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 PREMESSA 
 
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di 
programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto 
dell’attività svolta durante l’esercizio precedente. 
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di 
realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali consegui-ti, 
mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 
 
Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a 
confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, con quelli derivanti 
dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio. 
 
Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando le 
risultanze finali dell’esercizio. 
 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale il con verbale n. 52  
del 30/12/2017  unitamente alla nota integrativa Documento Unico di programmazione 2018/2019/2020 
 
Le variazioni al bilancio di previsione 2018 sono state approvate con i seguenti provvedimenti 
 
 
 

num. del descrizione num.atto tipo atto del 

1 21-01-2018 VARIAZIONE DI CASSA PER TRASMISSIONE DATI BILANCIO ALLA 

BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP) 

4 Giunta Com. 21/01/2018 

2 22-01-2018 VARIAZIONE AL FONDO DI CASSA INZIALE – BILANCIO 

FINANZIARIO 2018-2020 

5 Giunta Com. 22/01/2018 

3 19-02-2018 RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 – RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI – ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 

E PRINCIPIO CONTABILE GENERALE PUNTO 9 DELL’ALLEGATO 4.2 

18 Giunta Com. 19/02/2018 

4 19-02-2018 RIALLINEAMENTO AUTOMATICO PREVISIONI DI CASSA  18 Giunta Com. 19/02/2018 

5 26-02-2018 VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO FINANZIARIO 2018 ART. 175 

COMMA 5 BIS LETT.D) DEL D.LGS N. 267/2000 

21 Giunta Com. 26/02/2018 

6 02-03-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO 2018-2020 – ART. 175 DEL 

D.LGS 267/2000 

5 Cons.Comun. 26/03/2018 

7 19-04-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO – ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 . 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

15 Cons.Comun. 30/04/2018 

8 29-05-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

52 Giunta Com. 18/06/2018 

9 18-06-2018 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2018-

2020 ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI – ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000 

23 Cons.Comun. 28/06/2018 



 

 

 

 

  

 

 

 

10 30-07-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE –  

73 Giunta Com.  06/08/2018 

11 17-09-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

80 Giunta Com. 17/09/2018 

12 08-10-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO – ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 . 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

48 Cons.Comu 29/11-2018 

13 31-12-2018 Variazione al FPV Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti 

correlati, reimputazione capitoli vincolati di Entrata e Spesa del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 e al Bilancio di Previsione 2019-

2021 ai sensi art. 175 c. 5 quater lettera b) del D.lgs. 

262 Determina  

Resp. Finanz 

31-12-2018 

 

 

RISULTANZE 

 

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.lgs. 
118/2011, seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità 
conoscitive, come stabilisce il recente D.lgs. 126/2014. È stato un cambiamento molto importante, che si 
colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad 
armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore 
consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e 
delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo. 
Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella 
produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della 
situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica 
dei vincoli europei. Del resto, proprio la Legge 196/2009, recante “La legge di contabilità e finanza 
pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni 
pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi 
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne 
condividono le conseguenti responsabilità". 
Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare 
alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi 
contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da 
utilizzare. 
In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella 
direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni 
del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), 
che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti 
Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli 
gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una 
valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti 
all'unione europea.  
 

Dal 01.01.2015 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal 
D.Lgs.118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria 
potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni 
derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2018 sono state imputate agli esercizi in cui diventano 
esigibili. Mediante la voce “di cui FPV” evidenziata negli schemi armonizzati, sono quindi rinviate agli 
esercizi successivi le spese finanziate nel 2018 ma esigibili negli anni successivi. 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni 
prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme 
di riferimento. Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato 
in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo, non vi 
fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile. 
Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato 
costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre 
componenti, diverse da quelle vincolate. Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2018 registra 
un avanzo pari a euro 1.483.195,04 (al lordo della parte accantonata e vincolata) come dalla seguente 
tabella. 
 
 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                700.569,15 

RISCOSSIONI (+)             496.608,85           1.928.230,32           2.424.839,17 

PAGAMENTI (-)             299.933,11           1.822.693,35           2.122.626,46 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.002.781,86 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.002.781,86 

     

RESIDUI ATTIVI (+)             643.873,05             611.509,06           1.255.382,11 

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

               110.667,18 

RESIDUI PASSIVI (-)              62.474,09 470.655,03 533.129,12 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                37.999,34 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)               203.840,47 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) (=)             1.483.195,04 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Parte accantonata ( 3 )  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)             704.555,70 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti               5.863,50 

Totale parte accantonata (B)             710.419,20 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             604.790,92 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 
Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)             604.790,92 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)              25.557,94 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 142.426,98 

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

ELENCO  DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

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

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 893.813,03 1.186.808,88 1.483.195,04

di cui:

 a) parte accantonata 368.882,57 577.446,57 710.419,20

 b) Parte vincolata 393.343,17 440.565,43 604.790,92

 c) Parte destinata a investimenti 98.563,29 42.025,66 25.557,94

 e) Parte disponibile (+/-) * 33.024,00 126.771,22 142.426,98

 

I risultati finanziari dell’esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie 
componenti. Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali 
risultati. 

Si evidenzia il risultato di amministrazione calcolato in diverse metodologie: 

Totale

1.002.781,86             

-                             

643.873,05                611.509,06                1.255.382,11             

62.474,09                  470.655,03                533.129,12                

37.999,34                  

203.840,47                

1.483.195,04              

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE

Articolo 186 Tuel

(+) Fondo di cassa finale

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE    (A)

(+) Residui attivi

(-) Residui passivi

(-) FPV corrente accantonato spesa al 31 dicembre

(-) FPV c/capitale accantonato spesa al 31 dicembre

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Totale

704.555,70                

-                             

704.555,70                 

-                             

-                             

-                             

-                             

5.863,50                    

-                             

-                             

710.419,20                

604.790,92                

-                             

-                             

-                             

-                             

604.790,92                

25.557,94                  

142.426,98                

1.483.195,04              RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE    (A)

(+) Totale Fondo pluriennale vincolato + Fondo anticipazioni liquidità

(+) TOTALE PARTE DISPONIBILE   (E)

(+) Fondo anticipazioni liquidità

(+) Fondo rischi contenzioso

(+) Fondo escussioni garanzie

(+) Vincoli da legge e da principi contabili

(+) Vincoli da trasferimenti

(+) TOTALE PARTE VINCOLATA   (C)

(+) TOTALE PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI   (D)

(+) Vincoli da mutui e prestiti

(+) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

(+) Altri vincoli

(+) Fondo oneri futuri trattamento fine mandato

(+) Fondo oneri futuri rinnovo contratto personale

(+) Altri fondi oneri futuri

(+) Altri fondi rischi

(+) TOTALE PARTE ACCANTONATA   (B)

(+) Fondo crediti dubbia esigibilità 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SOSTANZIALE

Articolo 187 Tuel

(+) Fondo rischi perdite società ed enti partecipati

 

 

 

SOSTANZIALE 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Importo Saldo 

700.569,15                   

2.539.739,38                

1.042.961,33                

97.520,57                     

-                                

3.680.221,28                

2.293.348,38                

409.770,80                   

47.363,60                     

2.655.755,58                

37.999,34                     

203.840,47                   

241.839,81                   

-                                

1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 1 - 

 

(+) Fondo cassa iniziale 

(+) Accertamenti in conto competenza 

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

(+) Residui attivi iniziali  

(-) SALDO 

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato spesa al 31 dicembre 

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato spesa al 31 dicembre 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A) 

di cui parte accantonata (B) 

di cui parte vincolata ( C ) 

di cui parte destinata investimenti (D) 

(-) Minori accertamenti in conto residui 

(+) SALDO 

(+) Impegni in conto competenza 

(+) Residui passivi iniziali 

(+) Minori impegni in conto residui 

(-) SALDO 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Importo Saldo 

2.539.739,38                

2.293.348,38                

246.391,00                   

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente applicato entrata 1° gennaio 31.757,84                     

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale applicato entrata 1° gennaio 115.192,96                   

(-) Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato spesa al 31 dicembre 37.999,34                     

(-) Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato spesa al 31 dicembre 203.840,47                   

94.889,01 -                    

97.520,57                     

-                                

47.363,60                     

144.884,17                   

316.711,00                   

870.097,88                   

1.186.808,88                

-                                

1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 2 - 

 

(+) Accertamenti in conto competenza 

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

(+) SALDO 

(-) Impegni in conto competenza 

di cui parte accantonata (B) 

di cui parte vincolata ( C ) 

di cui parte destinata investimenti (D) 

DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

Avanzo di amministrazione applicato 

Avanzo di amministrazione non applicato 

(+) SALDO 

(+) SALDO 

(+) SALDO 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A) 

(-) Minori accertamenti in conto residui 

(+) Minori impegni in conto residui 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Importo Saldo 

2.539.739,38                

2.293.348,38                

(-) Impegni confluiti in Fondo pluriennale vincolato 241.839,81                   

4.551,19                       

97.520,57                     

-                                

47.363,60                     

144.884,17                   

316.711,00                   

870.097,88                   

1.186.808,88                

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente applicato entrata al 1° gennaio 31.757,84                     

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale applicato entrata al 1° gennaio 115.192,96                   

146.950,80                   

-                                

1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

(+) Avanzo esercizi precedenti non applicato 

(+) SALDO 

(+) SALDO 

di cui parte destinata investimenti (D) 

(+) SALDO 

di cui parte vincolata ( C ) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A) 

di cui parte accantonata (B) 

(-) Minori accertamenti in conto residui 

(-) Impegni di competenza 

(+) SALDO 

(+) Avanzo esercizi precedenti applicato 

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 3 - 

 

(+) Accertatamenti di competenza 

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

(+) Minori impegni in conto residui 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Importo Saldo 

1.186.808,88                

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente applicato entrata al 1° gennaio 31.757,84                     

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale applicato entrata al 1° gennaio 115.192,96                   

146.950,80                   

2.539.739,38                

2.293.348,38                

246.391,00                   

97.520,57                     

-                                

47.363,60                     

144.884,17                   

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato spesa al 31 dicembre 37.999,34                     

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato spesa al 31 dicembre 203.840,47                   

241.839,81                   

-                                

1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

(+) Accertamenti in conto competenza 

(-) Impegni in conto competenza 

(+) SALDO 

(+) SALDO 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

(-) SALDO 

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

(-) Minori accertamenti in conto residui 

(+) Minori impegni in conto residui 

(+) SALDO 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A) 

di cui parte accantonata (B) 

di cui parte vincolata ( C ) 

di cui parte destinata investimenti (D) 

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 4 - 

 

(+) Risultato di amministrazione iniziale 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Importo Saldo 

1.928.230,32                

1.822.693,35                

611.509,06                   

470.655,03                   

-                                

246.391,00                   

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente applicato entrata 1° gennaio 31.757,84                     

(+) Fondo pluriennale vincolato c/capitale applicato entrata 1° gennaio 115.192,96                   

(-) Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato spesa al 31 dicembre 37.999,34                     

(-) Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato spesa al 31 dicembre 203.840,47                   

Risultato gestione di competenza (rettificato FPV) 151.501,99                   

151.501,99                   

316.711,00                   

-                                

468.212,99                   

1.186.808,88                

97.520,57                     

-                                

47.363,60                     

1.331.693,05                

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A)  (risultato gesti. comp. + risultato gest. residui) 1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   

di cui parte destinata investimenti (D) 

DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

(+) Residui attivi da competenza 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

(-) Residui passivi da competenza 

(+) Minori impegni in conto residui 

di cui parte accantonata (B) 

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 

SALDO  

di cui parte vincolata ( C ) 

(+) Risultato gestione di competenza rettificato FPV 

(-) Disavanzo di amministrazione ripianato 

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

(+) Avanzo di amministrazione applicato 

Saldo di competenza lordo avanzo 

(+) Avanzo di amministrazione iniziale 

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 5 - 

 

(+) Riscossioni in conto competenza 

(-) Minori accertamenti in conto residui 

(-) Pagamenti in conto competenza 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Importo Saldo 

1.002.781,86                

2.539.739,38                

1.928.230,32                

611.509,06                   

2.293.348,38                

1.822.693,35                

470.655,03                   

(+) Residui attivi iniziali 1.042.961,33                

(-) Riscossioni in conto residui 496.608,85                   

(-) Residui passivi iniziali 409.770,80                   

(+) Pagamenti in conto residui 299.933,11                   

436.514,79                   

97.520,57                     

-                                

47.363,60                     

144.884,17                   

37.999,34                     

203.840,47                   

241.839,81                   

-                                

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   (A)  1.483.195,04                

710.419,20                   

604.790,92                   

25.557,94                     

142.426,98                   

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

- METODO 6 - 

 

(+) Fondo cassa finale 

(+) Accertamenti in conto competenza 

SALDO  

(+) Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato spesa 

(+) Fondo pluriennale vincolatoc/capitale accantonato spesa 

(-) Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 

(-) Riscossioni in conto competenza 

SALDO  

(+) Maggiori accertamenti in conto residui 

(+) Minori accertamenti in conto residui 

di cui parte accantonata (B) 

di cui parte vincolata ( C ) 

di cui parte destinata investimenti (D) 

DI CUI PARTE DISPONIBILE   (E) 

(+) Impegni di competenza 

(-) Pagamenti in conto competenza 

SALDO  

SALDO  

SALDO  

(-) Minori impegni in conto residui 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

COMPETENZA 
2018 

 (ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

        

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    700.569,15   

        

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

31.757,84 

    
 

  

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 
 

0,00 

    
 

  

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 
 

2.278.187,77 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

    
 

  

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

 
0,00 

    
 

  

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 
 

1.795.236,58 

    
 

  

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 
 

37.999,34 

    
 

  

    
 

  

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

13.380,00 

    
 

  

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 

 
158.183,23 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti)    

 
0,00 

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

305.146,46 

        

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

    
 

  

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

35.243,28 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

    
 

  

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

 
0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   
 

0,00 

    
 

  

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

 
3.840,56 

    
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

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

 
0,00 

        

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) 
  

 
  

  
 

  

O=G+H+I-L+M     336.549,18 

    
 

  

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 
 

281.467,72 

    
 

  

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

115.192,96 

    
 

  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 
 

27.185,84 

    
 

  

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

 
0,00 

    
 

  

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

 
0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

 
3.840,56 

    
 

  

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

 
0,00 

    
 

  

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 
 

105.562,80 

    
 

  

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 
 

203.840,47 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

13.380,00 

        

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  

 
  

  
 

  

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E     131.663,81 

    
 

  

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 
 

0,00 

    
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

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

0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

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

0,00 

    
 

  

        

EQUILIBRIO FINALE 
  

 
  

  
 

  

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     468.212,99 

    Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:       

 Equilibrio di parte corrente (O)   336.549,18 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 35.243,28 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   301.305,90 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE DELLA CASSA 

 

 

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

 
 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2018       700.569,15 

Riscossioni + 496.608,85  1.9828.230,32  2.424.839,17 

Pagamenti - 299.933,11  1.822.693,35  2.122.626,46 

FONDO DI CASSA risultante       302.212,71 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate -     0,00 

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2018       1.002.781,86 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE 
Previsione 
definitiva 

Accertamenti 
% di 

realizzazione 

TITOLO 
1 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 1.245.002,87 1.267.488,27 102% 

TITOLO 
2 Trasferimenti correnti 423.857,94 257.841,02 61% 

TITOLO 
3 Entrate extratributarie 743.354,03 752.858,48 101% 

TITOLO 
4 Entrate in conto capitale 584.167,00 27.185,84 5% 

TITOLO 
5 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie     #DIV/0! 

