e servizi e gestione beni su
totale entrate correnti

Previsione Consuntivo
vendita beni e serv.e gestione beni 4.060.325,00 3.609.231,36
entrate correnti 24.196.245,00 19.825.299,94
percentuale 16,78% 18,21%
scostamento prev/cons 1,42%
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE

ART. 236 DEL DLGS 267/2000

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;

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dal dlgs. 118/2011 ed in particolare dai principi
contabili applicati contenuti negli allegati 4 al decreto medesimo. Sono state applicate le regole a regime
essendo questo Ente sperimentatore.

b)  le principali voci del conto del bilancio;

ELENCO PRINCIPALI AGGREGATI DI SPESA: LE MISSIONI Impegni percentuale

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 3.035.209,65 14,29%

gestione

MISSIONE 2 - Giustizia 13.603,21 0,06%

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 396.572,83 1,87%

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 2.090.403,61 9,84%

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.789.373,78 8,42%

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 947.760,69 4,46%

MISSIONE 7 - Turismo 65.650,38 0,31%

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 13.069,19 0,06%

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.286.499,31 10,77%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.339.326,93 11,01%

MISSIONE 11 - Soccorso civile 22.643,66 0,11%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.910.340,99 27,83%

MISSIONE 13 - Tutela della salute 124.711,68 0,59%

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e e competitività 2.015.426,85 9,49%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazion professionale 170.439,21 0,80%

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18.961,18 0,09%

TOTALE 21.239.993,15 100,00%

I PROGRAMMI DELLA MISSIONE UNO

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 215.688,90

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 301.093,11

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione 558.700,08

provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 142.913,18

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 816.832,12

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni 234.335,15

popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 39.470,05

PROGRAMMA 10 - Risorse umane 120.225,52

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 302.573,22

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 2.731.831,33

istituzionali, generali e di gestione
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LE SPESE GENERALI

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 215.688,90

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 301.093,11

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 558.700,08

finanziaria, programmazione,

provveditorato

PROGRAMMA 10 - Risorse umane 120.225,52

TOTALE 1.195.707,61 5,630%

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;

Le variazioni sono contenute negli atti del rendiconto.

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;

L’ elenco delle quote vincolate del risultato di amministrazione sono le seguenti:

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);

Gli unici residui aventi anzianità superiore a cinque anni sono relativi a finanziamenti regionali per le
opere pubbliche. Trattandosi di crediti vantati verso la Regione, essi hanno caratteristiche di certezza.

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;

Non vi sono state movimentazioni di anticipazione di cassa.

Il dato della cassa al 31 dicembre 2014,  è il seguente:
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g)  l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

Non vi sono registrazione di diritti reali di godimento attivi.

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;

Il comune di san Vito al Tagliamento non ha Enti o Organismi strumentali.

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;

Le partecipazioni dirette sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Ragione Sociale Durata societa' Sintesi oggetto
sociale

Capitale Sociale, quota
partecipazione, oneri gravanti

bilancio

Risultati bilancio
ultimi 3 esercizi

C
O
M
U
N
E
DI
S
A
N
VI
T
O
A
L
T

AMBIENTE
SERVIZI SPA -

Via Clauzetto 15 ZIPR
- San Vito al

Tagliamento -                 
C.F. 01434200935

31/12/2030

Società a capitale
interamente pubblico;

svolgimento servizi
pubblici di raccolta,

trasporto e smaltimento
rifiuti e servizi collegati

all'igiene urbana

Capitale sociale: €  2.356.684 Utile 2011 € 560.837

Quota partecipazione:  14,50 % Utile 2012 € 273.281

Onere  anno 2014 gravante su
Bilancio Comune € 1.568.000,00
presunti

Utile 2013 € 584.576

CAIBT SPA - Via
Zannier 9 - Fossalta di

Portogruaro -
C.F.00216530279

CANCELLATA IL

11/12/2014

IMPRESA
SUBENTRANTE

L.T.A.   SPA

Società a capitale
interamente pubblico;

gestione servizio pubblico
locale nel settore idrico

integrato

Capitale sociale: €  895.644 Utile 2011 € 386.317

Quota partecipazione:   4% Utile 2012 € 693.066

Onere anno 2014 gravante su
Bilancio Comune € 9.500,00
presunti

Utile 2013 € 785.018

LIVENZA
TAGLIAMENTO

ACQUE SPA
(L.T.A. Spa) - Via L.

Zannier 9 - 30025
Fossalta di Portogruaro

- C.F. 04268260272

31/2/2050

Società a capitale
interamente pubblico;

gestione servizio pubblico
nel settore idrico

integrato

Capitale sociale: €  3.166.126

Quota partecipazione:   1,568%

Onere anno 2015 gravante su Bilancio
Comune €   9.300,00     presunti

Azienda costituita il
05/12/2014 dalla fusione

delle seguenti società:
CAIBT Spa e ACQUE
BASSO LIVENZA Spa

CAIBT
PATRIMONIO

SPA - Via Zannier 9 -
Fossalta di Portogruaro

- C.F. 04123620272

31/12/2050

Società a capitale
interamente pubblico

costituita nel 2012;
amministratrice delle
infrastrutture idriche

Capitale sociale: €  2.414.366 ----

Quota partecipazione:   4% Utile 2012 € 20.743

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 0,00 Utile 2013 € 8.562

GESTIONE
SERVIZI

MOBILITA'
(G.S.M.) SPA -

Corso V.Emanuele II n.
64 - Pordenone - C.F.

01469190936

31/12/2040 Gestione e controllo aree
di sosta, manutenzione

aree verdi

Capitale sociale: €  100.000 Utile 2011 € 147.227

Quota partecipazione:   2% Utile 2012 € 69.857

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 102.000,00 presunti Utile 2013 € 53.375

BANCA
POPOLARE
ETICA SOC.
COOP. PER
AZIONI - Via

N.Tommaseo 7 - Padova
- C.F. 02622940233

31/12/2100

Raccolta del risparmio ed
esercizio del credito con

l'intento precipuo di
perseguire i principi di

finanza etica

Capitale sociale: € 46.601.992 Utile 2011 € 1.490.374

Quota partecipazione:   0,006% Utile 2012 € 1.645.716

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 0,00 Utile 2013 € 1.327.789
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A
G
LI
A
M
E
N
T
O

A.T.A.P. SPA -
Via Candiani 26 -
Pordenone C.F.

00188590939

31/12/2040

Trasporto pubblico ed
attività connesse alla
mobilità; attività di

ricerca, consulenza ed
assistenza tecnica nel
settore dei pubblici

servizi; attività di officina
meccanica e carrozzeria

Capitale sociale: €  18.251.400 Utile 2011 € 4.008.343

Quota partecipazione:   1,5188% Utile 2012 € 6.367.002

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 70.700,00 presunti Utile 2013 € 6.486.181

CONSORZIO PER
LA ZONA DI
SVILUPPO

INDUSTRIALE
"PONTE ROSSO" -
Via Forgaria 11 - San
Vito al Tagliamento

(PN) - C.F.
80004010932

31/12/2098
Sviluppo infrastrutture e

gestione della Zona
Industriale Ponte Rosso

Capitale di dotazione (disponibile +
indisponibile) € 9.677.453,00 Utile 2011 € 13.692

Quota partecipazione:   24,70% Perdita 2012 € 815.304

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 0,00 Perdita 2013 € 286.389

CONSORZIO
ENERGIA
VENETO

(C.E.V.) - Corso
Porta Nuova 127 -

Verona - C.F.
03274810237

31/12/2030

Coordinamento attività
per acquisto,

approvigionamento,
distribuzione, erogazione
e vendita di ogni tipo di

energia

Capitale sociale: €  684.605 Utile  2011 € 481.971

Quota partecipazione:   0,09% Utile 2012 € 70.964

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 3.000 presunti Utile 2013 € 3.087

CONSORZIO PER
LA SCUOLA

MOSAICISTI DEL
FRIULI - Via Filippo

Corridoni 6 -
SPILIMBERGO - C.F.

