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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DATI CONSUNTIVI 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

 

1. PREMESSA 
 

Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative introdotte con l’armonizzazione contabile ex D. Lgs. 118/2011 e 126/2014, questo Ente 
ha redatto la presente relazione, nella quale si espongono le valutazioni di efficacia sull’azione 
condotta nel corso dell’esercizio appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini 
finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nel DUP per 
l’esercizio finaziario 2019. 

 
Con la presente si propone, quindi, la descrizione del lavoro svolto per la redazione del 

Conto del Bilancio 2019 mediante una rappresentazione veritiera e trasparente della gestione 
finanziaria (economico e patrimoniale) realizzata nell’esercizio; in tal senso, il servizio di ragioneria, 
si è attivato per effettuare un’analisi puntuale dei Residui Attivi e Passivi a sensi di quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 118/2011 e smi ed in particolare dal principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata. 

 
La rendicontazione è allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 

03.06.2020 ad oggetto “Approvazione schema di Rendiconto Esercizio finanziario anno 2019. 
Proposta all’Assemblea”;  

 
Il “Rendiconto della Gestione” rappresenta, infatti, il momento conclusivo del processo di 

programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, nel quale: 
 

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività 
pianificate dall’Ente, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione 
di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; 
 

- con il conto consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio e Conto del 
Patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal 
modo, la valutazione dell’operato dell’Ente. 
 
La relazione al Rendiconto svolge un ruolo fondamentale ed ai sensi dell’art. 151, comma 6, 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, “esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.  

 
Il Conto del Bilancio 2019 redatto a sensi degli schemi ex DPR n.194/96 sarà accompagnato 

dagli schemi del conto stesso nel rispetto dei prospetti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e smi, in 
modo particolare con riferimento alla determinazione del Risultato di Amministrazione al 
31.12.2019 al netto dei Fondi Pluriennali Vincolati di parte corrente e di parte capitale. 

 
L’analisi contenuta nella presente relazione non può limitarsi al solo dato finanziario, ma 

deve estendersi anche a quello patrimoniale ed economico permettendo così una lettura più ampia 
e completa dei fenomeni che si sono verificati nel corso dell’esercizio. Inoltre, si deve consentire la 
concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel 
rispetto degli equilibri economici e finanziari accertati nel corso del 2019. 
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2. RELAZIONE TECNICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio 2019) 
 

2.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa dell’Ente, il 
Conto del Bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di 
variazioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli finali. 

 
Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme di informazioni che 

interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla 
evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch’essi 
utili ai fini della nostra indagine. 

 
Il Conto del Bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra le spese e 

trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il Risultato di Amministrazione a 
livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali. 

 
Vengono esposte le entrate e le spese, tenendo conto delle unità elementari previste nel 

bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:  
 

- le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le 
spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare; 

- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della 
consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali; 

- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute 
nell’esercizio; 

 
Passando all’analisi dei risultati complessivi dell’azione di governo, rileviamo che, nel nostro 

Ente, l’esercizio si chiude con un Risultato Finanziario dell’Amministrazione di € 180.072,05= come 
da allegati alla presente.  

 
Lo stesso Risultato di Amministrazione deve essere riclassificato alla luce delle nuove 

disposizioni contabili ex D. Lgs. n. 118/2011 e smi, ovvero decurtato dei Fondi Pluriennali Vincolati 

di parte spesa corrente e capitale. 

2.2 LA SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Al fine di approfondire l’analisi dell’avanzo di gestione, si può procedere alla scomposizione 

del valore complessivo, attraverso: 
 

- la destinazione delle varie componenti previste dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000; 
 

- l’analisi degli addendi provenienti dalla gestione dei residui e da quella di competenza. 
 

 Passando all’analisi degli addendi dell’Avanzo di Amministrazione risultante dalla gestione e 
procedendo alla lettura della tabella che ripropone il “Quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria”, si evince che il risultato complessivo può essere scomposto analizzando 
separatamente: 
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a) il Risultato della Gestione di Competenza; 
b) il Risultato della Gestione Corrente e in conto capitale; 
c) il Risultato della Gestione dei Residui, comprensivo del fondo di cassa iniziale. 

 
 
A) LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
 Con il termine “Gestione di Competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione 
ottenuta considerando solo le operazioni relative all’esercizio in corso senza, cioè esaminare quelle 
generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.  
 Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli 
impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con 
risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 
   

 

B) IL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE 
 
 E’ opportuno procedere con un’analisi dettagliata della formazione dell’avanzo di 
amministrazione 2019. 
 Ciò si rende necessario per fornire una chiara rappresentazione della natura dell’avanzo 
stesso e del suo procedimento di formazione nel corso degli esercizi passati. 
 E’ doveroso precisare che la formazione di tale avanzo di amministrazione, pari a € 
180.072,05= (al netto dei fondi pluriennali vincolati spese corrente di € 54.821,98= e spesa 
capitale di € 1.262.162,79=), non è riconducibile alle somme erogate dai 52 Comuni aderenti al 
Consiglio di Bacino Polesine. 
 La contribuzione annua a carico dei Comuni dell’Ambito, pari attualmente a € 78.350,00=, 
parametrata in ragione alla popolazione residente ex Censimento Generale 2011, è stata decurtata 
a partire dal 2013 di € 51.650,00= (ca. 40%) rispetto alla sua formulazione originaria 
precedentemente stabilita nel 2008. 
 La formazione dell’Avanzo di Amministrazione dell’Ente deriva dalla quota parte di spese di 
funzionamento poste a carico della tariffa che sono state, nel corso degli anni dal 2000 ad oggi, 
trattenute per il futuro investimento in opere del SII come previsto dal Piano d’Ambito nel rispetto 
della normativa ambientale regionale e comunitaria. 
 