TITOLO 
6 Accensione prestiti     #DIV/0! 

TITOLO 
7 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 535.515,66   0% 

TITOLO 
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 535.474,86 234.365,77 44% 

          

  TOTALE TITOLI 4.067.372,36 2.539.739,38   

 

 

 

TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 
 Previsioni definitive accertamenti Riscossioni c/competenza 

e c/residui 

ADDIZIONALE IRPEF 160.000,00 160.000,00 161.039,33 

TARI 329.497,49 329.497,49 273.231,41 

TARI/TARES/ACCERTAMENTI   832,00 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ E 
DIRITTI PUBBLICHE 
AFFISSIONI 

4.100,00 3.547,30 3.547,30 

IMU 334.507,41 357.545,41 408.873,11 

IMU ACCERTAMENTI 77.421,00 77.421,00 8.667,17 

FONDO SOLIDARIETA’ 339.477,07 339.477,07 348.493,21 

 
Preliminarmente si specifica che, con riferimento alle entrate tributarie, la legge di stabilità per il 2017 (L. 
208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell’anno 2015. Detta 
sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 
232/2016). L’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la legge di 
Stabilità 2016 estendendo il blocco dei tributi anche per l’anno 2018. 
Come per il 2016 e 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui 
rifiuti (TARI). Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad 
esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.  
Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va 
intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, 
sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione 
di regimi agevolativi. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

IMU 
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni 
effettuate entro la chiusura del rendiconto. Per quanto riguarda l’IMU, sono state accertate entrate per € 
357.545,41. La quota dei versamenti effettuati dai contribuenti, pari a € 87.658,69, viene trattenuta dal 
Ministero delle Finanze per alimentare il fondo di solidarietà comunale mentre lo Stato si è riservato 
l’incasso dell’imposta sui fabbricati di categoria D pari a €  31.984,00 acquisito direttamente tramite 
l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
RECUPERO EVASIONE IMU -  
A seguito dell’approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata 
la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all’evasione dei tributi in 
autoliquidazione, a decorrere dall'esercizio 2017. 
In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta 
all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione sia attuata 
attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento,  di ruoli e liste di carico, accertate sulla 
base di documenti formali  emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade (per tali 
entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la 
rateizzazione delle entrate).  
Pertanto la previsione da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale 
principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Nell'anno 2018 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria: 
 
 

IMU 
 

2018 
(accertamenti) 

ENTRATA Gettito da lotta all’evasione € 77.421,00 

   
 

Nel 2014 è stata istituita la IUC che comprende, oltre all’IMU, anche la TASI (Tassa sui Servizi) che l’ente 
non ha istituito. 
 
Nel 1999 è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF. 
Il gettito previsto in € 161.000,00 è stato  accertato per € 160.000,00 sulla base dei dati rinvenibili dai siti 
Ministeriali e secondo il 4° correttivo al D.lgs n. 118/2011; 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2017 è stata confermata per il 2018 l’aliquota al 
6,5 per mille e la soglia di esenzione di € 8.000,00 
 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del  30/12/2017, ha pertanto confermato  le seguenti aliquote IMU  
 
 

 

FATTISPECIE 
 

 

ALIQUOTA 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (solo cat. A1-A8-A9) 
 

 

4,0‰ 

 

TERRENI AGRICOLI  

(ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
previdenza agricola) 
 

 

10,0‰ 

 

AREE EDIFICABILI 
 

 

10,0‰ 

 

ALTRI FABBRICATI 
 

 
 

10,0‰ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ed è stato confermato anche per l’anno 2018 la detrazione d’imposta sulle unità immobiliari adibite ad 
abitazioni principali del soggetto passivo in € 200,00 (solo per le abitazioni che ricadono in categorie 
catastali A1, A8 e A9); 
 
Con la deliberazione di C.C. n. 55 del 30/12/2017 si è stabilito di non applicare la TASI; 
Con la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/12/2017 è stato approvato il piano finanziario della TARI  
Con la deliberazione di C.C. n. 57 del 30/12/2017 sono state determinate le tariffe TARI a copertura del 
100% dei costi previsti nel piano finanziario. 
Che con successiva deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2018 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario 
e sono state rideterminate le tariffe così di seguito indicate: 
 
 
 
 UTENZE DOMESTICHE: 

 
 

 

NUCLEO FAMILIARE 

QUOTA FISSA 

(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE 

(€/anno) 

 

1 componente 

 

 

 0,75 

 

41,39 

 

2 componenti 

 

 

0,87 

 

121,41 

 

3 componenti 

 

 

0,96 

 

155,22 

 

4 componenti 

 

 

1,03 

 

204,88 

 

5 componenti 

 

 

1,10 

 

234,55 

 

6 o più componenti 

 

 

1,16 

 

276,63 

 
 UTENZE NON DOMESTICHE: 

 
 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

QUOTA FISSA 

(€/mq/anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,66 0,77 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,03 1,20 

3 Stabilimenti balneari NON PRESENTE 

4 Esposizioni, autosaloni 0,55 0,65 

5 Alberghi con ristorante NON PRESENTE 

6 Alberghi senza ristorante 1,03 1,21 

7 Case di cura e riposo 1,29 1,51 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,46 1,71 

9 Banche ed istituti di credito 0,75 0,88 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,42 1,68 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96 2,03 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 1,33 1,57 



 

 

 

 

  

 

 

 

fabbro, elettricista 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,48 1,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,17 1,38 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,41 1,64 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,24 7,31 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,70 5,50 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

2,64 3,11 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste NON PRESENTE 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,82 9,17 

21 Discoteche, night club NON PRESENTE 

 
 

 

E’ stata prevista a bilancio tra le entrate tributarie la somma di € 329.497,49 ,  mentre la somma di € 
16.933,77 relativa al tributo ambientale provinciale del 5% è stata prevista tra le entrate del titolo 9° - 
entrate per conto terzi. 
 

Dal 2013 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che 
e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. 
Con riferimento al Comune di Corbola, è stato accertato nel 2018  il trasferimento complessivo di € 
339.477,77 
 
Tra le  altre entrate tributarie sono state accertate in misura conforme alle previsioni e riscosse nei tempi 
previsti: 

- imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni € 4.100,00; 
 

 
 

TITOLO 2° - ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
 

 

 

 Previsioni definitive accertamenti Riscossioni c/competenza 
e c/residui 

TRAFESRIMENTI CORRENTI DA 
AMM.NI PUBBLICHE 

423.857,94 257.841,02 251.236,48 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
FAMIGLIE 

0,00 0,00 0,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
IMPRESE 

0,00 0,00 0,00 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

0,00 0,00 0,00 

TRASFERIMENTI  CORRENTI 
DALL’UNIONE EUROPEA  

0,00 0,00 0,00 

CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMM.NI 
PUBBLICIHE 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 423.857,94 257.841,02 251.236,48 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Il totale degli accertamenti per trasferimenti correnti ammonta a € 257.841,02 
 
Dallo Stato :   

- € 25.561,80 per trasferimenti compensativi IMU coltivatori diretti 
- € 4.325,83 per trasferimenti compensativi addizionale IRPEF 
- € 1.843,23 per trasferimento compensativi IMU IMMOBILI 
- € 145.30 contributo compensativo immobili AIRE 
- € 4.776,19 contributo compensativo immobili uso produttivo  
- € 268,17 pari al 5 per mille del gettito IRPEF per l’anno di imposta 2015 e  destinato al sostegno 

delle attività sociali dell’Ente. L. 133/2008; 
- € 16.119,74 contributo impianto sportivo 
- € 9.592,52 somme per consultazioni elettorali  
- € 10.035,98 conto energia (fotovoltaico) 
- € 1.500,00 D.M. 18 ottobre 2017 lettera a – richiesta protezione internazionale 
- € 588,18 AGES 2016-2017 
- € 6.900,00 rilevazioni censuarie 
- € 1.244,85 libri di testo  

 
TOTALE 82.901,79 
 
Dalla Regione: 

-  € 4.080,68trasferimenti regionali per minori in strutture  
-  € 1.625,00 trasferimenti per attività sociali  
- € 60.640,00 contributi per impegnativa di cura domiciliare ; 
- € 8.074,63 contributi per finanziamento spese servizi educativi  
- € 943,80 trasferimento per intervento di disinfestazione straordinaria zanzare 

TOTALE € 75.364,11 
 
Da altri enti del settore pubblico (CIASS) 
 

- € 4.970,00 per rimborso spese personale in convenzione 
- € 94.605,12 per rimborso mutui Casa di Riposo di Corbola 

 
TOTALE € 99.575,12 
 

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

nelle categorie del titolo 3 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
 

 Previsioni definitive accertamenti Riscossioni c/competenza 
e c/residui 

Beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione 
dei beni 

241.680,99 248.244,79 304.352,19 

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

474.000,00     476.561,47 373.491,94 

Interessi            500,00 0,31 0,31 

Altre entrate da redditi di 
capitale 

       0,00        0,00        0,00 

Rimborsi e altre entrate 
correnti 

27.173,04 28.051,91 25.865,64 

TOTALE  799.724,55 752.858,48 703.710,08 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le entrate extratributarie accertate riguardano: 
 
 
PROVENTI DA RIASSEGNAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA 
DIRITTI C.I.E. 

             100,00 

PROVENTI DIRITTI  RILASCIO C.I.E. DI SPETTANZA MINISTERIALE            2.132,33 
DIRITTI DI SEGRETERIA            2.676,56 
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'            1.754,40 
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO            3.506,50 
  
PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE               60,00 
PROVENTI PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO           26.463,46 
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI            6.500,00 
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE           30.000,00 
PROVENTI DALLA GESTIONE DELLA PESCA SPORTIVA            4.247,00 
  
CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI            8.366,00 
  
CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI-CELLETTE)           84.650,00 
CANONI AREE IMPIANTI DI TELEFONIA           13.000,00 
CANONI CONCESSORI AREE DEMANIALI              930,00 
INTROITO DALL'ATER DI ROVIGO CANONI ALLOGGI E.R.P.            9.533,58 
FITTI REALI DA FABBRICATI            6.787,38 
COSAP PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE            9.519,03 
 

 
  
 
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI            8.199,00 
RIMBORSO DALL' A.T.O. POLESINE RATE AMMORTAMENTO MUTUI 
PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

          29.819,55 

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE 
STRADALE - ART. 142 

         320.000,00 

PROVENTI SANZIONI AL CDS ART. 208           90.000,00 
  
RECUPERO INSOLUTI AL CDS           66.499,09 
SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 COMMA 2 L.R. 23/2007               62,38 
  
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                0,31 
  
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI OBITORIO            1.464,00 
  
INTROITI DIVERSI           24.393,98 
RITENUTE DA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)            2.193,93 
Altre entrate correnti n.a.c.           26.587,91 

 
TOTALE € 752.858,48 

 
 

TITOLO 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

 

 

 Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni 
c/competenza e 
c/residui 

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

584.167,00 27.185,84 37.368,81 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Le principali entrate riguardano : 
 

- €  3.331,01concessioni edilizie 
- € 6.686,83 sanatorie 
- € 12.000,00 concessione area cimiteriale 
- € 800,00 accertamento parte contributo regionale pista ciclabile Sabbioni 
- € 4.368,00 accertamento parte contributo Consvipo qualificazione e promozione percorsi in aree 

protette sul Po 
 

TOTALE € 27.185,84 
 
TITOLO 7° - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

 

L’anticipazione di Tesoreria: 
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3, comma 17, della legge 
350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di 
liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse 
derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura 
delle stesse. 
Il comma 906 fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni 
di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 
(art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è 
finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti 
locali, tema sul quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazione a breve termine 
discusse nel seguito (commi 849 e ss.). 
L'anticipazione di tesoreria, autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale pari ad € 535.515,66 non 
è stata utilizzata nel corso dell'esercizio 2018. 
 

TITOLO 9° - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

 

Entrate da servizi per conto terzi: nel titolo 6 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta dai 
seguenti movimenti, che pareggiano in uscita: 
 
 

 Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni 
c/competenza e 
c/residui 

PARTITE DI GIRO  442.000,00 217.109,31 217.109,31 

 Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni 
c/competenza e 
c/residui 

SERVIZI PER CONTO 
TERZI  

93.474,86 17.256,46 10.731,36 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 
 
Al bilancio 2018 è stato applicato l’avanzo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente per un importo 
di € 35.243,28 alla parte corrente per finanziare spese di carattere eccezionale e non ripetitive e per € 
281.467,72 agli investimenti iscritti nel titolo 2° della spesa. 
L’amministrazione rideterminato al 31 dicembre 2018 ammonta ad euro 1.483.195,04  sul quale gravano i 
seguenti vincoli ed accantonamenti: 
 
ACCANTONAMENTI 
 
A)Fondo per indennita’ di fine mandato del Sindaco €  5.863,50 – avanzo accantonato. 
Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione 
della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito 
accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non e' 
possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata 
del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. 
 
 
B) Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 704.555,70 - avanzo accantonato 
Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si 
compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui 
attivi e alla sottostima dei residui passivi. 
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui 
attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, 
l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità 
costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione. 
L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, secondo le modalità indicate nel 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e 
difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione 
è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già 
esigibili. 
Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l’importo dei 
residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di 
riaccertamento; 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi 
(in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei residui 
attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto  di una percentuale pari all’incidenza 
dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni 
giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell’allegato 5/2 
riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal 
rendiconto 2018. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, 
con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma. 
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una 
percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).  
Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 



 

 

 

 

  

 

 

 

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei rapporti annui); 
c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - 
rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi 
indicati per gli incassi; 
d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno 
degli anni del primo triennio; 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 
118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia 
esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel 
bilancio di previsione.  
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, 
è  ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.  
Nel corso del 2015 è stato modificato il principio applicato della contabilità finanziaria: in considerazione 
delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti 
di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di 
previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018. 
 
Il comma 882 della legge di stabilità 2018  ha apportato le modifiche al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, 
recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al 
fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per 
cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 
l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». 
 
 
Nonostante la legge di stabilità 2018 abbia ridotto la percentuale di accantonamento, il Comune avendo 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 prima dell’approvazione della legge, ha applicato le 
seguenti percentuali di accantonamento: anno 2018 – 85% ; anno 2019 – 100%; anno 2020 – 100% che ha 
mantenuto durante l’anno a titolo cautelativo. 
 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2018 è stato  calcolato col metodo 
ordinario applicando quindi al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi applicando le stesse percentuali applicate al bilancio di previsione a titolo 
prudenziale. 
 