81000930933

Istruzione secondaria di
secondo grado di

formazione tecnica,
professionale e artistica

Capitale di dotazione: € 890.704 Utile 2011 € 3.149

Quota partecipazione:   1,72% Utile 2012 € 60.818

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 4.800,00 presunte Utile 2013 € 7.991

CONSULTA
D'AMBITO

TERRITORIALE
OTTIMALE (CATO)
"LEMENE" -Piazza

del Popolo  38 - S,Vito
al Tagliamento - C.F.

91077670932

24/04/2038 Riorganizzazione servizio
idrico

Capitale sociale: €   75.920,27 Utile 2011 € 1.705,43

Quota partecipazione:  7,89 % Utile 2012 € 9.946,23

Onere anno 2014 gravante su Bilancio
Comune € 0,00 Utile 2013 € 66.920,27

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;

Le verifiche dei crediti e debiti reciproci con le  partecipate hanno evidenziato la concordanza. Le
società in questione sono AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e G.S.M. s.p.a.

Non vi è la presenza di società strumentali.

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;

Non è in essere la fattispecie.

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;

Le garanzie rilasciate dal Comune sono le seguenti:
1) Fidejussione rilasciata dal Tesoriere BCC Pordenonese n. 130005/13 del 17/1/2013, dell’importo

di € 8.300,00 rilasciata a favore di Rete Feroviaria Italiana s.p.a. quale cauzione contratto
locazione immobile siti in Stazione Ferroviaria – secondo piano. Validità fino al 31/1/2019;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084


Comune di San Vito al Tagliamento Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2014 (D.Lgs.77/95)

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2014 13

2) Deliberazione c.c. n. 34 del 26/4/2010 garanzia mutuo di € 85.000,00 assunto dal Tennis Club.
Durata dal 4/12/2010 4/6/2025

3) Deliberazione c.c. n. 35 del 26/4/2010 garanzia mutuo di € 850.000,00 assunto dalla
Polisportiva San Vito nuoto sc..

4) Durata dal 31/10/2010 al 30(9/2030;
5) Deliberazione c.c. n. 9 del 6/2/2006 mutuo di € 1.000.000,00 assunto dalla Polisportiva San Vito

nuoto s.c..Durata dal 1/3/2007 al 28/2/2022.

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;

L’elenco dei beni comunali è contenuto nel registro dei beni ammortizzabili.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre
all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di
previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici, che necessitano di un livello ulteriore di analisi.

Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un rilevante avanzo di
amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente, oppure denotare la
presenza di una stima delle risorse stanziate in bilancio particolarmente prudente. In alternativa, un disavanzo di
amministrazione non dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere invece il sintomo di una crisi
finanziaria emergente. Il tutto, pertanto, va attentamente ponderato e valutato oltre la stretta dimensione numerica.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a
consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione
dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..)
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

Anche in questo caso, occorre considerare che la tabella sopraesposta, non considera il risultato del fondo pluriennale vincolato.

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
2014

Movimenti 2014
Accertamenti Impegni

Risultato
competenza

 Entrate
1  Tributarie (+) 5.406.740,10
2  Contributi e trasferimenti correnti (+) 9.772.738,57
3  Extratributarie (+) 4.645.821,27
4  Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (+) 1.906.376,10
5  Accensione di prestiti (+) 0,00
6  Servizi per conto di terzi (+) 2.794.806,03

Parziale 24.526.482,07 24.526.482,07
 Avanzo applicato (+) 1.163.847,68

Totale entrate 25.690.329,75

 Uscite
1  Correnti (-) 16.595.437,76
2  In conto capitale (-) 3.382.841,78
3  Rimborso di prestiti (-) 1.218.541,29
4  Servizi per conto di terzi (-) 2.794.806,03

Parziale 23.991.626,86 23.991.626,86
 Disavanzo applicato (-) 0,00

Totale uscite 23.991.626,86
 Risultato

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 1.698.702,89
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Conto del patrimonio

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali
della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di
visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto
finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la
dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla
ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate
nel patrimonio comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro.

L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. Mentre il risultato
economico di un esercizio (conto economico) fornisce una chiave di lettura squisitamente privatistica per spiegare le
cause che hanno generato un mutamento di ricchezza nell'intervallo di tempo considerato (differenza tra costi e ricavi di
un intero anno), il conto del patrimonio riporta il valore delle attività e delle passività rilevate al 31/12 (situazione
patrimoniale di fine esercizio).

Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che  "il patrimonio degli enti locali (..) è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2).

Il prospetto successivo mostra la situazione del patrimonio comunale alla fine dell'esercizio (31 dicembre), suddivisa
nella classica rappresentazione della consistenza dell'attivo che si contrappone al valore del passivo.

Il conto del patrimonio è stato oggetto di riclassificazione ai sensi del nuovo principio contabile applicato 

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali Im 1.537,20  Patrimonio netto Pa 44.430.181,09
 Immobilizzazioni materiali Ma 72.258.322,01
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 3.088.029,16
 Rimanenze Ri 294.631,21
 Crediti Cr 7.818.907,33
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00  Conferimenti Co 0,00
 Disponibilità liquide Di 10.556.511,28  Debiti De 12.647.296,22
 Ratei e risconti attivi Ra 0,00  Ratei e risconti passivi Ra 36.940.460,88

Totale 94.017.938,19 Totale 94.017.938,19
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione del patrimonio nel biennio

La definizione di Conto del  patrimonio indica di per sé lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale
e l’inventario, dove quest’ultimo elaborato è costituito dall'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al
comune e si chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato
"Conto del patrimonio". Dopo queste precisazioni, si può affermare che si è in presenza non di due distinti documenti
ma di un'unica rilevazione che produce a valle altrettanti elaborati: l'inventario analitico dei beni e dei rapporti giuridici e
il conto sintetico del patrimonio.

Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio
le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell’ente e
condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.

La presenza di una situazione creditoria non felice, originata da un volume di immobilizzazioni finanziarie preoccupante
(crediti immobilizzati dal difficile grado di esigibilità) o da una posizione debitoria valutata eccessiva (progressivo
accumulo di un ammontare rilevante di debiti di finanziamento) può limitare pesantemente il margine di discrezionalità
della programmazione di medio periodo. Una situazione di segno opposto, invece, consente al comune di espandere la
propria capacità di indebitamento senza generare preoccupanti e negative ripercussioni sulla solidità della situazione
patrimoniale complessiva.

Anche il valore dei beni strumentali, indicati nel patrimonio tra le immobilizzazioni materiali, è molto significativa. Questi
cespiti, infatti, rappresentano il valore patrimoniale di quei beni che, per effetto del progressivo diffondersi
dell’autonomia gestionale attribuita ai responsabili dei servizi, sono assegnati come dotazione strumentale ai dirigenti e
ai tecnici per realizzare gli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione. Dotazioni finanziarie, strumentali e umane,
pertanto, sono i necessari requisiti per trasformare una generica aspettativa di risultato, di per sé non idonea a garantire
il raggiungimento dello scopo desiderato, in un concreto obiettivo operativo.

