
INTERVENTO DEL SINDACO 
 
Il rendiconto della gestione ha la finalità di fornire dati e informazioni sulla situazione finanziaria e 
patrimoniale del Comune e costituisce lo strumento principale con il quale si forniscono le 
indicazioni circa l’impiego delle risorse e si può fare un’analisi utile per le future decisioni. 
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 è stato redatto secondo i dettami del D.Lgs. 118/2011 
che ha radicalmente cambiato la gestione contabile del bilancio.   
Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria evidenza un risultato complessivo di avanzo pari ad 
€ 1.212.819,65 al netto del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente di € 50.677,56 e di parte 
in conto capitale di € 14.465,00 come riassunto nel seguente prospetto:   
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 GESTIONE TOTALE 
DEI RESIDUI DELLA COMPETENZA 

Fondo cassa al 01.01.2017   1.182.500,81 
Riscossioni 114.592,49 526.774,94   641.367,43 
Pagamenti 134.600,22   718.212,74   852.812,96 
Fondo cassa al 31.12.2017     971.055,28 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre   

0,00 

Differenza     971.055,28 
Residui attivi 245.294,34 172.488,76 417.783,10 
Residui passivi  32.945,24  77.930,93 110.876,17 
Differenza   1.373.020,48 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 50.677,56 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  14.465,00 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 1.212.819,65 

 
L’analisi che si può fare di questi dati riguarda, in particolare, due aspetti: il primo relativo alla 
consistenza dell’avanzo di amministrazione che è addirittura più alto dello scorso anno (€ 
1.188.000 circa)  e dell’impossibilità del suo utilizzo. Questa amministrazione, che si è insediata  
da giugno 2017, oltre che portare a termine le opere e gli interventi previsti precedentemente ha 
programmato piccoli interventi ed acquisti (es. completamento ciclabile ed impianto di 
illuminazione – acquisto panchine per la casera al Pian – installazione dossi) concretizzando nella 
programmazione 2018-2020 gli altri obiettivi che ci siamo prefissati. Tutto ciò ha permesso di 
mandare ad economia delle somme dell’esercizio 2017.  
Purtroppo questo Comune, dovendo rispettare il pareggio di bilancio che prevede ci sia un saldo 
attivo tra le entrate finali - titoli dal 1° al 5° escluso l’avanzo - e le spese finali – titoli dal 1° al 3° nel 
quale sono invece incluse le spese finanziate da avanzo – può applicare nel bilancio 2018-2020 
solo un massimo di € 18.000,00 di avanzo. 
La seconda osservazione che possiamo fare della gestione finale dell’esercizio 2017 è relativa alle 
quote di Fondo Pluriennale Vincolato che sono quelle spese – finanziate da entrate certe  - che 
non si realizzano nell’esercizio ma che vengono reimputate quindi rimandate all’esercizio 2018. 
Per la parte corrente riguardano le spese di personale e le spese legali per la controversia con 
Enel Produzione che il principio contabile ci obbliga a reimputare oltre a due piccole spese per 
interventi ordinari che non siamo riusciti a completare nel 2017 a causa delle avverse condizioni 
metereologiche (sostituzione abbaino all’asilo e posa di una ringhiera all’ex municipio). Per quanto 
riguarda il Fondo Pluriennale Vincolato della parte in conto capitale ammontante ad € 14.465,00 
relativo alla fornitura e posa del guard-rail davanti alla Sover, questo esiguo importo ci fa capire 
che ad oggi non abbiamo nessuna opera sospesa o in corso di realizzazione poiché nel 2017 sono 
stati completati tutti gli interventi programmati.  
Nel complesso quindi il Comune di Soverzene è molto virtuoso e la buona riscossione delle entrate 
– anche della parte in conto capitale che a volte presenta problemi nell’incassare i contributi statali 
o regionali – si affianca ad una buona gestione delle spese. 
Nello specifico la parte corrente della spesa si divide per le seguenti tipologie: 



 
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione € 281.149,75 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza (telecamere) €     1.315,16 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio   €   28.684,86 
Missione 5 – Attività culturali     €     9.920,57 
Missione 9 – Tutela del territorio e dell’ambiente  €   43.997,92 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità  €   32.374,08 
Missione 11 – Soccorso civile protezione civile  €        772,00 
Missione 12 – Diritti sociali e politiche della famiglia €   19.074,76 
Missione 15 – Politiche per il lavoro    €        150,00 
TOTALE SPESE CORRENTI     € 417.439,10 
 
L’esercizio che si chiude, è stato l’anno di prima applicazione del principio contabile concernente la 
contabilità economico patrimoniale che rileva la ricchezza dell’Ente in termini di patrimonio e quindi 
considerando il valore dei beni immobili e mobili dell’Ente oltre che della valutazione economica 
che interseca la gestione finanziaria e quella patrimoniale determinando i reali ricavi e costi 
dell’Ente. Un esempio pratico: tra i costi, oltre a quelli rilevati in contabilità finanziaria, si 
determinano quei costi che ci sono benché non siano collegati ad un movimento di uscita di 
denaro o ad un impegno di spesa – es. gli ammortamenti dei beni immobili o mobili per quota 
annuale di competenza. 
L’Ufficio Ragioneria ha aggiornato l’inventario del Comune e ha provveduto, applicando il principio 
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, a riclassificare tutti i  beni immobili e mobili in esso contenuti 
secondo le nuove classificazioni come i beni demaniali divisi tra infrastrutture e altri beni demaniali 
come il cimitero e il parco o le altre immobilizzazione materiali come i terreni e i fabbricati. 
Con il passaggio successivo sono stati allineati i dati dello stato patrimoniale dell’esercizio 
precedente 2016 con i dati di apertura dell’esercizio 2017 effettuando le necessarie modifiche ed 
integrazioni fino ad arrivare ad effettuare l’assestamento delle scritture di apertura della contabilità 
economica. 
Il prospetto riassuntivo del conto economico contiene i componenti positivi e negativi della gestione 
– proventi e oneri cioè le entrate e le uscite che derivano dall’attività istituzionale (es. tributi) e 
ricavi e costi che derivano dalle attività del libero mercato (es. affitti). 
Il risultato economico di esercizio ha determinato una perdita di € 184.509,82 corrispondente circa 
alla quantificazione degli ammortamenti dei beni immobili e mobili che fino a quest’anno non 
avevano rilevanza nella gestione. Questa situazione è normale in tutti gli enti che per la prima volta 
si cimentano nella gestione economico patrimoniale in particolare quando hanno molti beni 
demaniali ed indisponibili e pochi beni disponibili come è il caso del Comune di Soverzene. 
Tale perdita va a diminuite il patrimonio netto - cioè la reale ricchezza del Comune dato dalla 
differenza tra l’attivo ed il passivo dello stato patrimoniale - e che nel nostro caso ammonta ad € 
3.985.381,20. 
    