Si evidenzia ulteriormente che non è stato applicato il metodo semplificato che avrebbe determinato un 
accantonamento di € 750.336,80 in quanto è stato effettuato un accantonamento anche ai crediti vantati 
nei confronti della Polesine Acque spa, ora fusa nella società  AcqueVenete spa, che alla data di 
determinazione della fondo (31/12/2018) ha già pagato i 2/3 del debito pregresso e pertanto si è 
ritenuto congruo considerare il FCDE determinato con il metodo ordinario. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

Breve descrizione 
Capitolo 
entrata % 

Residui attivi 
totali Entrata 2018 

Accantonamento 
minimo al FCDE 

Accantonamento 
effettivo 

            

TARI  26 74,58 262.978,72  €            196.129,53   €            196.129,53  

TARI ACCERT. 26 98,11 23.154,62  €              22.717,00   €              22.717,00  

            

ACCERT. IMU 42 69,57 124.399,03  €              86.544,41   €              86.544,41  

            

RIMBORSO MUTUI 460 72,73 36.455,66  €              26.514,20   €              26.514,20  

SANZIONI AL CDS 345 80,47 132.983,75  €            107.012,02   €            107.012,02  

SANZIONI AL CDS 344 67,96 356.370,68  €            242.189,51   €            242.189,51  

SANZIONI AL CDS 344-1 87,82 26.701,24  €              23.449,03   €              23.449,03  

TOTALE  €            704.555,70   €            704.555,70  

 
D) Fondo perdite società partecipate € 0,00 
I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la 
copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata 
introdotta dall’articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in 
vigore a pieno regime dal 2018, ma prevede un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 
2015-2017 
Tale fondo: 
- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite 
eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio; 
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente 
correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti. 
L’obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche 
amministrazioni locali incluse nell’elenco Istat di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche 
i Comuni. 
Gli “organismi partecipati” che l’articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione 
dell’accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.  
L’accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell’ultimo bilancio 
disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato 
dall’ente partecipante (articolo 1, comma 551). 
Sulla base dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, NON è risultato necessario costituire tale 
fondo,  
 
E) Accantonamento al fondo per passività potenziali € 0,00 
Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di 
sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del 
giudizio, si e' in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del 
giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione 
l'ente e' tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, 
stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di 
amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza 
definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso 
nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale e' stato già assunto l'impegno, si conserva 
l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il 
rischio di maggiori spese legate al contenzioso.  
L’ente NON ha in corso contenziosi. 
 
VINCOLI 
 
F) vincolati per disposizioni di legge € 604.790,92  – avanzo vincolato 
Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 



 

 

 

 

  

 

 

 

entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 
destinazione dell'entrata alla spesa; 
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; 
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha 
formalmente attribuito una specifica destinazione.  
 
Nell’avanzo vincolato sono compresi le sanzioni codice della strada (art. 208, l. 285/92 - Proventi L. 10/77 - 
barriere architettoniche -  cinque x mille ipef  (Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112 - art. 63 – bis) 
 
ALTRI UTILIZZI  
 
G) fondo investimenti  € 25.557,94 
I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica 
destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto 
capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e 
sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del 
rendiconto.  
 
H) somme libere 142.426,98  - avanzo libero  
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con 
provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di 
seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti 
dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla 
base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla 
consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di 
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
 

Vincolato di parte capitale                                            

- oneri urbanizzazione  
- Proventi L. 10/77 - barriere architettoniche € 417,95  - 2013 

- Proventi L. 10/77 – edifici di culto € 270,19  - 2013 

- Proventi L. 10/77 - barriere architettoniche € 132,75  - 2014  

- Proventi L. 10/77 – edifici di culto € 63,46 – 2014  

- Proventi l. 10/77 – edifici di culto - € 48,16 - 2015 

- Proventi L. 10/77 – barriere architettoniche  € 120,40 -2015 

- Proventi L. 10/77 – barriere architettoniche € 120,07 - 2016 

- Proventi L. 10/77 – edifici di culto € 47,45 -2016 

- Proventi L. 10/77 – barriere architettoniche € 49,43 - 2017 

- Proventi L. 10/77 – edifici di culto € 13,19 – 2017 

- Proventi L. 10/77 – barriere architettoniche € 106,60 2018 

- Proventi l. 10/77 edifici di culto €  43,57.2018 

 

 

 

 

1.433,22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

                Ater - € 8.886,91 

 

VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 

- 5 X MILLE 2017 562,07 

- 5 x MILLE 2018 378,05 

- SANZIONI AL C.D.S. € 593.530,67 

 

8.886,91 

 

 

940,12 

 

593.530,67 

FONDO INVESTIMENTI  

- aree PEP 8.814,72  

- proventi da titoli abitativi € 4.743,67 

- aree cimiteriali 12.000,00 

25.557,94 

 

 

Fondi accantonati – avanzo di parte corrente 

- 657,62 indennità fine mandato 2014 

- 1.301,47 indennità fine mandato 2015 

- 1.301,47 indennità fine mandato 2016 

- 1.301,47 indennità fine mandato 2017      

- 1.301,47 indennità fine mandato 2018                

5.863,50 

 

 

 

FCDE – 

- IMU  accertamenti  € 86.544,41 

- Tari € 218.846,53 

- sanzioni al C.D.S. € 372.650,56 

- rimborso rate mutui servizio idrico integrato € 26.514,20 

704.555,70 

 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE FPV 

 
Come primo adempimento, si è proceduto, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del  
04/03/2019 , munita del parere del revisore al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data 
del 31/12/2018, (che ha accolto la determina n.262 del 31/12/2018 dell’area segreteria-ragioneria di 
variazione di esigibilità)  e alla reimputazione di somme finanziate nel 2018 ma esigibili nell’esercizio 2019, 
che hanno determinato la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa: 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in 
cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello 
in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 
relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il fondo 
pluriennale vincolato  costituito: 
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione di un 
impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile 
nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 



 

 

 

 

  

 

 

 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui 
attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della 
competenza finanziaria. 
 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti 
correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero 
alle spese per il compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla 
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio 
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con 
riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può 
risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia 
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre 
dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi 
precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al  01/01/2018 è pari a: 
 
 
 

FPV 2018 

FPV – parte corrente € 31.757,84 

FPV – parte capitale € 115.192,96 

 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa 
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti 
logicamente distinte: 
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese 
che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi 
successivi. 
L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego 
delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa 
pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di 
trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui 
si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali 
non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso 
di definizione,  alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  e nel PEG (per gli enti locali), è 
“intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i 
tempi e le modalità.  
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si 
apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la 
spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si 
provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 
 
Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte 
corrente e parte capitale al 31/12/2018: 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

FPV 2018 

FPV – parte corrente € 37.999.34 

FPV – parte capitale € 203.840,47 

 
Si evidenzia che le variazioni assunte nel 2019, a valere sul bilancio 2018, non sono gestite dal Tesoriere 
(cfr. principio contabile n. 11.4 allegato n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011).  
 

ANALISI DEI RESIDUI 

 
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei residui 
attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2018, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese nell’esercizio 
precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o 
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui 
sono esigibili. 
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio precedente o con determina del responsabile finanziario entro il 31.12.2018 
Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza: 
 
 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI

2013 e 

precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

ATTIVI

Titolo I 15.949,92 26.162,73 84.094,89 158.750,70 264.462,10 549.420,34

di cui Tarsu/Tari + Acc

 di cui F.S.R o F.S. 0,00

Titolo II 2.500,00 106.260,12 108.760,12

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 0,00

Titolo III 36.455,66 106.582,77 80.286,44 123.993,16 226.485,74 573.803,77

di cui Tia 0,00

di cui Fitti Attivi 0,00

di cui sanzioni CdS

Tot. Parte corrente 52.405,58 132.745,50 164.381,33 282.743,86 597.207,96 1.231.984,23

Titolo IV 5.168,00 5.168,00

di cui trasf. Stato 0,00

di cui trasf. Regione 800,00 800,00

Titolo V 0,00

Tot. Parte capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.168,00 5.168,00

Titolo IX 2.158,35 1.715,75 5.222,68 9.133,10 18.229,88

Totale Attivi 2.158,35 52.405,58 132.745,50 166.097,08 287.966,54 611.509,06 1.255.382,11

PASSIVI

Titolo I 17.043,66 19.656,80 6.895,64 359.912,49 403.508,59

Titolo II 92.267,68 92.267,68

Titolo IIII 0,00

Titolo VII 927,08 600,00 417,14 16.933,77 18.474,86 37.352,85

Totale Passivi 927,08 0,00 17.643,66 20.073,94 23.829,41 470.655,03 533.129,12



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SPESE – ILLUSTRAZIONE  

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE 
Previsione 
definitiva 

Impegni 
% di 

realizzazione 

TITOLO 
1 Correnti 2.300.883,46 1.795.236,58 78% 

TITOLO 
2 In conto capitale 1.000.976,95 105.562,80 11% 

TITOLO 
3 Per incremento di attività finanziarie     #DIV/0! 

TITOLO 
4 Rimborso di prestiti 158.183,23 158.183,23 100% 

TITOLO 
5 

Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 535.515,66   0% 

TITOLO 
9 Uscite per conto terzi e partite di giro 535.474,86 234.365,77 44% 

          

  TOTALE TITOLI 4.531.034,16 2.293.348,38   

 

Le spese sostenute nel 2018 per i vari scopi istituzionali sono state autorizzate entro i limiti dei rispettivi 
stanziamenti di bilancio, aggiornati con le necessarie variazioni. 
Spese correnti per missioni e programmi: 
 

MISSIONI E PROGRAMMI PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI 

Missione 1) servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione 

804.834,42 603.732,49 561.844,23 

Missione 2) giustizia  0,00 0,00 0,00 

Missione 3) ordine pubblico 
e sicurezza  

223.986,07 215.704,47 192.510,95 

Missione 4) Istruzione e 
diritto allo studio 

473.325,77 107.011,41 106.511,22 

Missione 5) Tutela e 
valorizzazione beni e attività 
culturali 

20.900,00 18.352,52 12.168,80 

Missione 6 – politiche 
giovanili sport e tempo 
libero 

35.777,48 34.666,55 56.736,84 

Missione 7 - turismo 4.929,78 4.922,75 5.192,57 

Missione 8  assetto del 
territorio ed edilizia abitativa  

44.210,64 41.506,04 27.652,26 

Missione 9 sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

351.251,94 333.546,02 341.868,03 

Missione 10 trasporti e 
diritto alla mobilità 

622.778,26 154.392,48 121.375,57 

Missione 11 soccorso civile 9.900,00 8.775,92 5.843,02 

Missione 12 diritti sociali 
politiche sociali e famiglia 

497.854,44 368.603,42 285.514,92 

Missione 13 tutela della 
salute 

0,00 0,00 0,00 

Missione 14 sviluppo 
economico e competitività 

7.598,28 7.585,91 7.585,91 



 

 

 

 

  

 

 

 

Missione 15 politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

750,00 0,00 0,00 

Missione 16 agricoltura 
politiche agroalimentari e 
pesca 

2000,00 1.999,40 1.999,40 

Missione 17 energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 0,00 

 
Missione 18 relazioni con le 
altre autonomie territoriali e 
locali 

   

Missione 19 relazioni 
internazionali 

 0,00 0,00 

Missione 20 fondi e 
accantonamenti 

201.763,33 0,00 0,00 

Missione 50 debito pubblico 158.183,23 158.183,23 158.183,23 

Missione 60 anticipazioni 
finanziarie 

535.515,66 0,00 0,00 

Missione 99 Servizi per 
conto terzi 

535.474,86 234.365,77 234.800,92 

Totale missioni 4.531.037,16 2.293.348,38 2.122.626,46 

 
Gli impegni hanno rappresentato il 50,61 % delle previsioni definitive di bilancio . I pagamenti, rispetto gli 
impegni assunti ed ai residui conservati,  sono stati eseguiti nella percentuale del 75,09% 
Il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) pari a € 241.839,81 è riferito a obbligazioni giuridiche di spesa 
perfezionate che non hanno avuto compimento nel 2018 e che sono state reiscritte nel bilancio 2019 
quando sarà eseguita la prestazione e quindi troverà conferma l’esigibilità della spesa. 
 
Riepilogo degli impegni della spesa corrente secondo i programmi: 
 

SPESE CORRENTI IMPORTO IMPEGNATI 

  

Redditi da lavori dipendente 367.879,39 

Imposte e tasse a carico dell’ente 43.222,02 

Acquisto di beni e servizi 959.349,98 

Trasferimenti correnti 263.931,78 

Interessi passivi 123.601,93 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.492,47 

Altre entrate correnti 34.759,01 

Totale  1.795.236,58 

 
Spese per il personale 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della Legge 
208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017, sulle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al 
comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non 
erano assoggettati al patto di stabilità; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che 
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 13.700,00; 



 

 

 

 

  

 

 

 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 
rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 457.473,96; 

- il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l’art. 1, co. 228, secondo periodo, della 
L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 
ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 
24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, 
l’innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2018, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2017 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come 
disposto dall’art.9 del D.L. 78/2010. 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2018 rientra  nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater  
della Legge 296/2006. 

 

  
Media 

2011/2013  
rendiconto 

2018 
 

  

2008 per enti 
non soggetti 

al patto 
 Spese macroaggregato 101 456.114,84 367.879,39 

 Spese macroaggregato 103   240,00 
 Irap macroaggregato 102 23.667,44 21.272,27 
 Altre spese: reiscrizioni imputate 

all'esercizio successivo      
 voucher e lavori socialmente utili   2.000,00 

 personale in convenzione   48.890,02 
       

 Totale spese di personale (A)  479.782,28 440.281,68 
 (-) Componenti escluse (B) 22.308,32 11.510,00 
 (-) Altre componenti escluse:    21.385,87 

  di cui rinnovi contrattuali    21.385,87 
 (=) Componenti assoggettate al limite di 

spesa A-B 457.473,96 407.385,81 
 (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562   

  
Si evidenzia che il macroaggregato 101 e 102 comprende le spese relative all’accessorio del personale 
anno 2017 reimputato al 2018 per € 30.394,28 e non comprende le spese di accessorio 2018 reimputate 
all’esercizio 2019 di € 35.999,34 
 
 

VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE  
 
 

L’Ente, avendo provveduto all’approvazione del Rendiconto 2018 entro il termine del 30/04/2018 non è 
tenuto al rispetto dei seguenti vincoli: 
-   Vincoli previsti dall’articolo 6 del dl 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di: 



 

 

 

 

  

 

 

 

- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);  

- per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);  

- per sponsorizzazioni (comma 9);  

- per attività di formazione (comma 13) 

e dei vincoli previsti dall’art.27 comma 1 del D.L. 112/2008: 
«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la 
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita 
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni» 
 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 
 
L’ente non ha sostenuto  spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza.  
 
Spese di rappresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2018 ammontano ad euro €242,50 
 
Spese per autovetture  

(art.5 comma 2 D.L 95/2012) 

L’ente ha  rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate 
per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti 
per garantire i livelli essenziali di assistenza.  

 

Limitazione incarichi in materia informatica  

(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  

La spesa impegnata rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell’art.1 della legge 228/2012. 

Gli enti locali dall’1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi 
eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi 
al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è 
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 

L’ente ha rispettato le disposizioni dell’art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per 
acquisto di beni e servizi. 
 
 

SPESE IN C/CAPITALE 
 

 
 
Nel Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, pari a € 203.840,47 confluiscono alcune spese non 
ancora divenute esigibili. 
 