Trasferendo l'analisi nel comparto degli investimenti, bisogna rilevare che la presenza di un attivo patrimoniale
particolarmente consistente non rileva, di per sé, la presenza di una possibile espansione delle opere pubbliche
finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo. Molte delle dotazioni comunali, infatti, proprio per la loro insita natura e la
conseguente classificazione tra i beni del patrimonio indisponibile sono espressamente destinate alla realizzazione di
fini prettamente pubblici (specifica destinazione per legge).

Ma nonostante le premesse appena delineate, anche i beni privi di particolari vincoli di legge non sono alienabili con
grande facilità, dato che i tempi di cessione del patrimonio disponibile sono di regola particolarmente lunghi e le
procedure burocratiche per ottenere il risultato finanziario atteso (vendita con l'incasso del credito) mai brevi. A
differenza dell'azienda privata, che opera senza particolari vincoli di natura decisionale e organizzativa, per un ente
locale è molto impegnativo trasformare un'immobilizzazione materiale (bene disponibile) in attivo circolante (denaro
contante o credito liquido).

Nelle tabelle successive è riportata la situazione dell’attivo e del passivo patrimoniale, come risulta dal Conto del
patrimonio approvato a rendiconto. I medesimi dati, confrontati con la situazione esistente al 31/12 dell'esercizio
immediatamente precedente, mostra invece quali variazioni si siano verificate tra i diversi elementi patrimoniali
nell'intervallo di tempo considerato. Come ultima informazione, si può osservare che la differenza aritmetica tra il
patrimonio netto dei due esercizi rappresenta il risultato economico di esercizio, sotto forma di utile (variazione positiva)
o di perdita (variazione negativa) d'esercizio.
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 VARIAZIONE DELL'ATTIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2013-2014) 2013 2014 (+/-)

 Immobilizzazioni immateriali Im 7.519,38 1.537,20 -5.982,18
 Immobilizzazioni materiali Ma 71.352.614,41 72.258.322,01 905.707,60
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 2.908.529,92 3.088.029,16 179.499,24
 Rimanenze Ri 294.631,21 294.631,21 0,00
 Crediti Cr 16.331.557,25 7.818.907,33 -8.512.649,92
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide Di 8.881.657,08 10.556.511,28 1.674.854,20
 Ratei e risconti attivi Ra 0,00 0,00 0,00

Totale 99.776.509,25 94.017.938,19 -5.758.571,06

 VARIAZIONE DEL PASSIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2013-2014) 2013 2014 (+/-)

 Patrimonio netto Pat 36.380.565,33 44.430.181,09 8.049.615,76
 Conferimenti Con 0,00 0,00 0,00
 Debiti Deb 20.390.459,44 12.647.296,22 -7.743.163,22
 Ratei e risconti passivi Rat 43.005.484,48 36.940.460,88 -6.065.023,60

Totale 99.776.509,25 94.017.938,19 -5.758.571,06
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Gestione della competenza
Suddivisione del bilancio nelle componenti

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola
competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo
esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che
l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse.

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso
durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione
iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le
componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali
risorse siano state destinate rispettivamente:

- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi).

Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza riportano di norma
una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze
particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio investimenti possono riportare, rispettivamente,
un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La
situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte
investimento con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese
correnti produce un surplus di risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi
di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come
destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle
scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del bilancio
di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo,
mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad
essere in pareggio. Naturalmente, il verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece
chiudere le singole gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli
raggruppamenti.

Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale presenza di un
disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il risultato negativo è quindi
presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in disavanzo), questa situazione
richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio della gestione, con l'adozione dei
provvedimenti ritenuti idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto, di fare rientrare le finanze comunali in
equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.

La tabella seguente riporta i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati (avanzo, disavanzo, pareggio) delle diverse
componenti del bilancio di competenza. L'ultima riga, con la differenza tra gli accertamenti e gli impegni, mostra il
risultato complessivo della gestione.

 RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2014
 (in euro) Accertamenti (+) Impegni (-) Risultato (+/-)

Corrente 19.695.732,94 17.813.979,05 1.881.753,89
Investimenti 3.199.790,78 3.382.841,78 -183.051,00
Movimento di fondi 0,00 0,00 0,00
Servizi per conto terzi 2.794.806,03 2.794.806,03 0,00

Totale 25.690.329,75 23.991.626,86 1.698.702,89
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi
fattori produttivi, denominati "interventi". Nel rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni
singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:
- Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale);
- Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
- Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
- Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
- Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
- Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
- Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
- Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle
funzioni. Naturalmente, le spese correnti erano state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di
risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione e altri enti, e dalle
entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o
bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere
integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una
diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento. È questo il caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di
amministrazione di precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad

applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi

ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00, art.187/2).

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati
dal comune per finanziare le manutenzioni ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo
consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga al principio generale
che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.

Eccezionalmente, mediante l'operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è prevista la possibilità di ripianare i
disavanzi di gestione con la contrazione di mutui. È spesso il caso dei trasporti pubblici, dove "(..) gli enti locali sono
autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta (..)" e per la ricapitalizzazione delle
aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando (..) gli enti locali rivestono la posizione di unico
azionista o di azionista di maggioranza" (Legge 662/96, art.1/163).

Un'ultima deroga si verifica con l'operazione di riequilibrio della gestione, quando il consiglio è chiamato ad intervenire
per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (..) adotta contestualmente i provvedimenti
necessari per il ripiano degli eventuali debiti (..), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o
di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a
ripristinare il pareggio (..). Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per
legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo
modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che
talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in C/capitale. In aggiunta a ciò, il
comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo
degli investimenti. Quest'ultimo importo viene denominato, nel successivo prospetto, "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle
anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione.
Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla
fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate
disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le
risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle
spese di natura ordinaria e, solo nell'ipotesi di applicazione del disavanzo di amministrazione, di natura straordinaria.
L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza, riportato nella forma di avanzo
(+) o di disavanzo (-). È solo il caso di ricordare che l'eventuale chiusura del bilancio corrente in disavanzo non
comporta, come conseguenza diretta, la presenza di un rendiconto terminato in disavanzo. L'esito contabile degli altri
aggregati (Bilancio investimenti, Movimento di fondi e Servizi per conto di terzi) può avere infatti neutralizzato questa
situazione inizialmente negativa.

Tale risultato và rettificato attraverso la contabilizzazione del fondo pluriennale di parte corrente.

Il dato della tabella sottoriportata và integrato con la contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente
e degli altri fondi obbligatori previsti dalla nuova normativa contabile.
tale contabilizzazione dà i seguenti dati:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI
PARTE CORRENTE INIZIALE

         1.542.368,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI
PARTE CORRENTE FINALE

         2.688.357,17

DIFFERENZA -        1.145.988,77

RISULTATO CONTABILE GESTIONE
COMPETENZA

         1.881.753,89

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA             735.765,12

QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI:

AVANZO ECONOMICO             255.000,00

CONCESSIONE LOCULI             144.617,00

RISULTATO LORDO GESTIONE
COMPETENZA

            336.148,12

A DETRARRE

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'             126.414,55

ALTRI ACCANTONAMENTI               80.671,00

AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE             129.062,57

 BILANCIO CORRENTE Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Tributarie (Tit.1) (+) 5.406.740,10
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 9.772.738,57
Extratributarie (Tit.3) (+) 4.645.821,27
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 144.617,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 255.000,00

Risorse ordinarie 19.425.682,94 19.425.682,94

Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 270.050,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (+) 0,00

Risorse straordinarie 270.050,00 270.050,00

Totale 19.695.732,94 19.695.732,94

Uscite
Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 1.218.541,29
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3) (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3) (-) 0,00

Parziale (rimborso di prestiti effettivo) 1.218.541,29
Spese correnti (Tit.1) (+) 16.595.437,76

Impieghi ordinari 17.813.979,05 17.813.979,05

Disavanzo applicato al bilancio 0,00
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Impieghi straordinari 0,00 0,00

Totale 17.813.979,05 17.813.979,05

Risultato
Totale entrate (+) 19.695.732,94
Totale uscite (-) 17.813.979,05

Risultato bilancio corrente: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 1.881.753,89
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della sola
competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli
interventi in conto capitale.