 

C) LA GESTIONE DI CASSA e LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Accanto alla Gestione di Competenza non può essere sottovalutata, nella determinazione 
del risultato complessivo, il ruolo della Gestione di cassa e, di conseguenza, la gestione dei residui. 

 
La gestione dei residui, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo 

smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro 
dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro 
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito. 

 
Il T.U.E.L., all’articolo 228, comma 3, dispone che “Prima dell’inserimento nel Conto del 

Bilancio dei residui attivi e passivi l’ente provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”. 
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L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è rendicontata nel provvedimento 

del Deliberazione del Comitato Istituzionale 5 del 10.02.2020, da ritenersi parte integrante e 
sostanziale della presente relazione. 

 
In linea generale, l’eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di 

gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce 
effetti positivi. 
 

 

D) ALTRE NOTE 

 
Si richiama integralmente la relazione all’Assemblea relativa alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell’Ente - rif. Delibera 
Assembleare n. 4 in data 23.07.2019. 

Con riferimento all’adempimento di cui all'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito in 
Legge n. 135/2012, ovvero alla verifica delle posizioni creditorie / debitorie nei confronti di altri 
organismi esterni alla data del 31.12.2019, si evidenzia che i soli Comuni di Arquà Pol., Bagnolo di 
Po, Castelmassa, Ceregnano, Crespino, Gaiba, Gavello, Guarda V.ta, Pontecchio Pol. e S. Bellino 
non hanno provveduto al versamento della quota parte di spese di funzionamento anno 2019.  

Si evidenzia che risultano, altresì, morosi per le annualità: 
- 2015 e 2016: Comune di Gavello; 
- 2017: Comuni di Badia Pol., Gavello; 
- 2018: Crespino e Gavello. 

Con riferimento all’accertamento dei residui attivi / passivi effettuato alla data del 
31.12.2019 si è proceduto ad effettuare verifiche puntuali circa lo stato degli stessi. 
Infatti, con l’avvento del nuovo sistema di armonizzazione contabile dei sistemi di bilancio 

per gli EE.LL., introdotto dalla normativa sopra richiamata, si deve procedere ad un verifica precisa 
dei residui attivi e passivi in base al principio definito di “competenza finanziaria potenziata”, 
ovvero si dovranno esaminare le obbligazioni giuridiche attive e passive verificando che le stesse 
siano giuridicamente perfezionate (ad esempio: il servizio è stato reso e il bene è stato consegnato 
/ incarico affidato con atto perfezionato / contributo concesso da atto perfezionato ecc…). 

 
 

3. CONTO DEL PATRIMONIO e CONTO ECONOMICO 
      

A completamento dell’analisi finanziaria / economica della gestione è fondamentale redigere il 
Conto del Patrimonio e il Conto Economico che evidenziano, rispettivamente, lo stato delle attività 
e delle passività dell’Ente al 31.12.2019 e l’andamento dei ricavi/costi dell’esercizio stesso. 
 Il Consiglio di Bacino “Polesine” è una Convenzione di Comuni costituita a sensi della L. R. 
n. 17/2012 (rep. 1 e rep. 2 del 18.02.2013 – 27.02.2013), annoverabile dalla normativa in materia 
di EELL tra gli “Enti di piccole dimensioni” ovvero ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti, nonostante la sua entità rappresentativa di 52 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale 
“Polesine”. 
 Si è elaborato un conto economico, allegato al materiale del conto del bilancio, necessario 
per la quantificazione dei valori da inserire nel conto del patrimonio anno 2019. 
 Per l’elaborazione dei dati da inserire nel prospetto di Conto del Patrimonio si sono 
considerati i dati di partenza del Conto del Patrimonio 2018 e si sono apportate le relative 
variazioni in aumento – diminuzione derivate dai movimenti in entrata e in uscita registrate nel 
Conto del Bilancio 2019, con riferimento in particolar modo alla gestione dei residui attivi e passivi 
come esplicato in precedenza. 
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 Il totale crediti e il totale debiti riportati nel documento patrimoniale di sintesi 
rappresentano la situazione attuale riferita alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, a sensi 
della nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli EE.LL. ex D. lgs. 
118/2011 e 126/2014.  
 
 Si ricorda, infine, che questo Ente ha effettuato accantonamenti a titolo di ammortamento 
beni mobili.  
 
 
Rovigo, 03.06.2020             
         
 
 
             F.to Il Responsabile dei SS.FF- Il Direttore 
 
         Dott. Ernesto Boniolo 