Nel corso del 2018  principali  spese sostenute come investimenti sono le seguenti: 
 

- Manutenzione evolutiva di software € 3.660,00 
- Attrezzature informatiche € 180,56 
- Manutenzione edificio scolastico €  3.137,60 ed € 96.251,47 portati ad FPV 



 

 

 

 

  

 

 

 

- Manutenzione straordinaria immobili € 5.124,00 
- Ampliamento rete di scoli € 13.380,00 
- Costruzione nuovi loculi 35.628,66 ed € 8.631,70 portati ad FPV 
- Manutenzione impianti di pubblica illuminazione € 33.074,46 ed € 36.925,54 portati ad FPV 
- Pista ciclo-pedonale € 800,00  ed € 47.522,36 portati ad FPV 
- Riqualificazione parco pubblico via don Minzoni € 1.958,32 € 14.509,40 portati ad FPV 
- Qualificazione promozione percorsi aree protette sul Po € 4.368,00   
- Manutenzioni straordinarie € 4.251,20 

 
 
Nel corso dell’anno 2018 il Consiglio Comunale ha adottato i seguenti regolamenti: 
 
 
 

Tipo numero data oggetto 

                   

Delibera 24 28/06/2018 

 
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 
APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 33 DEL 
28/11/2016 
A 

                   

Delibera 50 29/11/2018 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL 
RELATIVO CANONE (COSAP) 
 

                   

Delibera 51 29/11/2018 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 
IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

                   

                        
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, 
efficacia ed efficienza, ottimizzando il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e 
risultati, l’Ente esegue il controllo di gestione. 
Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta l’attività e 
tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati: 
a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; 
b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto 
delle risorse disponibili; 
c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 
d) il grado di economicità dei fattori produttivi. 
Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano integrato degli obiettivi e performance  
(deliberazione annuale di individuazione dei centri di costo e dei responsabili). 
Il controllo per il 2018 si sta articolando  nelle seguenti fasi: 
a) predisposizione del Piano degli obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di qualità e 
quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è predisposto, a 
partire dal DUP e, condiviso con i Responsabili di Servizio coordinati dal Segretario Comunale, validato dal 
Nucleo di valutazione e approvato dalla Giunta Comunale; 
b) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi, per verificare il loro stato di attuazione e  
misurarne l’efficacia, l’efficienza; 
c) elaborazione di una relazione finale, a cura del Nucleo di Valutazione, supportato dal Segretario 
Comunale, sulla valutazione dei risultati dell’Ente e per Servizio. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI PER MISSIONE 

 

La Giunta Comunale, con deliberazione n.73 del 10/07/2017 e delibera di C.C. n. 29 del 25/07/2017 
“Approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020 - l'art. 170 del D.Lgs. n. 
267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014., ha individuato  gli obiettivi gestionali da 
conseguire nel corso dell’anno 2018, approvando i programmi e gli interventi nel settore delle entrate da 
conseguire, dei servizi da mantenere o avviare, degli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare, 
suddivisi secondo le competenze attribuite ai Responsabili delle Aree Demografici-Tributi, Amministrativa-
Contabile e Tecnica . 
Di seguito sono esposti, in maniera sintetica, i risultati raggiunti dai Responsabili delle Aree di cui sopra con 
riferimento alle risorse assegnate. 
 

Missione: O1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Responsabili:  Tutti i responsabili  
DESCRIZIONE MISSIONE 
Nella missione rientrano: 
•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività 
per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato  
per la comunicazione istituzionale; 
•l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
•l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività 
per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; 
•lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale 
Programmi della Missione: 
01.01 – Organi istituzionali 
01.02 – Segreteria Generale 
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali 
01.06 – Ufficio Tecnico 
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
01.08 – Statistica e sistemi informativi 
01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
01.10 – Risorse Umane 
01.11 – Altri servizi Generali 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI 

 Sviluppo dell'amministrazione digitale : attivazione PAGO PA; 

 Attuazione dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione; 

 Attivazione procedure per nuovo SIOPE + 

 Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale; 

 Riduzione della spesa pubblica; 

 Razionalizzazione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzarne l'efficienza e garantire 
economie di gestione; 

 Si è provveduto alla regolare registrazione giornaliera della posta in arrivo e partenza;  

 Effettuati tutti gli adempimenti inerenti il settore risorse umane  ( redazione stipendi/conto 
annuale del personale/ redazione CUD/ Redazione MOD. 770).  

 L’Ufficio Tributi, ha effettuato l’operazione di accertamento dell’imposta sugli immobili comunali 
inoltrando ai contribuenti avvisi di accertamento IMU e TARI. Lo stesso ha curato l’elaborazione del 
ruolo Tari , inviandolo a ditta Incaricata alla postalizzazione per il successivo ’inoltro ai contribuenti, 
secondo le scadenze prefissate e  monitorando costantemente la situazione relativa.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 L’addetta all’ufficio tributi e l’addetto alla segreteria, in sostituzione della titolare  dei servizi 
demografici, hanno svolto con precisione e puntualità tutte le mansioni inerenti i servizi di anagrafe  
stato civile leva. 

 Approvazione bilancio 2018-2020 entro il 31/12/2017; 
 

 

Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
Responsabile: FINESSI MAURIZIO 
DESCRIZIONE MISSIONE 
La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Programmi della Missione: 
03.01 – Polizia Locale e amministrativa 
03.02 – Sistema integrato di Sicurezza Urbana 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  
 

 Potenziamento del presidio del territorio  

 Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione 

 controllo della velocità 

 controllo revisioni e assicurazioni (autoscan) 
 

Missione: O4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  
DESCRIZIONE MISSIONE 
La missione è riferita ad amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine 
e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica (…). 
Programmi della Missione: 
04.01 – Istruzione prescolastica 
04.02 – Altra ordini di istruzione non universitaria 
04.04 – Istruzione Universitaria 
04.05 – Istruzione Tecnica Superiore 
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione 
04.07 – Diritto allo studio 
 
OBIETTIVI STRATEGICI  RAGGIUNTI  

 Mantenimento standard qualitativi  del servizio Trasporto scolastico; 

 Diritto allo studio; 

 Sostegno all'istituto Comprensivo mediante attività extrascolastiche per visite didattiche, gite 
scolastiche e rappresentazioni teatrali. 

 Assistenza scolastica e sostegno alla scuola dell’infanzia (trasporto in piscina – contributi per attività 
di sostegno alla genitorialità); contributi  all’Istituto Comprensivo a sostegno delle spese varie di 
funzionamento dell’Istituto; 

 Organizzazione di eventi culturali rivolti alle scuole primarie e secondarie con la collaborazione delle 
referenti scolastiche con l’obiettivo principale di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in gruppi di 
lavoro all’interno della biblioteca comunale. 

 Si è provveduto ad erogare contributi regionali alle famiglie i cui parametri ISEE rientravano in quelli 
stabiliti dalla Regione Veneto per acquisto libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado 



 

 

 

 

  

 

 

 

 L’ufficio scolastico ha provveduto inoltre per conto delle famiglie ad inserire on-line le domande di 
cui sopra per l'accesso ai contributi.  

INVESTIMENTI: 

 Adeguamento a norme antincendio edificio scolastico 

 Manutenzione straordinaria edificio scolastico e palestra 
 
 
Missione: O5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI 
Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA  
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione 
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico. 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a sostegno delle strutture e delle attività 
culturali non finalizzate al turismo (…). 
Programmi della Missione: 
05.01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  
SETTORE CULTURALE 

 incremento del patrimonio librario con l’acquisto di nuovi libri. 

 sostegno all’attività dell’Università Popolare Polesana per adulti 

 mantenimento del servizio bibliotecario provinciale di ’interscambio del prestito librario, dei servizi 
e dei dati catalografici delle biblioteche aderenti. 

 Affidamento mediante procedura di gara si sensi del D.lgs n. 50/2016° Cooperativa Sociale del 
servizio bibliotecario; 

 concorso di pittura intitolato “1° Maggio” che ha visto coinvolti circa 50 bambini 
 
Missione: O6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
Dirigente Responsabile: MANTOVANI ELIANA 
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 
servizi sportivi e ricreativi, le misure a sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi 
e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle relative 
politiche. (…). 
Programmi della Missione: 
06.01 – Sport e tempo libero 
06.02 – Giovani 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  

 gara podistica e mini-maratona  

 animazione estiva in collaborazione con la parrocchia e palestra P.D. di Adria per i bambini della 
scuola dell’infanzia, scola primaria e ragazzi della scuole secondarie di 1° grado 

 sostegno le varie società calcistiche, le scuole di ballo e danza sportiva.  
 
INVESTIMENTI : 
Nessun imvestimento 
 
Missione: O7 – TURISMO 
Responsabile : Nale Tiziano 
DESCRIZIONE MISSIONE 



 

 

 

 

  

 

 

 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 
e al monitoraggio delle relative politiche. (…) 
07.01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  

 Organizzazione festa della “Bosga”  presso l’area “Balutin ( area attrezzata con porticciolo che è 
stata creata all’interno del tipico paesaggio del Delta, tra il Po di Venezia nel punto in cui, dopo la 
prima diramazione in cui nasce il Po di Goro, gira e punta a nord, creando una grande ansa) ha 
contato la presenza oltre che dei cittadini dei comuni viciniori  anche di numerosi turisti  singoli o 
organizzati in gruppi. 

 Contributi all’Associazione ENALPESCA per gara di pesca  

 Acquisti nuova segnaletica per la pesca sportiva 
 
INVESTIMENTI  
Nessun investimento  
 
Missione: O8 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO 
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Programmi della Missione: 
08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 
08.02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI: 

 E’ stato pubblicato il bando del 2018 di cui  legge regionale n. 39 del 03/11/2017, al fine di favorire 
quei nuclei familiari che sono residenti da più tempo nel territorio comunale. 

 Manutenzione di alloggi ERP 
 
Missione: O9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
Dirigente Responsabile: NALE TIZIANO 
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria. 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei 
rifiuti e la gestione del servizio idrico. (...) 
Programmi della missione: 
09.01 – Difesa del suolo 
09.02 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale 
09.03 – Rifiuti 
09.04 – Servizio Idrico Integrato 
09.05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  

 progettualità in collaborazione con Consorzio di Bonifica per ristagno acque piovane e conseguenti 
allagamenti 



 

 

 

 

  

 

 

 

 progettualità in collaborazione con Polesine Acque Spa, Consorzio di Bonifica Ato Polesine, per la 
revisione organica della rete fognaria e dello scolo delle acque meteoriche ai fini della risoluzione 
dei problemi di ristagno e intasamento: "Piano delle Acque". 

INVESTIMENTI : 

 Riqualificazione Parco Pubblico via Don Minzoni -  PICOFTHEMEMORY 

 Qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul Po 
 

 
Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
 Responsabile: NALE TIZIANO 
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione, funzionamento e regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. (…) 
Programmi della Missione: 
10.01 – Trasporto ferroviario 
10.02 – Trasporto pubblico locale 
10.03 – Trasporto per vie d'acqua 
10.04 – Altre modalità di trasporto 
10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  

 Manutenzione strade  

 Manutenzione verde 
 
INVESTIMENTI: 

 Realizzazione pista ciclo-pedonale in Via Sabbioni 

 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione 
 
 
Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE 
Responsabile: NALE TIZIANO  
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per 
la previsione, il soccorso e il superamento delle emergenze 
e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. (…) 
Programmi della Missione: 
11.01 – Sistema di Protezione Civile 
11.02 – Interventi a seguito di calamità naturali 
 
 
Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
Responsabile: Eliana Mantovani  
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a 
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 
operano in tale ambito. (…) 
Programmi della Missione: 
12.01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
12.02 – Interventi per la disabilità 
12.03 – Interventi per gli anziani 



 

 

 

 

  

 

 

 

12.04 – Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale 
12.05 – Interventi per le famiglie 
12.06 – Interventi per il diritto alla casa 
12.07 – Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
12.08 – Cooperazione e associazionismo 
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
OBIETTIVI STRATEGICI RAGGIUNTI  

 convenzionamento con l'AUSER locale per il supporto nell'erogazione di alcuni servizi sociali quali 
pasti domicilio e trasporto a visite mediche 

 mantenimento della partecipazione ai progetti di solidarietà sociale (Fondo Solidarietà Sociale) in 
collaborazione con CONSVIPO, CARITAS E FONDAZIONE CARIPARO) attraverso borse lavoro e lavori 
di pubblica utilità 

 aiuti economici alle famiglie e persone in difficoltà economica 

 mantenimento del servizio di assistenza domiciliare  

 segretariato sociale 

 Erogazione impegnativa di cura domiciliare (contributo regionale)  

 Integrazione rette di ricovero 

 Inserimento in struttura minore  
 
Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 
Responsabile: SARAH CREPALDI  - MANCIN FRANCESCA 
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio. (…) 
Programmi della Missione: 
14.01 – Industria, PMI e Artigianato 
14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 
14.03 – Ricerca e innovazione 
14.04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

OBIETTIVI STRATEGI RAGGIUNTI  
 
 
Missione: 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
Responsabile : SARAH CREPALDI - Mancin Francesca  
DESCRIZIONE MISSIONE 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
di settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 
dell'acquacoltura. 
16.01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 
16.02 – Caccia e pesca 
 
OBIETTIVI STRATEGI RAGGIUNTI  

 Collaborazione con l’ENALPESCA di Corbola per la gestione del servizio pesca sportiva nell’area 
Balutin 

 
Missione: 20 Fondi e accantonamenti  

Responsabile: ELIANA MANTOVANI 



 

 

 

 

  

 

 

 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese 
obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per  leggi che si perfezionano successivamente 
all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato 
 
 
 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBLICA 

 
 

 

L’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018 stabiliti dall’art. 1 comma 709 e 
seguenti della Legge 208/2015, avendo conseguito i risultati di cui alla tabella della certificazione e quindi  
avendo rispettato l’obiettivo per l’anno 2018. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

INDEBITAMENTO  

 

Nel corso dell’anno 2018, con la restituzione di quote di capitale per € 158.183,23 a valere sui mutui in 
ammortamento, il debito iscritto nel passivo del conto del patrimonio passa da  € 2.644.567,60 ad € 
2.486.384,37 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione 
 
 

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

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 137.637,96 130.748,12 123.601,93

Quota capitale 148.382,70 155.272,54 158.183,23

Totale fine anno 286.020,66 286.020,66 281.785,16  
 

 

Nel corso del non sono stati assunti mutui per il finanziamento di investimenti. 
 
Il Comune di Corbola non ha rilasciato alcuna garanzia. 

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

 
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 

ANALISI PER INDICI 

 
In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di 
comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno. 

Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente 
deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. 

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend 
degli indicatori analizzati. 

 
Parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario  

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione 
strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante 
organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi. 

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire 
l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non 
dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo 
svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. 

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo 
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dai dieci parametri approvati con il 
Decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018. 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di 
non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione 



 

 

 

 

  

 

 

 

strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla 
seguente tabella: 

 

 

 
Indice di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 D.L. 
24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 
2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, alla sezione 
“Amministrazione trasparente”. L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato 
in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato 
per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai 
fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 



 

 

 

 

  

 

 

 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che 
corrisponde a giorni. Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto 
mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Si riportano di seguito l’indicatore di 
tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l’importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la 
scadenza. 

 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti 2018 

 

17,95 gg 

l’importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza € 495.778,12 

 
 
 
 
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL’ENTE 

 

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet: 

 

organismo partecipato Quota di 
partecipazione 

attualmente 
detenuta 

Attività Tipologia Ente 

Consorzio di sviluppo del 
Polesine - Consvipo 

0,0439% Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 114 
del D.Lgs. 267/2000),  per il 
coordinamento di iniziative di 
promozione e sviluppo nel territorio 
polesano 

Ente strumentale partecipato   (art. 
11 ter del D.lgs. 118/2011) 

Consiglio di Bacino Ato 
Polesine 

0,963% Autorità d’ambito per la gestione del 
servizio idrico integrato, (L.R. n. 17 del 
27/04/2012) 

Ente strumentale partecipato    (art. 
11 ter del D.lgs. 118/2011)  

Consorzio Rsu   

In liquidazione 

1,23% Consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
267/2000, fra enti per la gestione 
tecnico-amm.va dei rifiuti urbani. 