Il risultato della sopra riportata tabella, non comprende la contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato. Si tratta di
una novità introdotta dal nuovo sistema contabile, che così lo definisce: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 risultato quindi della gestione di parte capitale, tenendo conto del fondo pluriennale vincolato, è la
seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI
PARTE CAPITALE INIZIALE

         3.331.941,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI
PARTE CAPITALE FINALE

         2.961.354,97

DIFFERENZA POSITIVA CHE FINANZIA
LA SPESA INVESTIMENTI

            370.586,51

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI
PARTE CORRENTE

-           183.051,00

RISULTATO FINALE BILANCIO
INVESTIMENTI

            187.535,51

 BILANCIO INVESTIMENTI Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 1.906.376,10
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (-) 0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4) (-) 0,00

Risorse ordinarie 1.906.376,10 1.906.376,10

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 144.617,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 255.000,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 893.797,68

Risparmio reinvestito 1.293.414,68 1.293.414,68

Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) (-) 0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5) (-) 0,00

Mezzi onerosi di terzi 0,00 0,00

Totale 3.199.790,78 3.199.790,78

Uscite
Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 3.382.841,78
Concessione di crediti (da Tit.2) (-) 0,00

Investimenti effettivi 3.382.841,78 3.382.841,78
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Totale 3.382.841,78 3.382.841,78

Risultato
Totale entrate (+) 3.199.790,78
Totale uscite (-) 3.382.841,78

Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) -183.051,00
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Gestione della competenza
Servizi per conto di terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni,
come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di
poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi. Sono
tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa
circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi
(partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale effettuata per conto dello Stato) ed escono
successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento
cumulativo).

Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che, salvo discordanze di limitata entità, riporta di regola
un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli
impegni di spesa. Tutti gli importi riportati nel prospetto sono espressi in euro.

 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rendiconto 2014

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Servizi per conto di terzi (Tit.6) (+) 2.794.806,03

Totale 2.794.806,03 2.794.806,03

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4) (+) 2.794.806,03

Totale 2.794.806,03 2.794.806,03

Risultato
Totale entrate (+) 2.794.806,03
Totale uscite (-) 2.794.806,03

Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 0,00
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Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che
si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del
bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni
trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:

- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.

 Entrate tributarie + extratributarie
Autonomia finanziaria (1) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Autonomia tributaria (2) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

  Trasferimenti correnti Stato
Dipendenza erariale (3) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4) = --------------------------------------------
 Entrate tributarie + extratributarie

 Entrate extratributarie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5) = --------------------------------------------
  Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale  pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo,
nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente
l'attività istituzionale del comune).

 Entrate tributarie + extratributarie
Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Entrate tributarie
Pressione tributaria pro capite (7) = --------------------------------------------
 Popolazione

  Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti erariali pro capite (8) = --------------------------------------------
 Popolazione

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
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bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale (9) = ------------------------------------------------
 Entrate correnti

 Spese personale
Rigidità per costo del personale (10) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Rimborso  mutui
Rigidità per indebitamento (11) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Indebitamento complessivo
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale pro capite (13) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Spese personale
Costo del personale pro capite (14) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Indebitamento complessivo
Indebitamento pro capite (15) = --------------------------------------------
 Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

 Spese personale
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16) = --------------------------------------------
 Spese correnti

 Spese personale
Costo medio del personale (17) = --------------------------------------------
 Dipendenti

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano
l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi
indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di
sviluppo delle spese in conto capitale.

 Investimenti
Propensione all'investimento (18) = ------------------------------------------------------------
 Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti

 Investimenti
Investimenti pro capite (19) = --------------------------------------------
 Popolazione

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.
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 Popolazione
Abitanti per dipendente (20) = --------------------------------------------
 Dipendenti

 Spese correnti - Personale - Interessi
Risorse gestite per dipendente (21) = --------------------------------------------------
 Dipendenti

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Finanziamento della spesa corrente con contributi (22) = ---------------------------------------------------
 Spesa corrente

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Finanziamento degli investimenti con contributi (23) = ---------------------------------------------------
 Investimenti

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Trasferimenti correnti pro capite (24) = ---------------------------------------------------
 Popolazione

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Trasferimenti in conto capitale pro capite (25) = ---------------------------------------------------
 Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2014)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2014

1. Autonomia finanziaria   =
Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

10.052.561,37
--------------------------

19.825.299,94
x 100 = 50,71% 

2. Autonomia tributaria =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
5.406.740,10

--------------------------
19.825.299,94

x 100 = 27,27% 

3. Dipendenza erariale =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

67.267,76
--------------------------

19.825.299,94
x 100 = 0,34% 

4. Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie =

Entrate tributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
5.406.740,10

--------------------------
10.052.561,37

x 100 = 53,78% 

5. Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie =

Entrate extratributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
4.645.821,27

--------------------------
10.052.561,37

x 100 = 46,22% 

6. Pressione delle entrate proprie
pro capite =

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Popolazione
=

10.052.561,37
--------------------------

15.106
= 665,47    

7. Pressione tributaria pro capite =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Popolazione

=
5.406.740,10

--------------------------
15.106

= 357,92    

8. Trasferimenti erariali pro capite =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Popolazione
=

67.267,76
--------------------------

15.106
= 4,45    

9. Rigidità strutturale =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
4.956.038,24

--------------------------
19.825.299,94

x 100 = 25,00% 

10. Rigidità per costo del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
3.378.161,95

--------------------------
19.825.299,94

x 100 = 17,04% 

11. Rigidità per indebitamento =
Spesa per il rimborso di presti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
1.577.876,29

--------------------------
19.825.299,94

x 100 = 7,96% 

12. Incidenza indebitamento totale su
entrate correnti =

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

7.593.239,01
--------------------------

19.825.299,94
x 100 = 38,30% 
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2014)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2014

13. Rigidità strutturale pro capite =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Popolazione

=
4.956.038,24

--------------------------
15.106

= 328,08    

14. Costo del personale pro capite =
Spese personale

---------------------------------------------
Popolazione

=
3.378.161,95

--------------------------
15.106

= 223,63    

15. Indebitamento pro capite =
Indebitamento complessivo

---------------------------------------------
Popolazione

=
7.593.239,01

--------------------------
15.106

= 502,66    

16. Incidenza del personale
sulla spesa corrente =

Spese personale
---------------------------------------------

Spese correnti
=

3.378.161,95
--------------------------

16.595.437,76
x 100 = 20,36% 

17. Costo medio del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Dipendenti

=
3.378.161,95

--------------------------
92

= 36.719,15    

18. Propensione all'investimento =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------
Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo

=
3.382.841,78

--------------------------
21.196.820,83

x 100 = 15,96% 

19. Investimenti pro capite =
Investimenti (al netto conc.crediti)
---------------------------------------------

Popolazione
=

3.382.841,78
--------------------------

15.106
= 223,94    

20. Abitanti per dipendente =
Popolazione

---------------------------------------------
Dipendenti

=
15.106

--------------------------
92

= 164,20    

21. Risorse gestite per dipendente =
Sp. correnti - personale - interessi
---------------------------------------------

Dipendenti
=

12.857.940,81
--------------------------

92
= 139.760,23    

22. Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione =

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------

Spese correnti
=

9.772.738,57
--------------------------

16.595.437,76
x 100 = 58,89% 

23. Finanziamento degli investimenti
con contributi in conto capitale =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------
Investimenti (al netto conc.crediti)

=
1.892.676,33

--------------------------
3.382.841,78

x 100 = 55,95% 

24. Trasferimenti correnti pro capite =
Trasferimenti correnti

---------------------------------------------
Popolazione

=
9.772.738,57

--------------------------
15.106

= 646,94    

25. Trasferimenti in conto capitale
pro capite =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------

Popolazione
=

1.892.676,33
--------------------------

15.106
= 125,29    
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Sistema degli indicatori 2014
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2010-14) 2010 2011 2012 2013 2014

1. Autonomia finanziaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,71%

2. Autonomia tributaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27%

3. Dipendenza erariale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53,78%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,22%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   665,47   

7. Pressione tributaria pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   357,92   

8. Trasferimenti erariali pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   4,45   

9. Rigidità strutturale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

10. Rigidità per costo del personale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,04%

11. Rigidità per indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,96%

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,30%

13. Rigidità strutturale pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   328,08   

14. Costo del personale pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   223,63   

15. Indebitamento pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   502,66   

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,36%

17. Costo medio del personale 0,00   0,00   0,00   0,00   36.719,15   

18. Propensione all'investimento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,96%

19. Investimenti pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   223,94   

20. Abitanti per dipendente 0,00   0,00   0,00   0,00   164,20   

21. Risorse gestite per dipendente 0,00   0,00   0,00   0,00   139.760,23   

22. Finanziamento della spesa corrente con contributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,89%

23. Finanziamento degli investimenti con contributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,95%

24. Trasferimenti correnti pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   646,94   

25. Trasferimenti in conto capitale pro capite 0,00   0,00   0,00   0,00   125,29   
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Riepilogo delle entrate per titoli

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di
prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.
Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per
finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

Il comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui
può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o
in C/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2).

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve
essere messo in condizione di agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone
uno scenario legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di indipendenza
finanziaria, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione
delle decisioni di spesa. Ne consegue che "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (..)"
(D.Lgs.267/00, art.149/3).

La tabella riporta l'elenco delle entrate di competenza accertate a consuntivo, suddivise in titoli. Tutti gli importi sono
espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole
voci sul totale generale.

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Tributarie 5.406.740,10 22,04
2  Contributi e trasferimenti correnti 9.772.738,57 39,85
3  Extratributarie 4.645.821,27 18,94
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 1.906.376,10 7,77
5  Accensione di prestiti 0,00 0,00
6  Servizi per conto di terzi 2.794.806,03 11,40

Totale 24.526.482,07 100,00
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate tributarie

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte,
le tasse, i tributi speciali e altre entrate tributarie proprie di minore importanza. La normativa di riferimento, e cioé la
legge sul Federalismo fiscale, ha previsto che "(..) le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie (..), dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale
esercizio delle funzioni pubbliche attribuite" (L.42/09, art.2/1e).

Venendo al contenuto, rientrano tra le entrate del primo gruppo (Imposte) l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
sostituita, ma solo a partire dal 2012, dall'imposta municipale propria (IMU), quella sulla pubblicità e, solo in via
facoltativa, l'addizionale sull'IRPEF, l'imposta di soggiorno e quella di scopo.
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani quando, "a
decorrere dal 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (..)" (D.Lgs. 504/92, art.1-2).
L’applicazione è stata poi limitata alla sola abitazione secondaria dato che, “a decorrere dal 2008 è esclusa dall'ICI (..)
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" (L.126/08, art.1). In tempi più recenti e con
l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, dato che "l'istituzione dell'imposta
municipale propria è anticipata (..) a decorrere dall'anno 2012 (..)" mentre lo stesso tributo "(..) ha per presupposto il
possesso di immobili (..) ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze (..)" (L.n.201/11, art.13). L'imposizione
diventa pertanto di nuovo generale, ma solo a partire dal 2012.
Spostandoci sull'IRPEF, la legge riporta che “è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale (..) comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (..). I comuni possono deliberare, entro il 31/12 la variazione dell'aliquota
dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo (..). La variazione non può eccedere complessivamente 0,8
punti percentuali" (D.Lgs.360/98, art.1/1-3). L'imposta di soggiorno, con applicazione alle sole località turistiche,
prevede che "(..) i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire (..)
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive (..). Il relativo gettito è destinato a
finanziare interventi in materia di turismo (..)" (D.Lgs.23/11, art.4/1).
In seguito all'introduzione del federalismo fiscale, lo Stato ha sostituito l'originario intervento finanziario attuato tramite
l'erogazione dei trasferimenti statali con nuovi gettiti, tra cui una quota del gettito IVA generata nel territorio. La norma
prevede che "ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (..) assumendo a
riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo" (D.Lgs.23/11, art.2/4).
Sempre in tema di imposte, un gettito ulteriore alle casse comunali può provenire dall'imposta di scopo, dove la norma
istitutiva prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2007, i comuni possono deliberare (..) con regolamento (..) l'istituzione
di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento (..). Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a)
l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) l'applicazione di
esenzioni, riduzioni o detrazioni (..); e) le modalità di versamento degli importi dovuti. L'imposta è dovuta, in relazione
alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile
dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille” (L.296/06, art.1/145-146).

Per quanto riguarda le tasse, è rilevante il gettito per la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La progressiva
soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare la
ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate extra-tributarie (tariffe). Infatti, la norma prescrive che “la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti (..) è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento (..) entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio (..). I costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa" (D.Lgs.22/97,
art.49/1-2). Ma la questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata oggetto di varie risoluzioni ministeriali
fino all'intervento della Corte costituzionale, che si è pronunciata sulla collocazione di questa entrata tra i tributi.

Nella categoria dei tributi speciali, le entrate più importanti sono i diritti sulle pubbliche affissioni e, fino alla chiusura del
periodo sperimentale di prima applicazione del federalismo municipale, il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). Si
tratta di un'entrata che, anticipando l'assegnazione di future risorse perequative agli enti dotati di minore capacità di
autofinanziamento con entrate provenienti dalla devoluzione della fiscalità immobiliare (tasse e imposte che gravano
sugli immobili presenti nel territorio dell'ente locale), consente di attutire l'impatto del nuovo regime finanziario. La norma
in questione prevede che "per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni
della fiscalità immobiliare (..) è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del fondo è stabilita in tre anni e,
comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo (..)" (D.Lgs.23/11, art.2/3).

Tit.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Imposte 3.618.620,82 66,93
2  Tasse 1.771.849,28 32,77
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 16.270,00 0,30

Totale 5.406.740,10 100,00
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Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti (Titolo II dell'entrata) sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione. Nell’analisi dei dati
riportati nei successivi prospetti bisogna però considerare che per decenni gli enti territoriali sono stati regolati da una
finanza di tipo derivato, composta cioè da un insieme di risorse erogate dallo Stato ai comuni e province per consentire
l'esercizio delle rispettive funzioni d'istituto.