Ente strumentale partecipato   (art. 
11 ter del D.lgs. 118/2011)    

Consiglio di Bacino Rovigo  
(istituto con convenzione 
sottoscritta dai Comuni 
partecipanti  in data 
12.09.2017)  

In millesimi 10,37 
Ente con personalità di diritto pubblico,  
costituito ai sensi della L.R. 52/2012 per 
l’organizzazione ed affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, nonché di programmazione e 
controllo del servizio stesso  

 
Ente strumentale partecipato    (art. 

11 ter del D.lgs. 118/2011) 

Consorzio C.I.A.S.S.  52% 
Consorzio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
267/2000  tra enti locali per i servizi 
socio-assistenziali 

Ente strumentale partecipato   (art. 
11 ter del D.lgs. 118/2011)    

As2 Srl  - società pubblica 
(strumentale di cui all’at. 
13 del D.L. 223/2006 
convertito in L. 248/2006) 

0,09% Gestione in house del servizio di 
assistenza informatica, attività di 
supporto gestione sanzioni codice della 
strada e gestione tari (affidataria diretta 
del servizio) 

Società partecipata diretta        (art. 
11 quinquies  del D.lgs. 118/2011)   

Acque Venete spa società a 
totale partecipazione  
pubblica  a seguito di 
operazione di  fusione per 
incorporazione  di Polesine 
Acque con CVS di 
Monselice. Nasce  in data 
01.12.2017  

 

 (dal 01.12.2017 
partecipazione dell’ 

0,08% in Acque 
Venete spa) 

Gestione in house del servizio idrico 
integrato (affidataria diretta del 
servizio) 

Società partecipata diretta         (art. 
11 quinquies  del D.lgs. 118/2011)          

ATTIVA spa AGENZIA PER 
LA TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE IN VENETO 
SPA 

0,03% CESSATA ATTIVITA' PER SCIOGLIMENTO 
E FALLIMENTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall’art, 172 c. 1 lett.a) del D.lgs n. 267/2000, i bilanci relativi ai consuntivi 

esercizio 2017 sono consultabili sul sito internet di ciascun ente, come indicato nel  sotto riportato elenco: 

ACQUE VENETE SPA                                             www.acquevenete.it 

AS2 SRL                                                                  www.as2srl.it 

ATO POLESINE                                                      www.atopolesine.it 

CONSVIPO                                                             www.consvipo.it 

CONSORZIO RSU                                                  www.consorziosmaltimentorsu.it 

CIASS                                                                      www.ciass.it 

CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO                       www.consorziosmaltimentorsu.it  

 

Con delibera  n. 14 del 30/03/2015, in ottemperanza al disposto dell’art. 1 commi 611 e ss della Legga n. 
190/2014 ,la Giunta Comunale ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie, trasmettendolo alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti – Venezia 
– in data 31/03/2015 e disponendone altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune. 
Con deliberazione di C.C. n. 32 del 25/09/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24, del D.lgs n 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017 n. 
100. Con nota prot. 8346 del 24/10/2017 la citata deliberazione con le schede di revisione straordinaria 
delle società partecipate, è stata trasmessa alla Corte dei Conti in ottemperanza a quanto disposto dall’ex 
art. 24 comma 3° del D.lgs n. 175/2016. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28-12-2018 si è provveduto alla revisione periodica delle 

partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute 

al 31/12/2017” 

 

VERIFICA DEI CREDITI/DEBITI  

 

L’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 prevede che “a decorrere dall’esercizio 2012, i Comuni e le Provincie 
allegano al rendiconto di gestione  una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 
tra l’Ente e le società partecipate. Si espongono dati rilevati dalla contabilità dell’Ente. 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

(Gestione in house del servizio di attività di gestione sanzione al codice della strada) 

Ragione Sociale : AS2 SRL – Azienda Servizi 

Strumentali – Via della Residenza 4 45100 Rovigo  

Quota di partecipazione : 0,09% 

Credito del Comune : 0,00 Debito del Comune : € 56.025,66 

 

I saldi dei debiti risultanti alla data del 31/12/2018 nel rendiconto della gestione del Comune risultano 
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità della società AS2 srl. 
Il debito è relativo a fatture emesse dalla società per il servizio di noleggio, rilevazione e gestione delle 
sanzioni al CDS per € 38.506,06  per fatture emesse entro il 31/12/2018 non ancora pagate dal Comune 
perché emesse in data non utile ai fini del pagamento attraverso il servizio di tesoreria dovuto alla chiusura 
delle operazioni di fine anno finanziario ed € 17.519,60 per fatture emesse nel 2019 ma riferite a debiti 
2018. Il saldo debito risulta asseverato dalla Società; 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

SOCIETA’ PARTECIPATA DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

(Gestione in house del servizio idrico integrato) 

Ragione Sociale : Polesine Acque spa ora 

ACQUEVENETE SPA – Via Cristoforo Colombo 

n. 29/a – Monselice  

Quota di partecipazione : 0,08% 

Credito del Comune : 36.455,66 Debito del Comune : € 0,00 

 

Il saldo del credito risultante alla data del 31/12/2018 del Comune di Corbola verso la Società 
AcqueVenete spa  nata nel 2017 a seguito di fusione per incorporazione  di Polesine Acque spa con CVS 
di Monselice,.Il credito del Comune è relativo a canoni concessori rimborso quote mutui. 
 

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO DAL COMUNE 

(Azienda speciale ai sensi dell’art. 114 del Dlgs 267/2000 per il coordinamento di iniziative di promozione e sviluppo nel 

territorio polesano) 

Ragione Sociale : CONSVIPO – Consorzio per lo 

sviluppo del Polesine –Azienda Speciale 

Viale delle Industrie 53/B -45100 ROVIGO 

Quota di partecipazione : 0,0439% 

 

Credito del Comune : 0,00 Debito del Comune : € 2.000,00 

Debito del Comune per impianto fotovoltaico: 104.571,79 

 

Il saldo debito al 31/12/2018 di € 2.000,00 previsto nel rendiconto del Comune risulta coincidente con 
quello  risultante dalla contabilità dell’Azienda e asseverato; 
 
Per quanto riguarda il debito relativo all’impianto fotovoltaico si precisa quanto segue :  la posizione 
“debitoria” relativa al residuo credito vantato dal Consvipo è relativa per alla realizzazione di n. 2 impianti 
fotovoltaici realizzati dallo stesso con un mutuo  contratto dal Consorzio medesimo, per conto dei Comuni 
interessati. Le rate di ammortamento di tale mutuo vengono pagate con le somme erogate dal Gestore 
Servizi Elettrici (GSE) in relazione all’energia prodotta dai diversi impianti fotovoltaici. Il Comune di Corbola 
anziché incassare direttamente dal GSE tali somme,  ha effettuato una cessione del relativo credito pro-
soluto,  nei confronti del Consvipo che provvede al rimborso delle rate di amm.to del mutuo all’Istituto 
Mutuante, a seguito di accredito delle somme dal GSE. Tali cessioni di credito risultano da scritture private 
autenticate dal Notaio Dott. Casciano di Badia Polesine in data 28/02/2012. 
La somma indicata a titolo di debito da mutuo, risulta regolarizzata attraverso la cessione del credito 
vantata nei confronti del GSE che è direttamente accreditata al Consvipo. Quindi il Comune come da nota 
del medesimo Consorzio in data 25/02/2019 nulla deve corrispondere a tale titolo. 
 
Nessun credito del Comune Vs. il Consorzio 

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE DAL COMUNE 

(gestione del servizio rifiuti) 

Ragione Sociale : ECOAMBIENTE SRL – Via  

Viale delle Industrie, 53/A - 45100 Rovigo 

Quota di partecipazione : 0,41% 

Credito del Comune : 0,00 Debito del Comune : € 15.823,37 

 

Il saldo debito al 31/12/2018 previsto nel rendiconto del Comune non risulta asseverato dalla Società in 
quanto alla data della relazione la citata società non ha provveduto a rispondere alla richiesta del Comune 
di Corbola prot. pec 1687 del 25/02/2019. Il debito è relativo a fatture emesse dalla società in data non 



 

 

 

 

  

 

 

 

utile ai fini del pagamento attraverso il servizio di tesoreria dovuto alla chiusura delle operazioni di fine 
anno finanziario ed a fatture emesse nel 2019 di competenza 2018. 
 

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

Gestione associata sei servizi socio-assistenziali – gestione delle casa di Riposo degli enti aderenti 

Ragione Sociale : CIASS – Consorzio Isola di Ariano 

nel Polesine per i Servizi Sociali – Via  

Via Roma 683 – 45015 Corbola 

Quota di partecipazione : 52% 

Credito del Comune : 118.849,95 Debito del Comune : € 32.396,15 

 

Il saldo credito e debito al 31/12/2018 previsto nel rendiconto del Comune risulta coincidente con quello 
risultante dalla contabilità del Consorzio ma non asseverato dall’organo di revisione. Il debito è relativo per 
€ 24.017,84 a fatture per integrazioni rette, servizi pasti a domicilio e assistenza domiciliare e per € 
8.378,31 per spese di personale in convenzione, pervenute in data non utile ai fini del pagamento 
attraverso il servizio di tesoreria dovuto alla chiusura delle operazioni di fine anno finanziario. 
 I crediti sono relativi a rimborso quota mutui in ammortamento – tassa rifiuti e rimborso spese personale 
in convenzione.  
 

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

Ente responsabile di bacino per lo smaltimento dei rifiuti 

Ragione Sociale : Consorzio Smaltimento RSU nel 

Bacino di Rovigo  

Via Ricchieri detto Celio 10 - Rovigo 

Quota di partecipazione : 1,23% 

Credito del Comune : 0,00 Debito del Comune : € 0,00 

     Nota non asseverata dall’organo di revisione 
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato 

Ragione Sociale : Consiglio di Bacino Polesine 

Viale Porta Adige, 45 - ROVIGO 

Quota di partecipazione : 0,963% 

Credito del Comune : 0,00 Debito del Comune : € 0,00 

     Nota non asseverata dall’organo di revisione 
ATTIVA S.p.A. C.F. 00877590281 
Quota di partecipazione diretta del Comune di Corbola 0,03% - Società in stato fallimentare. 
Con riguardo alla situazione crediti/debiti, la Società non ha comunicato alcuna evidenza contabile 
Relativamente alle normali partite correnti non vi sono posizioni debitorie/creditorie nel rendiconto della 
gestione al 31/12/2018 dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

ELENCO DEI BENI DELL’ENTE 

 

BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO PER DESTINAZIONE

descrizione bene tipo immobile tipologia/categoria

CAPANNA EDIFICATA ABUSIVAMENTE NELL'ISOLA DI BALLOTTINOAltro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

SEDE MUNICIPALE - PIAZZA MARTIRI, 107 - P.T.-1-2Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

LOCALE PRESSO SEDE MUNICIPALE - PIAZZA MARTIRI, 107 - P.T.Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

LOCALE PRESSO SEDE MUNICIPALE - PIAZZA MARTIRI, 107 - P.T.Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

EDIFICIO POLIFUNZIONALE: AMBULATORIO MEDICO - UFFICIO POSTALE - BIBLIOTECA ____PIAZZA MARTIRI, 53/67/69Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - PIAZZA MARTIRI, 1/3Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - PIAZZA MARTIRI, 1/3 - P.T.Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

PALESTRA COMUNALE - PIAZZA MARTIRI, 1Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

IMPIANTO SPORTIVO - CAMPO DA CALCIO - VIA ROSETTA PAMPANINIAltro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

PORTICCIOLO TURISTICO PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO "BALUTIN"Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE - PALESTRA COMUNALE - VIA DON GIOVANNI MINZONI - P.T.Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

STRUTTURA PER DEPOSITO ATTREZZI PALESTRA COMUNALE - VIA DON GIOVANNI MINZIONIFabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

CAPANNO PER RIFUGIO DI VALLE E PESCA SPORTIVA - LOCALITA' "BALUTIN"Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

"CAPANNA DEL PAPA" - VIA RUBINI Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

SEDE MUNICIPALE - PIAZZA MARTIRI, 20 - P.T.-1-2Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

EDIFICIO POLIFUNZIONALE: UFFICIO POSTALE - PIAZZA MARTIRI, 69Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - AMBULATORIO - PIAZZA MARTIRI, 59Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

TRIBUNE CAMPO DI CALCIO COMUNALE - VIA ROSETTA PAMPANINIAltro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO PER NATURA

descrizione bene tipo immobile tipologia/categoria

RETE FOGNARIA COMUNALE Impianto BENI DEMANIALI

RETE ACQUEDOTTO COMUNALE Impianto BENI DEMANIALI

VIA ALCIDE DE GASPERI Terreno BENI DEMANIALI

VIA PIETRO NENNI Terreno BENI DEMANIALI

VIA SANT'AGOSTINO Terreno BENI DEMANIALI

VIA ALDO MORO Terreno BENI DEMANIALI

PIAZZA MARTIRI Terreno BENI DEMANIALI

VIA ROMA Terreno BENI DEMANIALI

VIA DON GIOVANNI MINZONI Terreno BENI DEMANIALI

VIA RUBINI Terreno BENI DEMANIALI

VIA ANNA MICHAJLOVNA KULISCIOFF Terreno BENI DEMANIALI

VIA PONTE IN FERRO (S.P. 87) Terreno BENI DEMANIALI

VIA NUOVA (S.P. 87) Terreno BENI DEMANIALI

VIA SAGRATI Terreno BENI DEMANIALI

VIA XXV APRILE Terreno BENI DEMANIALI

VIA NUOVA Terreno BENI DEMANIALI

VIA GARZARA Terreno BENI DEMANIALI

VIA SABBIONI Terreno BENI DEMANIALI

VIA GARZARA (LOC. SPIN) Terreno BENI DEMANIALI

VIA GARZARA (LOC. BASSON) Terreno BENI DEMANIALI

VIA PILASTRI Terreno BENI DEMANIALI

VIA BATTARE (S.P. 46) Terreno BENI DEMANIALI

VIA ANTONIO GRAMSCI Terreno BENI DEMANIALI

VIA A. COSTA Terreno BENI DEMANIALI

VIA LAZZARA Terreno BENI DEMANIALI

VIA BATTARE Terreno BENI DEMANIALI

VIA LINEA Terreno BENI DEMANIALI

VIA CATTI Terreno BENI DEMANIALI

VIA PELLIZZARA Terreno BENI DEMANIALI

CIMITERO COMUNALE DI CORBOLA - VIA SANT'AGOSTINO Altro Imm. BENI DEMANIALI

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Impianto BENI DEMANIALI

RETE STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE Terreno BENI DEMANIALI

VIA ROSETTA PAMPANINI Terreno BENI DEMANIALI

PIAZZA CHIESA Terreno BENI DEMANIALI

VIA ARGINE PO Terreno BENI DEMANIALI

VIA GIACOMO PUCCINI Terreno BENI DEMANIALI

VIA ARTURO TOSCANINI Terreno BENI DEMANIALI

VIA GIUSEPPE VERDI Terreno BENI DEMANIALI

PIAZZETTA N.D. ELISABETTA PERICOLI Terreno BENI DEMANIALI

PARCO PUBBLICO - VIA DON MINZONI Altro Imm. BENI DEMANIALI

STRADA DI PENETRAZIONE AREA PEEP - LOC. GARZARA Terreno BENI DEMANIALI

PIP CORBOLA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA Terreno BENI DEMANIALI

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON MINZIONI E PIAZZA MARTIRI Terreno BENI DEMANIALI