Solo negli ultimi anni, con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali (ICI, poi diventata IMU a partire dal 2012, e
l'addizionale IRPEF) ha prevalso un'inversione di tendenza, fenomeno che si è radicalizzato proprio con l’introduzione di
un sistema di acquisizione delle risorse fondato sul federalismo fiscale. Gran parte delle risorse che prima trovavano
allocazione tra i trasferimenti dello Stato e della Regione tendono ora ad essere invece collocate nelle entrate proprie di
tipo tributario.

La tabella riporta le entrate del Titolo II accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Trasferimenti correnti Stato 67.267,76 0,69
2  Trasferimenti correnti Regione 8.590.873,44 87,91
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 488.976,87 5,00
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 625.620,50 6,40

Totale 9.772.738,57 100,00
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Entrate extratributarie

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. Le
considerazioni di tipo giuridico ed economico che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto della percentuale di
copertura del costo con i proventi riscossi, sono sviluppate nei capitoli della Relazione che trattano i servizi erogati alla
collettività. All'interno di questa categoria di entrate è presente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ma solo
nel caso in cui l'ente escluda dal proprio territorio l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La normativa
tutt'ora vigente, infatti, prescrive che “i comuni possono, con regolamento (..) escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità (..) sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo
urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa"
(D.Lgs.446/97, art.62/1).
In questo conteso, una entrata molto rilevante è data dalla Farmacia Comunale  che ammonta a 2, 141 milioni di euro.

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile

L'ultima categoria di entrate collocata in questo stesso titolo è di natura residuale ed è costituita dai proventi diversi,
intendendosi per tali tutte quelle risorse che, per la loro natura o il loro contenuto, non sono collocabili nelle altre
categorie delle entrate extratributarie.

La tabella riporta le entrate del Titolo III accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Proventi dei servizi pubblici 3.968.783,11 85,43
2  Proventi dei beni dell’ente 115.086,40 2,48
3  Interessi su anticipazioni e crediti 107.786,94 2,32
4  Utili netti e dividendi 44.352,00 0,95
5  Proventi diversi 409.812,82 8,82

Totale 4.645.821,27 100,00
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Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le
alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale dallo Stato, regione ed altri enti o soggetti, unitamente alle
riscossioni di crediti.

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del comune ottenuta con la cessione a titolo
oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal
legislatore, il ricavato che proviene dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese
d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di destinazione. Ciò che è
all'origine un investimento deve rimanere investito nel tempo. Infatti, l’unica situazione in cui un’entrata proveniente
dalla cessione di parte del patrimonio disponibile può essere destinata al finanziamento di spese di parte corrente si ha
con l’operazione di riequilibrio della gestione. Solo in questo specifico caso il comune, per ripristinare l’equilibrio di
bilancio messo in crisi dalla presenza di disavanzi di esercizi precedenti o dal riconoscimento di debiti fuori bilancio, può
vendere parte delle proprie immobilizzazioni materiali e utilizzare il ricavato così ottenuto per finanziare queste maggiori
esigenze di spesa.

I trasferimenti in conto capitale sono costituiti principalmente da contributi in C/capitale, e cioé dai finanziamenti a titolo
gratuito ottenuti dal comune ed erogati da altri enti, come la regione o la provincia o da altri enti o privati, ma sempre
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi di natura infrastrutturale. Appartengono alla categoria dei
trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al
comune come controprestazione economica delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale.

Le riscossioni di crediti sono infine delle semplici operazioni finanziarie prive di significato economico che sono la
contropartita contabile alle concessioni di crediti. Per questo motivo, e dato che i rispettivi valori si compensano a
vicenda, dette poste non sono da considerarsi come risorse di parte investimento ma come semplici movimenti di fondi.

Il prospetto riporta le entrate del titolo IV accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi sempre in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in
percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Alienazione di beni patrimoniali 13.699,77 0,72
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 896.126,93 47,01
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 911.473,36 47,80
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 15.000,00 0,79
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 70.076,04 3,68
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00

Totale 1.906.376,10 100,00
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Riepilogo delle uscite per titoli

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nei diversi titoli di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali,
indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Correnti 16.595.437,76 69,17
2  In conto capitale 3.382.841,78 14,10
3  Rimborso di prestiti 1.218.541,29 5,08
4  Servizi per conto di terzi 2.794.806,03 11,65

Totale 23.991.626,86 100,00
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di
consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo dei beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti, gli interessi
passivi, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa
connesse con il normale funzionamento del comune.

Secondo la destinazione della spesa attribuita dall'ente a questo tipo di uscite, le spese correnti sono suddivise nelle
seguenti funzioni: amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni
culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo
economico; servizi produttivi. Si tratta, in questo caso, di una classificazione che è del tutto vincolante perchè prevista
dalla vigente normativa contabile.

Analizzando lo sviluppo delle spese correnti nell'arco dell'ultimo quinquennio, l'ente è in grado di valutare se nel medio
periodo vi sia stato uno spostamento di utilizzo delle risorse del Titolo I tra le diverse componenti. Conoscere come si
evolve la spesa è molto importante perchè consente, in un livello di analisi più dettagliato, di individuare quale parte di
questo incremento sia dovuto alla formazione di nuovi fabbisogni che possiedono un elevato grado di rigidità (spese
consolidate o difficilmente comprimibili) e quale, in alternativa, sia invece la componente prodotta da fenomeni od eventi
di natura occasionale e non ripetitiva. Per questi ultimi, infatti, esiste invece un elevato margine di intervento che può
consistere nella contrazione o nella completa eliminazione di questo tipo di fabbisogno.

L'analisi della spesa per il personale, per la rilevanza che assume nell'economia generale del comune e gli effetti che
comporta sugli indici di rigidità della spesa di parte corrente, viene invece descritta in un separato e specifico capitolo, a
cui si rimanda.

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo I impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise in funzioni. Gli
importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza
delle singole voci sul totale generale della spesa.

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 2.356.265,71 14,20
2  Giustizia 15.717,24 0,09
3  Polizia 381.491,94 2,30
4  Istruzione pubblica 1.628.206,38 9,81
5  Cultura e beni culturali 849.612,59 5,12
6  Sport e ricreazione 381.909,94 2,30
7  Turismo 12.569,10 0,08
8  Viabilità e trasporti 623.634,93 3,76
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 2.502.073,78 15,08

10  Settore sociale 5.849.866,24 35,25
11  Sviluppo economico 214.520,61 1,29
12  Servizi produttivi 1.779.569,30 10,72

Totale 16.595.437,76 100,00
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese in c/capitale

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che il comune intende realizzare, o quanto meno attivare, nel
corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per: l'acquisto di beni immobili; l'acquisizione di beni
mobili, macchine ed attrezzature tecnico o scientifiche; i trasferimenti di capitale; le partecipazioni azionarie; i
conferimenti di capitale; gli espropri e servitù onerose; gli acquisti di beni specifici per le realizzazioni in economia;
l'utilizzo di beni di terzi; gli incarichi professionali esterni; le concessioni di crediti. Per quanto riguarda l'ultima voce
(concessioni di crediti), è utile ricordare che tale posta non rappresenta un vero e proprio investimento ma una semplice
posta di movimento di fondi, e cioè una partita di credito e debito di natura esclusivamente finanziaria che, nelle
registrazioni contabili del comune, viene a compensarsi perfettamente.

Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle spese correnti (analisi
funzionale). Sono pertanto ripartite nei seguenti aggregati: funzione di amministrazione, gestione e controllo; giustizia;
polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio ed
ambiente; interventi nel campo sociale; sviluppo economico; servizi produttivi.