AREA VERDE - VIA COSTA Terreno BENI DEMANIALI

SISTEMAZIONE ATTRACCO FLUVIALE Altro Imm. BENI DEMANIALI

VIA DEL COMMERCIO Terreno BENI DEMANIALI

VIA DELL'ARTIGIANATO Terreno BENI DEMANIALI

VIA I MAGGIO Terreno BENI DEMANIALI

VIA ANDREA COSTA Terreno BENI DEMANIALI

PISTA CICLABILE - VIA BATTARE Terreno BENI DEMANIALI

AREA SOSTA CAMPER - P.I.P. VIA LAZZARA Terreno BENI DEMANIALI

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON MINZONI E VIA SANT'AGOSTINO Terreno BENI DEMANIALI

ISOLA "BALUTIN" - PERCORSI DI VISITAZIONE ISOLA E AREE DI SOSTA Terreno BENI DEMANIALI

PISTA CICLO-PEDONALE - VIA PONTE IN FERRO Terreno BENI DEMANIALI

ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

PARCHI ED AREE VERDI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE Terreno BENI DEMANIALI

VIA SPIN Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ADRIA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI LOREO - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI LOREO - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI LOREO - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI LOREO - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI PORTO VIRO (CONTARINA) - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

TERRENO - COMUNE DI ROSOLINA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Terreno BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI CORBOLA - VIA CATTI - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI CORBOLA - VIA SABBIONI, 220 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI GAVELLO - VIA ANTONIO GRAMSCI - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI GAVELLO - VIA FELICE CAVALLOTTI - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI GUARDA VENETA - VIA ROMA - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI LOREO - VIA ARZERON, 560 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI PAPOZZE - VIALE GIACOMO MATTEOTTI - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI POLESELLA - VIA G. GARIBALDI - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI PORTO VIRO - LOCALITA' CA' CONTARINI, 5 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI PORTO VIRO - VIA DEI SALICI - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

AREA URBANA - COMUNE DI PORTO VIRO - VIA DEI SALICI, 18 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

AREA URBANA - COMUNE DI PORTO VIRO - VIA DEI SALICI, 22 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

AREA URBANA - COMUNE DI PORTO VIRO - VIA DEI SALICI, 23 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

AREA URBANA - COMUNE DI PORTO VIRO - VIA DEI SALICI, 7/9 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI ROSOLINA - VIA GIARON, 3 - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI ROSOLINA - VIA ROSOLINA MARE - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI TAGLIO DI PO - VIA MARINA - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI TAGLIO DI PO - LOCALITA' VALLE DELL'OCA - VIA MARINA - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA - VIA PROVINCALE 33 OVEST - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA - VIA ROMA - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

IMMOBILE IMPIANTO POTABILIZZAZIONE - COMUNE DI CAVARZERE - LOCALITA' BELLINA - P.T. - RIF. EX ACQUEDOTTO MEDIO DELTA DEL POAltro Imm. BENI DEMANIALI

PISTA CICLO-PEDONALE - VIA SABBIONI Terreno BENI DEMANIALI

PERCORSI IN AREE PROTETTE SUL PO Altro Imm. BENI DEMANIALI  



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

BENI IMMOBILI DISPONIBILI

descrizione bene tipo immobile tipologia/categoria

MAGAZZINO COMUNALE - VIA DON MINZONI Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA RUBINI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA RUBINI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA RUBINI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA RUBINI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T.-1 Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

AREA PEEP - VIA DON MINZONI - P.T. Altro Imm. FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

CASA DI RIPOSO "VILLA AGOPIAN" - VIA ROMA, 673 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

TERRENO INCOLT STER Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO INCOLT STER Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO INCOLT STER Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO INCOLT STER Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO INCOLT STER Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

VIGNETO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

VIGNETO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

VIGNETO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)  



 

 

 

 

  

 

 

 

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

VIGNETO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

SEMIN ARBOR Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

TERRENO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

EX VIA SAN GIUSEPPE - TERRENO SDEMANIALIZZATO Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)

RISTRUTTURAZIONE CASE EX ATER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VIA GRAMSCI Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA RUBINI, 148 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA RUBINI, 152 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 125/1 - P.T.-R Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 125/2 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 125/2 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 125/4 - P.T.-2 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 125/4 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 161/2 - P.T-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 161/3 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 161/4 - P.T.-2 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 186/1 - PIANO T.-R. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 186/3 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142-2 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/2 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/4 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/4 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/3 - P.T.-2 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/3 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/1 - P.T.-2 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

GARAGE PER ALLOGGIO EX ATER - VIA ANTONIO GRAMSCI, 142/1 - P.T. Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ROMA, 107 - P.T.-1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ROMA, 709 - P.T.1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

ALLOGGIO EX ATER - VIA ROMA, 711 - P.T.1 Fabbricato FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

TERRENO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI "ORTI SOCIALI" Terreno TERRENI (PATRIMONIIO DISPONIBILE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
CONTO DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO - Riferimenti normativi 

 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, 
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei 
loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.  
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti 
dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio 
applicato della contabilità finanziaria) al fine di:  
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel 
corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare 
il processo di programmazione;  

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);  

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti 
e organismi strumentali, aziende e società;  

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;  

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del 
processo di provvista e di impiego delle risorse;  

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di 
acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche1.  
A tale decreto sono allegati diversi principi contabili ma quello che interessa direttamente quanto espresso 
in questa relazione è senza dubbio l’allegato 4/3 denominato “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità economico-patrimoniale degli Enti Locali in contabilità finanziaria”.  Chiaramente, essendo 
l’economico-patrimoniale strettamente legata alla contabilità finanziaria dalla quale raccoglie ed elabora in 
partita doppia i fatti della gestione relativi all’operatività dell’Ente, risulta di fondamentale importanza 
anche l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 soprattutto per quello che riguarda la gestione della competenza 
finanziaria potenziata.  
Tutto l’impianto ruota intorno a due punti fondamentali che risultano essere:  
- il piano dei conti integrato, che si struttura in tre piani (finanziario, economico e patrimoniale) correlati 
tra di loro;  

- la matrice di correlazione, che esprime invece il collegamento tra il piano dei conti finanziario al quinto 
livello con le diverse tipologie di movimenti di tipo patrimoniale (al settimo livello di classificazione) e di 
tipo economico (al sesto livello di classificazione).  
 
Ne deriva quindi un sistema basato su rilevazioni in partita doppia che devono essere integrate con le 
scritture provenienti dalle registrazioni relative ai beni caricati nell’inventario dell’Ente nonché con quelle 
che assestano la competenza economica.  
In conformità con quanto previsto dal principio le registrazioni contabili in partita doppia sono state 
eseguite seguendo pedissequamente la matrice di correlazione proposta da Arconet con le uniche 
eccezioni dovute alle necessarie correzioni di errori materiali ed il completamento di elementi incompleti 
di cui la matrice stessa risulta afflitta.  
Tali correzioni ed implementazioni sono indicate, ove necessario, in corrispondenza delle voci a cui si 
riferiscono.  
L’impianto normativo posto in essere dal legislatore prevede che il punto di partenza della nuova 
contabilità economico-patrimoniale sia la riclassificazione delle poste del patrimonio ed il loro conseguente 
adeguamento ai nuovi criteri di valutazione e che ciò sia conforme a quanto specificato nel piano dei conti 
integrato. Il risultato di tale processo confluisce nell’elaborazione dei prospetti di raccordo fra i saldi al 
31/12/2017 e quelli all’01/01/2018. Tali prospetti dovranno essere approvati in sede di Consiglio Comunale 



 

 

 

 

  

 

 

 

in ottemperanza a quanto espresso nel sopra citato allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011. Il principio prevede 
inoltre che le attività di riclassificazione e adeguamento ai nuovi criteri  
di valutazione debba concludersi, in ogni caso, entro il termine del secondo esercizio successivo a quello 
dell'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale.  
L’Ente ha provveduto a soddisfare gli adempimenti previsti dal punto 9.1 del principio contabile per l'inizio 
della nuova contabilità predisponendo i prospetti in esso indicati, che vengono allegati al presente 
Rendiconto per l'approvazione da parte del Consiglio, corredati da una specifica relazione contenente la 
descrizione delle operazioni svolte in sede di riclassificazione e rivalutazione dei dati patrimoniali.  
Nello specifico, le scritture di apertura sono state effettuate sulla base dei valori risultanti al 31/12/2016 e, 
subito dopo, sono state separatamente rilevate le differenze di rivalutazione (se presenti) all’01/01/2017, 
che sono state imputate fra le riserve di capitale del Patrimonio Netto (Stato Patrimoniale – Passivo), le 
quali hanno quindi subito una variazione rispetto alla determinazione iniziale.  
Nel corso dell’esercizio 2018 l’Ente si riserva comunque di adeguare o integrare, qualora se ne rilevasse la 
necessità, quanto operato in materia di riclassificazione o rivalutazione al fine di esporre i dati quanto più 
allineati possibile a ciò che viene richiesto dalla normativa vigente ed a quanto indicato nella matrice di 
correlazione proposta dall’Organo competente.  
Ciò premesso, segue l’analisi delle varie poste della gestione economico-patrimoniale dell’esercizio che nel 
suo complesso ha evidenziato un utile di € 770.530,08 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 

 
I dati esposti nello Stato Patrimoniale redatto secondo gli schemi dell’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 hanno 
la finalità di rilevare, rispetto ai valori iniziali, la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio e le 
variazioni avvenute durante l’anno nelle singole poste rispetto a quello precedente.  
Come indicato nel TUEL il patrimonio dell’ente è, infatti, rappresentato dal complesso dei beni e dei 
rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, che nella loro differenza rappresentano la 
consistenza nella della dotazione patrimoniale dell’ente. L’esposizione dei dati risente tuttavia della 
mancata evidenza della tipologia e dell’entità della variazione intercorsa tra i due esercizi in quanto tale 
rilevazione, che era presente negli schemi del Conto del Patrimonio redatto secondo il DPR 194/1996, è 
stata omessa nell’allegato 10 rendendo la visualizzazione più snella e maggiormente conforme a quelle che 
sono le nuove classificazioni previste dal piano dei conti.  
B) IMMOBILIZZAZIONI  
Come indicato nel paragrafo 6.1 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 gli elementi 
patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. 
Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (Stato 
Patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei 
beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.  
Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di 
un’operazione di leasing finanziario, che si considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione 
pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che 
evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente. 
 
B I) Immobilizzazioni immateriali  
In conformità a quanto previsto al punto 6.1.1 del principio contabile 4/3, rientrano in tale categoria tutti i 
costi pluriennali capitalizzati, comprese le mere manutenzioni straordinarie su beni di terzi, contabilizzati 
nell’esercizio fino al 31 dicembre. Sono valutati al costo storico salvo il caso di acquisizioni a titolo gratuito 
che, se presenti, sono valorizzate in inventario secondo il fair value determinato a seguito di stima 
dell’ufficio preposto o valutazione peritale si esperto indipendente.  
Le voci che compongono questa categoria si devono intendere al netto della rispettiva quota di 
ammortamento calcolata fino al termine dell’esercizio preso in esame.  Di seguito in tabella i valori in 
rapporto all’esercizio precedente: 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

B II) Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate con i criteri previsti dal 6.1.2 del principio. Gli inventari 
dei beni mobili ed immobili, che costituiscono la scrittura ausiliaria extracontabile che accoglie in dettaglio 
tutti gli elementi che costituiscono il valore rappresentato nello stato patrimoniale, sono aggiornati in 
ottemperanza alla normativa vigente ed aggiornati in linea con quanto previsto dai principi contabili. 
 
I valori sono rappresentati al netto dei relativi fondi di ammortamento calcolati, per il 2018, nella misura 
prevista nel paragrafo 4.18 del principio. 
 
Menzione a parte merita la categoria B III relativa alle Immobilizzazioni in corso ed acconti nella quale sono 
iscritti come incrementi le spese per l’acquisto, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di opere 
pubbliche sui beni di proprietà dell’ente in attesa della fase di completamento dei lavori. 
 
Al momento del rogito (acquisizioni) o del rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione (nuova 
opera/manutenzione straordinaria) le spese in oggetto vengono prima caricate sul Libro Cespiti e 
successivamente stornate, dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi, con 
l’attribuzione alla voce patrimoniale di pertinenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B III) Immobilizzazioni finanziarie 
 
La categoria accoglie quanto posseduto dall’Ente in termini di partecipazioni in società, Enti ed imprese 
nonché i crediti immobilizzati verso gli stessi soggetti ed anche altri titoli di varia natura. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le partecipazioni sono state valutate sul netto patrimoniale come previsto dal principio contabile 4/3 ai 
punti 6.1.3 e 9.3 utilizzando come valore dello stesso quello relativo all’ultimo bilancio pubblicato dalla 
società controllata/partecipata dall’Ente. Relativamente invece a quegli organismi per i quali non sono stati 
reperiti né gli elementi per procedere alla valutazione in base alla quota di netto patrimoniale né la 
documentazione afferente il costo storico sostenuto al momento dell'acquisizione si è ritenuto opportuno 
assumere quale valore di costo l'ammontare complessivo del valore nominale delle azioni o quote ricevute 
dall'ente a fronte degli elementi conferiti nella partecipata. 
 

 

Riepilogo immobilizzazioni 
 
Dalla tabella seguente, che riepiloga anche i totali delle immobilizzazioni, si può altresì evincere l’incidenza 
percentuale delle singole componenti rispetto al totale delle immobilizzazioni stesse: 
 
 

Macro voce Incidenza  Valore 

I) Immobilizzazioni immateriali 0,30%  € 29.299,86 

II) Immobilizzazioni materiali 91,87%  € 9.039.845,79 

IV) Immobilizzazioni finanziarie 7,83%  € 770.728,70 

Totale immobilizzazioni 100,00%  € 9.839.874,35 

 
 
Infine, la tabella proposta qui di seguito mostra come sono variate le immobilizzazioni dall’01/01/2018 

 

Riepilogo variazioni sulle immobilizzazioni Valore 

Immobilizzazioni all'01/01/2018 € 9.485.817,20 

Storno residui passivi Tit.II macro 2 anno precedente -€ 34.648,85 

Ammortamenti 2018 -€ 288.314,34 

Variazioni finanziarie 2018 € 46.995,20 

Variazione delle partecipazioni € 614.305,43 

Rivalutazioni/svalutazioni da inventario -€ 63.167,97 

Fatture da ricevere Tit.II macro 2 (ad immob. in corso) € 78.887,68 

Totale immobilizzazioni al 31/12/2018 € 9.839.874,35 

 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
La categoria si compone di quattro macro voci: 
 
C I) Rimanenze 
Non risultano valorizzate rimanenze di magazzino al termine dell’esercizio. 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

C II) Crediti 
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui 
attivi e l’ammontare dei crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. I crediti sono iscritti al valore nominale, 
ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta 
diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale, come precisato dall’articolo 
2426, n. 8 codice civile. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo 
svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. L’ammontare del fondo è 
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio, della loro natura e dall’andamento delle riscossioni. 
A seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, si segnala che i crediti sono stati prima riclassificati, 
secondo il nuovo piano dei conti riapplicando la matrice di correlazione prevista da ARCONET ai residui 
attivi 2017. 
 

La tabella qui di seguito mostra la composizione dei crediti e l’eventuale variazione rispetto all’esercizio 
precedente: 
 

 
Lo schema di riepilogo mostra invece come è stata ottenuta la quadratura dei crediti con i residui attivi da 
Conto di Bilancio: 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Come si può notare, per ottenere la quadratura con i residui attivi da conto di bilancio, al totale dei crediti 
risultanti da Stato Patrimoniale al 31/12/2018 si devono aggiungere gli importi del fondo svalutazione 
(suddiviso secondo quanto indicato nel prospetto di composizione dell’FCDE) e sottrarre l’importo 
dell’eventuale IVA a credito. 
 

 
Riepilogo quadratura crediti / residui attivi Valore 

Totale crediti da Stato Patrimoniale € 553.716,39 

Iva a credito -€ 2.889,98 

F. sval. crediti natura tributaria € 351.005,58 

F. sval. crediti trasf. e contributi € 353.550,12 
F. sval. crediti verso clienti ed utenti  

  

F. sval. altri crediti  
  

Totale crediti al 31/12/2018 € 1.255.382,11 

  

Residui attivi da conto di bilancio € 1.255.382,11 

  

Differenza € 0,00 

 
 
C III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
 

Non risultano valorizzate altre attività finanziarie non immobilizzate al termine dell’esercizio. 
 

C IV) Disponibilità liquide 
 
 

In questa voce confluiscono il conto di tesoreria (voce C IV 1) che corrisponde al saldo finale di cassa del 
conto del tesoriere ottenuto secondo la formula fondo iniziale di cassa più riscossioni meno pagamenti (in 
conto competenza e in conto residui), gli altri depositi bancari e postali (voce C IV 2) corrispondenti agli 
estratti conto detenuti dall’Ente esternamente a quello di tesoreria ed il denaro e valori in cassa (voce C IV 
3) equivalenti alla giacenza di cassa degli agenti contabili. La sua rappresentazione nello Stato Patrimoniale 
è sufficientemente esauriente da non necessitare ulteriori specifiche. 
 

La tabella riassume i valori a fine esercizio e le eventuali variazioni intercorse rispetto all’anno precedente: 
 

 
 
D) RATEI E RISCONTI 
 
Le due voci fanno riferimento rispettivamente a ricavi di competenza che avranno manifestazione 
finanziaria (accertamenti) negli anni successivi (ratei attivi) e costi con manifestazione finanziaria 
(pagamenti anticipati) ma con competenza economica negli anni successivi (risconti attivi). 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 
 

 
Nello Stato Patrimoniale passivo trovano allocazione le voci relative ai debiti, i fondi di accantonamento ma 
soprattutto il Patrimonio Netto dell’Ente che viene collocato come prima voce delle passività. 
 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 
Al paragrafo 6.3 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 viene riportata la composizione del 
Patrimonio Netto. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia 
della struttura patrimoniale dell’Ente e può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio 
sulla base di apposita delibera del Consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto della 
gestione. 
 
Le riserve sono costituite in parte dai risultati economici di esercizi precedenti, che confluiscono in questa 
voce quando non si decida di destinarle al fondo di dotazione, in parte da riserve da capitale nella cui voce 
sono confluite le riserve di valutazione rivenienti dall’impianto della contabilità economica armonizzata e 
dalle conseguenti rettifiche valutative. 
Completano l’insieme delle riserve gli importi provenienti da permessi di costruire, nei quali è confluita la 
posta conferimento di concessioni di edificare e che viene alimentata dalla quota di concessioni edilizie 
non utilizzata dall’Ente per finanziare le spese correnti. 
Dall’esercizio 2017 inoltre, il principio contabile ha subito la modifica secondo la quale sono state 
introdotte le riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili e le altre riserve 
indisponibili. Nelle prime sono confluiti gli importi, detratti dal fondo di dotazione, che fanno riferimento a 
beni demaniali, beni indisponibili del patrimonio comunale e beni di valore storico-artistico. Nella seconda 
categoria invece sono confluiti gli importi derivati da rivalutazione delle partecipazioni come previsto al 
punto 6.3 del suddetto principio. 
 
La seguente tabella illustra la variazione del Patrimonio Netto rispetto all’esercizio precedente. Risulta 
evidente come la variazione non sia più dovuta soltanto dall’utile/ perdita di esercizio, bensì anche dalle 
variazioni che interessano le riserve: 
 

A) PATRIMONIO  NETTO 2018  2017  Variazioni 

I Fondo di Dotazione -€ 1.868.976,57  -€ 1.982.915,50 € 113.938,93 

II Riserve € 7.582.824,71  € 7.447.551,57 € 135.273,14 
 

a) da risultato economico di esercizi  precedenti 

 

€ 476.617,95 
  

€ 476.617,95 
 

€ 0,00 

b) da capitale € 471.650,89  € 342.070,94 € 129.579,95 
c) da permessi di costruire € 13.333,57  € 3.315,73 € 10.017,84 

 
riserve  indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

    

d) indisponibili e per beni culturali € 6.464.799,03  € 6.625.546,95 -€ 160.747,92 

e) altre riserve  indisponibili € 156.423,27  € 0,00 € 156.423,27 
III Risultato economico dell'esercizio € 770.530,08  € 270.362,20 € 500.167,88 

TOTALE  PATRIMONIO NETTO  (A) € 6.484.378,22  € 5.734.998,27  € 749.379,95 

 

 

Entrando più nel dettaglio, la composizione delle nuove riserve per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili si presenta come segue: 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

b) DIMINUZIONE PER STERILIZZO AMMORTAMENTI  

Ammortamenti beni demaniali € 156.241,22 

Ammortamenti beni patrimoniali indisponibili € 44.277,06 

TOTALE € 200.518,28 

  

c) AUMENTO PER QUOTA VARIAZIONI FIN. 2018  

Beni demaniali e patrimoniali indisponibili € 17.447,66 

Beni patrimoniali indisponibili € 22.292,70 

TOTALE € 39.740,36 

  

TOT. NUOVE RISERVE INDISPONIBILI (a-b+c) -€ 160.777,92 

TOT. RIS. DA AVANZI PORTATI A NUOVO (b-c) € 160.777,92 

 
 
Le variazioni delle riserve sono dovute: 
 

- Alla quota di riporto del risultato di esercizio 2017 confluito nelle riserve da risultati economici di 

esercizi precedenti;  
- All’importo di rivalutazione relativo all’allineamento delle consistenze inventario/ finanziaria ed 

alle altre rivalutazioni dell’inventario;  
- Alla quota di permessi di costruire che hanno incrementato la corrispettiva riserva per l’importo 

non utilizzato dall’Ente a copertura di spese correnti; 
 

- Alla quota derivata dalla movimentazione delle riserve indisponibili da beni demaniali e 

patrimoniali indicata nelle prime note come “altre riserve distintamente indicate n.a.c.” e 

confluita nelle riserve da risultati economici di esercizi precedenti. 

 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Nella categoria dei fondi per rischi ed oneri rientrano gli accantonamenti destinati a coprire perdite 

relativamente a “cause legali”, “spese impreviste” e “perdite da organismi partecipati”, nonché quelli per 

le imposte.  
L’accantonamento è commisurato all’esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione 

della controversia ed il suo importo risulta identico a quanto indicato nella destinazione dell’avanzo di 

amministrazione.  
La tabella riepiloga il totale dei fondi accantonati e la destinazione, oltre che evidenziare la variazione 

rispetto all’esercizio precedente: 

 

 
 
D) DEBITI 
 
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui 

passivi e l’ammontare dei debiti iscritti nello Stato Patrimoniale.  



 

 

 

 

  

 

 

 

La voce accoglie tutte le poste relative all'indebitamento complessivo dell'ente, suddivise in cinque 

categorie principali. I debiti di finanziamento corrispondono, ad eccezione dei debiti per interessi passivi, 

alla situazione dei mutui passivi dell’Ente. Tra i debiti verso fornitori rientrano i debiti per acquisti di beni e 

servizi necessari per il funzionamento dell’Ente. La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori 

mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della 

contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. Inoltre, sempre 

in questa categoria, si ritrovano anche i debiti derivati dall’incremento delle immobilizzazioni del Comune, 

in quanto ciò che del Tit. II macro 2 va ad incrementare il patrimonio immobiliare dell’Ente, trova 

corrispettivo in questa categoria come posta passiva (secondo quanto previsto dalla matrice di 

correlazione). Negli acconti confluiscono le riscossioni ricevute in acconto su alienazioni di beni 

patrimoniali. Si tratta in particolare delle somme ricevute in acconto per la vendita di beni immobili in 

attesa dell’atto di rogito e altri acconti in attesa della definizione delle operazioni finanziarie. Infine sono 

previsti i debiti per trasferimenti e contributi, a loro volta suddivisi nelle sotto categorie, e la voce residuale 

degli altri debiti. 

 
La tabella di seguito illustra la composizione delle varie voci di debito e la variazione rispetto all’anno 

precedente: 

D) DEBITI 2018  2017  Variazioni 
1 Debiti da finanziamento € 2.486.384,37  € 2.664.567,60 -€ 178.183,23 

a) prestiti obbligazionari € 0,00  € 0,00 € 0,00 
b) v/altre amministrazioni pubbliche € 0,00  € 0,00 € 0,00 
c) verso banche e tesorerie € 0,00  € 0,00 € 0,00 
d) verso altri finanziatori € 2.486.384,37  € 2.664.567,60 -€ 178.183,23 

2 Debiti verso fornitori € 241.192,98  € 200.082,00 € 41.110,98 
3 Acconti € 0,00  € 0,00 € 0,00 
4 Debiti per trasferimenti e contributi € 183.117,26  € 92.475,95 € 90.641,31 

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale € 0,00  € 0,00 € 0,00 
b) altre amministrazioni pubbliche € 170.711,26  € 75.584,54 € 95.126,72 
c) imprese controllate € 0,00  € 0,00 € 0,00 
d) imprese partecipate € 0,00  € 0,00 € 0,00 
e) altri soggetti € 12.406,00  € 16.891,41 -€ 4.485,41 

5 Altri debiti € 108.818,88  € 117.212,85 -€ 8.393,97 
a) tributari € 33.831,53  € 36.012,48 -€ 2.180,95 
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale € 0,00  € 500,00 -€ 500,00 
c) per attività svolta per c/terzi € 0,00  € 0,00 € 0,00 
d) altri € 74.987,35  € 80.700,37 -€ 5.713,02 

TOTALE DEBITI (D) € 3.019.513,49  € 3.074.338,40 -€ 54.824,91 

 

 
Lo schema di riepilogo mostra invece come è stata ottenuta la quadratura dei debiti con i residui passivi da 

Conto di Bilancio: 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Come si evince dal prospetto, per ottenere la quadratura con i residui passivi da conto di bilancio, al totale 

dei debiti risultanti da Stato Patrimoniale al 31/12/2018 si devono aggiungere gli eventuali residui al Tit. IV 

che la procedura non rileva in quanto trattasi di quote capitali di mutui non ancora rimborsate, e sottrarre 

sia l’importo dei debiti di finanziamento sia l’eventuale IVA a debito ancora da versare. 

 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
Nella voce sono ricompresi sia i risconti passivi (dove rientrano sia i contributi agli investimenti che le 

concessioni cimiteriali) sia i ratei passivi (nei quali viene normalmente iscritto il salario accessorio per i 

dipendenti che verrà impegnato nell’anno successivo). 

 
E II) Risconti passivi 

 

In questa voce trova allocazione la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri contabilizzati 

finanziariamente nell’esercizio in corso. 

 
Contributi agli investimenti 
 
Il principio contabile prevede che i contributi ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vadano 

inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” all’interno dello Stato Patrimoniale 

passivo dove permangono per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite, fino al 

completamento del processo di ammortamento. 
 
E’ previsto che l’ammontare dei risconti debba essere ridotto annualmente della quota di ammortamento 

attivo determinata nella stessa aliquota con la quale viene calcolato l’ammortamento del bene cui si 

riferisce il contributo in modo tale da sterilizzare il costo della quota di ammortamento contabilizzata sul 

bene per la parte riconducibile al contributo stesso. Contestualmente, i risconti passivi debbono essere 

incrementati per l’importo dei contributi ricevuti dall’Ente e destinati alla realizzazione di opere. Figurano 

tra questi anche i contributi che finanziano opere ancora in corso di realizzazione per i quali però non viene 

calcolata la quota di ammortamento attivo in quanto quest’ultima partirà solo all’iniziare 

dell’ammortamento effettivo del bene, ossia una volta terminati i lavori ed effettuate le procedure di 

collaudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più nel dettaglio, la variazione dei contributi agli investimenti nell’anno preso in esame è stata: 

 

CONSISTENZA INIZIALE € 1.832.392,62 

Aumento contributi investimenti € 5.168,00 

Diminuzione contributi investimenti (quota amm. attivi) € 56.826,98 

CONSISTENZA FINALE € 1.780.733,64 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
CONTI D’ORDINE 
 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 

patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto 

rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in 

contabilità generale. 
 
Le voci poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono 

registrate tramite un sistema di scritture che non inficia in alcun modo la quadratura tra attivo e passivo 

patrimoniale. Queste poste ricomprendono impegni su esercizi futuri (dove confluisce l’FPV al Tit. II), beni 

di terzi in uso e garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti specifici. 

Si riporta, in dettaglio, il prospetto del conto del patrimonio 2018. 
 
 

 
 
 
Si riporta il prospetto dello stato patrimoniale: 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno             7.521,70             4.976,78 BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti            21.778,16            24.486,69 BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali            29.299,86            29.463,47   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali         4.897.184,37         5.047.969,99   

 1.1  Terreni               131,63               131,63   

 1.2  Fabbricati               804,96               829,92   

 1.3  Infrastrutture         4.896.247,78         5.047.008,44   

 1.9  Altri beni demaniali     



 

 

 

 

  

 

 

 

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3)         4.044.650,08         4.213.317,62   

 2.1  Terreni            511.913,54           513.073,17 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati         3.260.552,18         3.346.835,85   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari            55.403,78           123.932,91 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali            13.158,14            15.941,98 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto      

 2.6  Macchine per ufficio e hardware             6.488,84            10.109,66   

 2.7  Mobili e arredi             3.663,11             3.734,11   

 2.8  Infrastrutture           178.026,51           183.387,95   

 2.99  Altri beni materiali            15.443,98            16.301,99   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti            98.011,34            38.642,85 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali         9.039.845,79         9.299.930,46   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in            770.728,70           156.423,27 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate           770.728,70           156.423,27 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie           770.728,70           156.423,27   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)          9.839.874,35          9.485.817,20   

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria           212.792,89           234.746,63   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi           205.355,96           218.293,56   

  c Crediti da Fondi perequativi             7.436,93            16.453,07   

 2  Crediti per trasferimenti e contributi           113.928,12           117.292,13   

  a verso amministrazioni pubbliche           113.928,12           117.292,13   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti           191.366,14           111.006,18 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti             35.629,24            33.442,97 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi             2.232,28             2.232,28   

  c altri            33.396,96            31.210,69   

   Totale crediti           553.716,39           496.487,91   



 

 

 

 

  

 

 

 

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria         1.002.781,86           700.569,15   

  a Istituto tesoriere         1.002.781,86           700.569,15  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide          1.002.781,86            700.569,15   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)          1.556.498,25          1.197.057,06   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi                  0,53                 0,31 D D 

 2  Risconti attivi            13.403,09            10.489,17 D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)             13.403,62             10.489,48   

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)         11.409.776,22         10.693.363,74   

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione        -1.868.976,57        -1.982.915,50 AI AI 

II   Riserve          7.582.824,71           7.447.551,57   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti           476.617,95             476.617,95 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale           471.650,89             342.070,94 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire            13.333,57               3.315,73 AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

         6.464.799,03          6.625.546,95   

 e  altre riserve indisponibili            156.423,27    

III   Risultato economico dell'esercizio            770.530,08             270.362,20 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)          6.484.378,22          5.734.998,27   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri             5.863,50            20.928,17 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)              5.863,50             20.928,17   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento         2.486.384,37         2.664.567,60   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 



 

 

 

 

  

 

 

 

  d verso altri finanziatori         2.486.384,37         2.664.567,60 D5  

 2  Debiti verso fornitori           241.192,98           200.082,00 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi           183.117,26            92.475,95   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche           170.711,26            75.584,54   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti            12.406,00            16.891,41   

 5  Altri debiti            108.818,88           117.212,85 
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari            33.831,53            36.012,48   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                500,00   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri            74.987,35            80.700,37   

   TOTALE DEBITI ( D)          3.019.513,49          3.074.338,40   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi             66.393,62            30.394,28 E E 

II   Risconti passivi         1.833.627,39         1.832.704,62 E E 

 1  Contributi agli investimenti         1.780.733,64         1.832.392,62   

  a da altre amministrazioni pubbliche         1.780.733,64         1.832.392,62   

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali            52.581,75    

 3  Altri risconti passivi               312,00               312,00   

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)          1.900.021,01          1.863.098,90   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)         11.409.776,22         10.693.363,74   

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri           203.840,47           115.192,96   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE            203.840,47            115.192,96   

 
 
 

Conto Economico 
 

 
 
Come prescritto al punto 4 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011, trovano allocazione nel 

Conto Economico i componenti positivi e negativi della gestione i quali presentano un primo risultato che, 

ulteriormente rettificato dai proventi ed oneri finanziari, dai proventi e dagli oneri straordinari e dalle 

imposte, porta alla determinazione del risultato economico dell'esercizio. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

La norma prevede che vengano registrati in contabilità economico-patrimoniale sia costi e oneri che ricavi 

e proventi, indicando anche la differenziazione che sussiste tra le due tipologie di movimentazione. I costi 

sostenuti ed i ricavi conseguiti sono infatti la risultante di operazioni di scambio propriamente detto 

(acquisizione o vendita) mentre per gli oneri ed i proventi si riferiscono invece ad operazioni non relative a 

scambi di mercato ma ad attività istituzionali e di erogazione (tributi, trasferimenti e contributi, 

prestazioni, interessi finanziari, etc.). 
 