Alcune delle destinazioni appena elencate, un tempo presenti in modo costante nei bilanci degli enti locali, hanno subito
in tempi recenti una significativa contrazione dovuta al manifestarsi di direttive economiche o legislative che ne hanno
penalizzato lo sviluppo oppure il semplice mantenimento. Si pensi, ad esempio, alla gestione in economia di molti
servizi rivolti al cittadino e, in misura sicuramente maggiore, alle molteplici attività di natura produttiva, un tempo
organizzate ed erogate direttamente dal comune, ed ora invece attribuite in concessione o in apporto a strutture
esterne, come le società di proprietà o le aziende a partecipazione pubblica. Con l'avvento di questo genere di gestione,
anche le corrispondenti spese di natura infrastrutturale non sono più presenti, se non a livello di conferimenti o
trasferimenti di puro capitale, nelle spese in conto capitale del comune.

Venendo agli aspetti economici, l'accostamento degli investimenti intrapresi nel corso dell'ultimo quinquennio consente
di individuare quali, ed in che misura, sono i settori dove siano state o saranno destinate le risorse più cospicue. La
dinamica degli investimenti è infatti uno degli elementi che mette in risalto le possibilità economiche dell’ente o il grado
di propensione del comune verso lo specifico comparto delle opere pubbliche.

Il prospetto riporta le uscite del Titolo II impegnate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle varie funzioni. Gli importi
sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica il grado di importanza
delle singole voci sul totale generale.

Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) Anno 2014 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 160.021,21 4,73
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 0,00 0,00
4  Istruzione pubblica 316.505,81 9,36
5  Cultura e beni culturali 728.794,21 21,54
6  Sport e ricreazione 0,00 0,00
7  Turismo 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 1.632.857,33 48,27
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 234.479,10 6,93

10  Settore sociale 310.184,12 9,17
11  Sviluppo economico 0,00 0,00
12  Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale 3.382.841,78 100,00
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Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) 2010 2011 2012 2013 2014

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.541,29
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.541,29

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.541,29
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I servizi erogati

Come già avuto modo di esporre,  nella presente parte si intendono esporre solo alcuni servizi, in relazione alla
opportunità di mantenerne una separazione rispetto ai dati dei programmi.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

ANNO 2014
ENTRATE

PREVIS.FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

1 Proventi servizio mensa anno 2014 480.000,00 434.911,23 258.986,60

2 Proventi servizio mensa anni pregressi 118.895,60 96.637,94

3 Rimborso forfettario Stato mensa insegnanti e collaboratori
(criterio cassa)

25.000,00 27.273,80 27.273,80

TOTALE ENTRATA 505.000,00 581.080,63 382.898,34

SPESE

PREVIS.FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

Fornitura pasti (vedi allegati): 662.981,70 607.171,89 534.899,30

a) scuola infanzia 164.325,20

b) insegnanti + collaboratori infanzia 23.041,20

Totale INFANZIA 187.366,40

c) scuola primaria 393.445,23

d) insegnanti + collaboratori primaria 26.360,26

Totale PRIMARIA 419.805,49

Stampati, cancelleria, spese postali (compresa spediz.RID MAV 4.000,00 3.946,99 3.946,99

Acquisto attrezzature mensa scolastica 5.000,00 0,00 0,00

Spese addebito RID/MAV 10.500,00 10.069,92 10.069,92

Ammortamento arredi attrezzature 20%: 0,00 3.637,25 0,00

(acquisti 2010 - 5^ rata ammortamento) 1.050,72

(acquisti 2011 - 4^ rata ammortamento) 2.226,53

(acquisti 2012 - 3^ rata ammortamento) 360,00

Fondo svalutazione crediti
15.200,00 15.200,00    -  

TOTALE SPESA 682.481,70 640.026,05 548.916,21
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SINTESI FINANZIARIA 2014

ENTRATE ACCERTATE 581.080,63
SPESE IMPEGNATE 640.026,05
COSTO A CARICO BILANCIO -58.945,42

RAPPORTO PERCENTUALE COPERTURA SPESE 90,79%

PASTI FORNITI ANNO 2014 121.553
di cui:
UTENTI INFANZIA 31.601
UTENTI PRIMARIA 80.151
DOCENTI/COLLABORATORI INFANZIA 4.431
DOCENTI/COLLABORATORI PRIMARIE 5.370

SPESA IMPEGNATA 640.026,05
ABITANTI AL 31/12/2014 15.106
SPESA MEDIA PER ABITANTE 42,37

SPESA IMPEGNATA 640.026,05
PASTI 121.553
SPESA MEDIA PER PASTO  €                     

5,27

INDICATORI 2012 2013 2014
COSTO MEDIO COMPLESSIVO PER PASTO  €                     

5,04
 €                      

5,16
 €                        

5,27

QUOTA MEDIA PAGATA UTENTE  €                     
3,18

 €                      
4,18

 €                        
3,89

CONTRIBUZIONE STATO PASTO
INSEGNANTI/COLLAB.

 €                     
2,88

 €                      
2,94

 €                        
2,78

CONTRIBUZIONE COMUNE PER PASTO UTENTI  €                     
1,86

 €                      
0,98

 €                        
1,37

CONTRIBUZIONE COMUNE PER PASTO
INSEGN./COLLAB.

 €                     
2,17

 €                      
2,22

 €                        
2,48

CONTRIBUZIONE MEDIA COMUNE PER PASTO  €                     
1,89

 €                      
1,07

 €                        
1,46
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2014

ENTRATE
PREVISIONI

FINALI
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

1 Proventi servizio trasporto  anno 2014 54.000,00 40.422,76 28.877,84
2 Proventi servizio trasporto  anni pregressi 13.055,81 10.883,41
3 Rimborso spese iscrizione bus navetta 610,00 610,00 610,00

TOTALE ENTRATE 54.610,00 54.088,57 40.371,25

SPES
E

PREVISIONI
FINALI

IMPEGNI PAGAMENTI

1 Ditta Friulviaggi corrispettivi  gennaio/giugno 2014 156.800,00 83.389,02           83.389,02

Ditta Atap corrispettivi navetta gennaio/giugno 2014 15.122,25           14.491,51

Ditta Atap corrispettivi servizio trasporto (compresa navetta)
settembre/dicembre 2014

54.786,80           40.884,63

2 Coop Noncello corrispettivi 60.000,00 45.779,23 36.356,52
3 Tassa concessione governativa 1.000,00 999,60 999,60
5 Stampati, cancelleria, spese postali, ecc 3.000,00 2.054,88 2.054,88
6 Fondo svalutazione crediti 2.000,00 731,76 0,00
7 Spese addebito RID/MAV 2.000,00 1.728,00 1.728,00

sub-totale 224.800,00 204.591,54 179.904,16
7 Ammortamento (1^ rata) pensilina attesa scuolabus 5.000,00 3.658,78 3.658,78

9 Ammortamento (1^ rata) straordinaria
manutenzione mezzi scuolabus

12.200,00 2.440,00 0,00

TOTALE SPESE 242.000,00 210.690,32 183.562,94

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 54.088,57
SPESE IMPEGNATE 210.690,32

COSTO A CARICO BILANCIO -156.601,75

RAPPORTO PERCENTUALE COPERTURA SPESE 25,67%

MEDIA MENSILE FREQUENTANTI SERVIZIO 237,70
(compresi utenti servizio gratuito navetta)
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SPESA IMPEGNATA 210.690,32
ABITANTI AL 31/12/2014 15.106

SPESA MEDIA PER ABITANTE  €              13,95

SPESA IMPEGNATA 210.690,32
UTENZA MEDIA MENSILE SERVIZIO 237,70

SPESA MEDIA ANNUA PER UTENTE
(PARAMETRO EFFICIENZA)

 €            886,37

A.S. 2013/14

DOMANDE ISCRIZIONE PERVENUTE

INFANZIA (MATERNE) 52

PRIMARIE (ELEMENTARI) 92

MEDIE 1° GRADO 67

SERVIZIO GRATUITO NAVETTA 76

TOTALE ISCRIZIONI PERVENUTE 287

TOTALE ISCRIZIONI SODDISFATTE 285

PARAMETRO DI EFFICACIA 99,30%
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ASILO  NIDO  -  ANNO 2014

ENTRATE

PREV. FINALI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

Proventi servizio competenza 2014 175.250,00 157.637,70 126.257,41

Proventi anni pregressi 0,00 36.258,35 30.335,60

Contributo Regionale (*) 60.000,00 29.120,80 29.120,80

Rimborso forfettario spese appaltatore 9.500,00 11.302,85 0,00

TOTALE ENTRATE 244.750,00 234.319,70 185.713,81

SPESE

PREV. FINALI IMPEGNI PAGAMENTI

Retribuzione personale (compresi incentivi,
straordinari, ecc.)