In riferimento alle operazioni sopra indicate la normativa prevede che, per aderire quanto più possibile al 

principio di competenza economica, i ricavi/proventi conseguiti ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati 

nell’esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria. 
 
Il Conto Economico di seguito analizzato presenta un utile di €770.530,08 e l’esposizione risulta conforme a 

quanto previsto dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011. 

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
 
A questa categoria appartengono le poste positive della gestione economica dell’Ente e si suddividono in: 
 

- Proventi da tributi, che ricomprendono i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi 
assimilati) di competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Si trovano in questa voce gli accertamenti al titolo 1.01 (Tributi di parte 
corrente) dell’entrata aumentati dei tributi al titolo 4.01 (Tributi in conto capitale). 

 
- Proventi da fondi perequativi, nella cui voce vengono riepilogati i proventi di natura tributaria 

derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio quali i fondi 
accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli 
accertamenti al titolo 1.03 (Fondi Perequativi). 
 

- Proventi da trasferimenti correnti, la cui voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie 
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri 
enti del settore pubblico accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa 
voce gli accertamenti al titolo 2.01 (Trasferimenti correnti). 

 
- Quota annuale di Contributi agli investimenti che rileva la quota di competenza dell’esercizio dei 

contributi agli investimenti accertati dall’Ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi 

nell’esercizio dell’accertamento del credito. Il provento sospeso nei risconti passivi, originato dalla 

sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è annualmente ridotto a fronte 

della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 

proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di 

gestione della componente economica negativa 

(ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza economica 

positiva (Quota annuale di contributi agli investimenti). Il valore della quota iscritta a Conto Economico 

in tale voce è reperibile nella tabella di riepilogo dei risconti passivi. 

 
- Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici che comprende tutti gli accertamenti al 

Titolo 3.01.01 (vendita di beni), 3.01.02 (vendita di servizi) e 3.01.03 (proventi derivanti dalle gestione 
di beni) al netto dell’IVA c/vendite, degli eventuali risconti passivi 2018 e aumentati degli eventuali 
risconti passivi 2017. 

 
- Proventi derivanti dalla gestione di beni ove si trovano gli accertamenti al Titolo 3.01.03 (proventi 

derivanti dalla gestione dei beni) e che ricomprendono anche le eventuali concessioni cimiteriali. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
- Altri ricavi e proventi diversi dove confluiscono i proventi di competenza economica dell’esercizio, non 

riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. La voce 
comprende gli accertamenti al Titolo 3.02 (Proventi derivati dall’attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti) e 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti). 

 
 
 
 

 
 
 
 
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
 
In questa categoria vengono riepilogate le componenti negative della gestione suddivise nelle seguenti 
poste: 
 

- Acquisti di materie prime e/o beni di consumo tra i quali sono iscritti i costi per l’acquisto di 
materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. La 
voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere di competenza 2018. Le spese sono riferite al 
Titolo 1.03.01 (Acquisto di beni) al netto di IVA acquisti. 
 

- Prestazioni di servizi nella cui voce rientrano i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla 
gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi 
rilevate nella contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza 
economica. La voce comprende le liquidazioni e le fatture da ricevere al Titolo 1.03.02 (Acquisto di 
servizi) al netto dei costi relativi al titolo 1.03.02.07 (utilizzo beni di terzi) che invece vengono imputati 
alla voce sottostante. 
 

 
- Utilizzo beni di terzi dove sono iscritti i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, quali a titolo 

esemplificativo: locazione di beni immobili, noleggi mezzi di trasporto, canoni per l’utilizzo di software, altri 
costi sostenuti per utilizzo beni di terzi. La voce comprende il Titolo 1.03.02.07 (Utilizzo beni di terzi) come 
già specificato nella voce soprastante. 
 

- Trasferimenti correnti la cui voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite 
dall’Ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione, quali ad 



 

 

 

 

  

 

 

 

esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio. La voce 
comprende i costi al Titolo 1.04 (Trasferimenti correnti), 1.01.02 (Contributi sociali figurativi) e 1.05 
(Trasferimenti di tributi). Si precisa che i Trasferimenti correnti generano costi con l’evento impegno di 
spesa mentre le altre tipologie con l’evento liquidazione. 
 

- Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche che comprendono i contributi agli 
investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli 
oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La 
voce comprende gli impegni al Titolo 2.03.01 (Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche). Si 
precisa che i Contributi agli investimenti generano costi con l’evento impegno. 
 

- Contributi agli investimenti ad altri soggetti che ricomprendono invece i contributi agli investimenti 
che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli oneri rilevati 
in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La voce comprende 
gli impegni al Titolo 2.03.02 (Contributi agli investimenti a famiglie), 2.03.03 (Contributi agli investimenti ad 
imprese) e 2.03.04 (Contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private). 
 

- Personale, nella cui voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, gli 
accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili). Non sono invece compresi i 
costi per arretrati al personale, che vengono riepilogati nella voce “Altri oneri straordinari” e l’IRAP che 
invece viene riepilogata sulla voce “Imposte”. 
 

 

- Ammortamenti, nella cui voce rientrano le quote di ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali (ognuna su apposita posta contabile) iscritte nello Stato Patrimoniale. Il valore 
dell’ammortamento è verificabile nel registro dei beni ammortizzabili. Le aliquote di ammortamento sono 
adeguate a quanto previsto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011 al punto 4.18. 
 

- Svalutazione dei crediti di funzionamento, che ricomprende la quota stanziata a fondo svalutazione 
crediti nell’avanzo di amministrazione o, nel caso tale importo fosse già presente dall’anno prima, 
comprende solo la quota di incremento del medesimo fondo. L’assenza di tale importo è da interpretare 
come decremento rispetto all’esercizio precedente in quanto per tale casistica, la scrittura di prima nota 
non imputa nessun valore in tale posta. 
 

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) che riportano l’eventuale 
variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali. 
 

- Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti, dove sono riepilogati i medesimi importi 
indicati nella voce accantonamenti del risultato di amministrazione ad eccezione della svalutazione dei 
crediti. Se nelle voci sono riportate cifre differenti da quanto poca sopra specificato significa che gli 
accantonamenti sono stati adeguati al rialzo e che l’importo indicato fa riferimento alla differenza tra 
l’anno precedente e l’anno in corso e corrisponde quindi al valore di incremento, mentre se non è presente 
alcuna quota sulle voci significa che gli accantonamenti sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente (in 
quanto la scrittura di riduzione in prima nota non genera alcuna evidenza su tale voce ma risulterà visibile 
nelle insussistenze del passivo in quanto riduzione di una passività già esistente). 
 

- Oneri diversi di gestione che comprendono prevalentemente le liquidazioni al Titolo 1.02.01 
(Imposta di registro e di bollo) 1.10.04 (Premi di assicurazione) e 1.09 (Rimborsi). 
 
 
La tabella di seguito riportata presenta la composizione delle differenti voci specificate poco sopra: 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
I proventi ed oneri finanziari accolgono i proventi da partecipazioni (dividendi distribuiti), gli altri proventi 
finanziari (compresi gli interessi attivi), gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. Le voci sono cosi 
sostanziate: 
 
- Proventi da partecipazioni in cui sono compresi utili e dividendi da società controllate e partecipate, 
avanzi distribuiti ossia gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, 
consorzi dell’Ente ed altri utili e dividendi dove si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e 
dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. Sono pertanto compresi in questa voce gli 
accertamenti al 
 
- Titolo 3.04.02 dell’entrata relativi a entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi. 

 
- Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di 
competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’esercizio. I proventi rilevati 
in questa voce si conciliano con gli accertamenti al Titolo 3.03 dell’entrata (Interessi attivi). 
- Interessi passivi tra i quali rientrano prevalentemente gli importi liquidati al Titolo 1.07 dell’Uscita 
(interessi passivi). 
 
La tabella sottostante illustra la composizione delle voci appena elencate: 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

La categoria ospita le variazioni di valore relativamente ai titoli azionari e alle partecipazioni per il valore di 
differenza tra la quota di patrimonio netto precedentemente iscritta e quella ricalcolata sulla quota 
detenuta al 31/12/2018. 
 
 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
L’ultima categoria del conto economico accoglie le poste aventi carattere straordinario. Sono qui indicate, 
se rilevate, le plus e minusvalenze derivanti dalla gestione del patrimonio, le insussistenze e 
sopravvenienze dell’attivo e del passivo e gli altri proventi ed oneri specificamente caratterizzati dalla 
straordinarietà. Le voci possono essere così esplicate: 
 
E 24) 
- Proventi da permessi di costruire comprendenti la quota del contributo per permesso di costruire 
destinato al finanziamento delle spese correnti (quanto non utilizzato per tale scopo è invece stato 
stornato alle riserve da permessi di costruire). 
 
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo le quali sono principalmente dovute all’attività di 
contabilizzazione relative alle insussistenze del passivo riferite alle economie di impegni a residuo, alla 
diminuzione del fondo rischi ed alla eventuale diminuzione del fondo svalutazione crediti. 
 
- Altri proventi straordinari ove vengono allocati gli altri proventi di carattere straordinario che non 
trovano posto in altra specifica voce di natura straordinaria. 
 
E 25) 

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo tra cui rientrano le minori entrate di 
accertamenti a residuo mentre le sopravvenienze passive risultano principalmente generate 
dall’adeguamento dei dati IVA di apertura. 

 
- Minusvalenze patrimoniali il cui valore corrisponde, se presente, alla differenza tra il valore di 

realizzo dei cespiti ceduti rispetto alla loro valorizzazione nell’inventario. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

- Altri oneri straordinari nella cui voce sono riepilogati le spese riconducibili ad eventi straordinari 
(quindi non ripetitivi) e non allocabili in altra specifica voce di natura straordinaria. 
 
 
La tabella seguente illustra la consistenza delle varie voci sopra commentate: 
 
 
 

 
 
 
IMPOSTE 
 
 
Sono inseriti in tale voce, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a 
imposte sul reddito e a Irap corrisposte dall’ente durante l’esercizio. I costi rilevati in questa voce 
derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria. La voce comprende le 
liquidazioni al Titolo 1.02.01.01 (Imposte e tasse a carico dell’ente). Gli altri tributi sono contabilizzati 
nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore dei 
beni. 
 
 
Si riporta  il prospetto del conto economico 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi           928.011,20           941.997,08   

2  Proventi da fondi perequativi           339.477,07           345.137,58   

3  Proventi da trasferimenti e contributi           314.668,00           322.276,77   

 a Proventi da trasferimenti correnti           257.841,02           265.604,83  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti            56.826,98            56.671,94  E20c 

 c Contributi agli investimenti     

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici           195.663,04           229.323,26 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni           109.856,79           143.086,49   

 b Ricavi della vendita di beni     

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi            85.806,25            86.236,77   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi           495.398,38           502.715,29 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)         2.273.217,69         2.341.449,98   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            54.982,48            49.082,11 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi            822.631,68           843.874,33 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi            80.624,59            84.599,18 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi           263.931,78           189.160,64   

 a Trasferimenti correnti           263.931,78           189.160,64   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

13  Personale           399.716,96           423.400,20 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni           436.351,64           475.878,57 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali             6.854,81             2.770,73 B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali           281.459,53           280.913,17 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti           148.037,30           192.194,67 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti             20.928,17 B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione            52.929,03            32.763,17 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)         2.111.168,16         2.119.686,37   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)           162.049,53           221.763,61   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni   C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate     

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari                 0,53                 1,08 C16 C16 

  Totale proventi finanziari                 0,53                 1,08   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari           123.601,93           130.748,12 C17 C17 

 a Interessi passivi           123.601,93           130.748,12   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari           123.601,93           130.748,12   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)           -123.601,40          -130.747,04   

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 riferimento riferimento 



 

 

 

 

  

 

 

 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni            113.985,65  D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)           113.985,65    

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari          773.592,83          375.358,62 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire      

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo          773.592,83          375.358,62  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali    E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari          773.592,83          375.358,62   

25  Oneri straordinari          130.865,98          170.182,50 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale           13.380,00    

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo          117.485,98          170.182,50  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari     E21d 

  Totale oneri straordinari            130.865,98          170.182,50   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)            642.726,85           205.176,12   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)            795.160,63           296.192,69   

       

26  Imposte (*)             24.630,55            25.830,49 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO            770.530,08           270.362,20 23 23 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 

 
 
L’esercizio 2018 ha chiuso la gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione 2018 pari ad € 
1.483.195,04 All’interno dello stesso, come esposto nella presente relazione, risultano fondi accantonati 
(tra cui il fondo crediti dubbia esigibilità), fondi vincolati e liberi. 

 

Dalla puntuale disamina dei servizi istituzionali garantiti nel corso dell’esercizio 2018, avuto presente che si 
cerca di offrire gli stessi alla popolazione sempre in modo ottimale, si ritiene che i risultati ottenuti si 
presentano soddisfacenti e che, comunque, l'amministrazione ha provveduto ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari per il loro miglioramento o potenziamento, con i limiti e le difficoltà dovute alla 
scarsa disponibilità di risorse finanziarie ed umane. 
 

Si ritiene, inoltre, di avere usato tutta la parsimonia e la diligenza dovuta nelle spese e che queste sono 
state effettuate in conformità alle vigenti disposizioni. 
 

Si può affermare che l’anno 2018 si è concluso con un buon risultato della gestione finanziaria ed 
economica.  
 

 
 
  
 