115.000,00 111.548,94 111.548,94

Corrispettivi Itaca gestione 283.000,00 261.658,57 246.764,81

Rimborso spese sostituzione personale 30.000,00 26.204,48 0,00

Spese riscaldamento 12.000,00 10.722,80 9.068,97

Spese fornitura acqua potabile 1.300,00 580,05 580,05

Convezione Azienda per l'Assisyìtenza Sanitaria
n.5 F.O. consulenza psicologica

1.000,00 1.000,00 0,00

Manutenzione ordinaria/attrezzature e spese
varie

5.000,00 152,84 152,84

Ammortamento acquisti 2010 0,00 1.607,10 0,00

Ammortamento acquisti 2011 4.441,32 0,00

Spese postali - addebito Rid - addebito Mav
(forfettarie)

1.000,00 903,20 903,20

Fondo svalutazione crediti 12.250,00 12.250,00 0,00

TOTALE SPESE 460.550,00 431.069,30 369.018,81

SINTESI FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE 234.319,70

SPESE IMPEGNATE 431.069,30

COSTO A CARICO BILANCIO (*) -196.749,60

RAPPORTO PERCENTUALE COPERTURA SPESE 54,36%
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MEDIA FREQUENTANTI SERVIZIO 37,00

SPESA IMPEGNATA  €        431.069,30

ABITANTI AL 31/12/2014 15.106

SPESA MEDIA PER ABITANTE  €                      28,54

SPESA IMPEGNATA  €        431.069,30

UTENZA MEDIA MENSILE SERVIZIO 37,00
SPESA MEDIA ANNUA PER UTENTE (PARAM.EFFICIENZA)  €           11.650,52

INDICATORI 2012 2013 2014

FREQUENZA ISCRITTI MEDIA 36,53 36,33 37,00

PRESENZA MEDIA AL SERVIZIO (TOT.PRESENZE/GG
APERTURA)

28,92 29,47 31,08

ASSENZA MEDIA DAL SERVIZIO (TOT.ASSENZE/GG
APERTURA)

7,61 6,86 5,91

COSTO MEDIO PER FREQUENZA (COMPRESE ASSENZE)
GIORNAL.

 €                      48,39  €                         49,12  €                        53,21

COSTO MEDIO PER PRESENZA (ESCLUSE ASSENZE)
GIORNALIERA

 €                      61,12  €                         60,56  €                        63,33

TARIFFA MEDIA PER FREQUENZA (COMPRESE
ASSENZE) GIORN.

 €                      16,84  €                         19,97  €                        19,46

TARIFFA MEDIA PER PRESENZA (ESCLUSE ASSENZE)
GIORNAL.

 €                      21,28  €                         24,62  €                        23,16

COSTO MEDIO ANNUO N.1 UTENTE 10.887,71 11.053,34 11.650,52

di cui: 100,00% 100,00% 100,00%

A CARICO FONDI COMUNALI 5.056,57 4.691,66 5.317,56

46,44% 42,45% 45,64%

A CARICO CONTRIBUTO REGIONALE 1.812,26 1.646,24 787,05

16,65% 14,89% 6,76%

A CARICO UTENZA 3.789,91 4.493,06 5.240,43

34,81% 40,65% 44,98%

A CARICO ALTRI 228,97 222,37 305,48

2,10% 2,01% 2,62%
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A.E. 2013/2014

TOTALE ISCRIZIONI PERVENUTE 38

TOTALE ISCRIZIONI SODDISFATTE 38

PARAMETRO DI EFFICACIA 100,00%

UTENTI CHE HANNO ACCETTATO LA FREQUENZA 30

UTENTI CHE HANNO RINUNCIATO ALL'AMMISSIONE 8

RITIRI FREQUENTANTANTI IN CORSO D'ANNO 8

DIMISSIONI PER AMMISSIONE SCUOLA MATERNA 18
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SERVIZIO FARMACIA COMUNALE

ANNO 2014

QUADRO ECONOMICO  ANNO 2013  VARIAZIONE %
2014-2013

COMPONENTI NEGATIVI

SPESE PERSONALE
STIPENDI  €                       58.952,92                      56.125,47                          5,04
ONERI  €                       22.743,08                      20.921,16                          8,71
PERSONALE INTERINALE  €                    143.606,67                   157.772,88 -                       8,98
MISSIONI/CORSI FORMAZIONE  €                               839,55                             972,10 -                    13,64

TOTALE SPESE PERSONALE  €                    226.142,22  €                 226.142,22                   235.791,61 -                       4,09

SPESE GESTIONE
MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA  €                1.349.153,09              1.351.652,57 -                       0,18
ALTRE SPESE (TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA,
PULIZIE, ETC.)

 €                       16.274,02                      26.688,12 -                    39,02

CANONE E COMMISSIONI POSS E CARTASI'  €                          3.489,99                         3.037,77                       14,89
QUOTE ASSOCIATIVE ASSOFARM E
FEDERFARMA

 €                               975,80                         1.328,00 -                    26,52

VARIE  €                                          
-  

                               15,50 -                 100,00

TOTALE SPESE GESTIONE  €                1.369.892,90  €             1.369.892,90              1.382.721,96 -                       0,93

AMMORTAMENTI
FABBRICATI 3% (VALORE INIZIALE 195 MILIONI
DI LIRE - 1991)

 €                          3.021,27

FABBRICATI 3% (VALORE INIZIALE € 373.642,07 -
2010)

 €                       11.209,27

MOBILI ED ATTREZZATURE 20% (ACQUISTI
2011)

 €                          1.228,00

MOBILI ED ATTREZZATURE 20% (ACQUISTI
2012)

 €                               558,00

MOBILI ED ATTREZZATURE 20% (ACQUISTI
2013)

 €                               504,22

MOBILI ED ATTREZZATURE 20% (ACQUISTI
2014)

 €                          6.782,75

TOTALE AMMORTAMENTI  €                       23.303,51  €                    23.303,51                      16.520,76                       41,06

RIMANENZE INIZIALI  €                 294.631,21                   236.765,43                       24,44

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI  €             1.913.969,84              1.871.799,76                          2,25
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COMPONENTI POSITIVI

INCASSI  €                1.894.757,14  €             1.894.757,14              1.882.368,07

RIMANENZE FINALI  €                    333.749,26  €                 333.749,26                   294.631,21

TOTALE COMPONENTI POSITIVI  €             2.228.506,40              2.176.999,28

UTILE ESERCIZIO  €                    314.536,56                   305.199,52


