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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, il quale testualmente recita:  

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e 

giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le 

province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La 

relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 

generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno 

dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della 

provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure 

di riequilibrio finanziario vigenti.” 

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati i seguenti documenti 

contabili: 

 Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati; 

 Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati  

 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 

 Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento 

 Bilanci 2016, 2017 e 2018 degli Organismi partecipati dal Comune 

I succitati bilanci di previsione e rendiconti dell’Ente sono stati approvati con le seguenti 

deliberazioni, esecutive a termini di legge:  

 Rendiconto 2016: Consiglio Comunale n. 8 del 10.05.2017; 

 Rendiconto 2017: Consiglio Comunale n. 13 del 17.04.2018; 

 Rendiconto 2018: Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2019; 

 Bilancio di previsione 2019-2021: Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2018; 

 Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021: 

n. 1 - Giunta Comunale n. 11 del 04.02.2019; 

n. 2 - Determinazione n. 68 del 15.02.2019 

n. 3 - Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2019 

n. 4 - Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2019 

n. 5 - Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2019 

n. 6 - Consiglio Comunale n. 16 del 14.04.2019 

n. 7 - Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2019 

n. 8 - Giunta Comunale n. 73 del 20.05.2019 
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PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

1.1 Dissesto e predissesto 

Nel corso del mandato precedente, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 

dell’art. 244 del TUEL, né ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL. 

 

1.2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale 

deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL  

All’inizio del mandato si rilevano n° 6 parametri obiettivi di deficitarietà positivi, così come 

risultanti dallo specifico allegati al Rendiconto 2018. 

L’Ente, pertanto, non è strutturalmente deficitario. 

 

1.3 Servizi a domanda individuale 

Servizio 

ENTRATA 

(Tit.tip.cat) 

USCITA 

(Missione-

Importo) 

Copertura 

del servizio 

C
o
d
. 

T
it
o
lo

 

C
o
d
. 

T
ip

o
lo

g
ia

 

C
o
d
. 

C
a
te

g
o
ri
a
 

Importo   

Centri sportivi 3 1 8 € 24.925,00 € 105.058,28 23,72 % 

Mense scolastiche 3 1 10 € 114.995,13 € 132.048,18. 87,09 % 

Centri estivi 3 1 6 € 17.958,57 € 22.214,98 80.84 % 

Attività del tempo libero 3 1 6 € 575,00 € 652.50 88,12 % 

 

1.4 Saldo di cassa 

Importi al 31.12.2018 
Saldo di cassa: 3.104.119,36 
Anticipazione di tesoreria utilizzata nel corso dell’esercizio 2018: € 0 
Di cui non rimborsata al 31.12.2018: € 0  
Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: € 290.790,02 
Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: € 0 
 
Importi alla data della proclamazione degli eletti 
Saldo di cassa: € 6.005.613,06 
Anticipazione di tesoreria utilizzata al 27.05.2019: € 0 
Di cui non rimborsata al 27.05.2019: € 0 
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Importo della cassa vincolata al 27.05.2019: € 1.455.198,21 
Di cui utilizzata e non ricostituita al 27.05.2019: € 0 
L’Ente non ha richiesto l’accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e 
Prestiti (art. 1 D.L. n. 35/2013). 

 

1.5 Il Risultato della gestione di competenza dell’ultimo esercizio 

Il risultato della gestione di competenza al 31/12 relativo all’ultimo esercizio, così come 

desumibile dal relativo Rendiconto, si presenta come di seguito: 

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018

Accertamenti di competenza + 9.186.839,88    

Impegni di competenza - 7.279.565,40    

1.907.274,48    

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 + 827.386,79       

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 375.363,80       

 SALDO   

 

 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

 

Saldo della gestione di competenza + 2.359.297,47    

Eventuale avanzo di amministrazione applicato + 1.516.202,75    

Quota disavanzo ripianata - -                       

3.875.500,22     SALDO  
 
 
  



   

 Pag. 6 di 21 
 

1.6 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell’ultimo esercizio 

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all’ultimo esercizio e desumibili dal 

relativo Rendiconto si presentano come di seguito:  
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1.7 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del triennio 2019-2021 (previsioni) 

Le previsioni assestate alla data della presente Relazione assicurano il mantenimento 

degli equilibri di bilancio come di seguito: 
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1.8 Il Risultato di Amministrazione 

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il 

seguente: 

 

Descrizione 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 31 
dicembre 

2.784.847,66 2.629.727,28 3.104.119,36. 

Totale residui attivi finali 2.044.070,23 1.710.277,14 2.735.569,65 

Totale residui passivi 
finali 

924.965,13 .1.419.224,41 1.088.172,59 

Risultato di 
amministrazione 

2.031.155,73 2.093.393,22 4.376.152,62 

 
 

Il risultato di Amministrazione relativo all’esercizio 2018 è così suddiviso: 
 

Totale parte accantonata 506.758,61 

Totale parte vincolata 2.439.838,40 

Totale parte destinata agli investimenti 281.453,73 

Totale parte disponibile 986.261,81 
 

Dettaglio suddivisione avanzo di amministrazione: 

Composizione avanzo di amministrazione 2018 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 506.758,61 

Fondo rischi contenzioso al 31/12/2018 148.183,02 

Fondo indennità di fine mandato e TFR Sindaco al 

31/12/2018 

 

13.657,05 

Totale parte accantonata 668.598,68 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 157.051,69 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 1.307.196,52 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 975.590,19 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata 2.439.838,40 
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Totale parte destinata agli investimenti 281.453,73 

Totale parte disponibile 986.261,81 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 4.376.152,62 

 

L’avanzo di amministrazione già applicato al bilancio di previsione 2019-2021 ammonta a 

complessivi € 2.390.809,85, di cui: 

- € 51.520,64 derivante da avanzo accantonato a fondo rischi contenzioso 
- € 1.273.929,28 derivante da avanzo vincolato per la contrazione di mutui  
- € 975.215,31 derivante da avanzo per vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
- € 90.144,62 derivante da avanzo vincolato destinato investimenti  

 
Alla data della presente Relazione, sono state applicate le seguenti quote del succitato 

Avanzo di Amministrazione al bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di 

seguito specificate: 

Avanzo di amministrazione per spese correnti € 51.520,64 – Riconoscimento debito fuori 

bilancio da sentenza; 

Avanzo di amministrazione per spese di investimento € 2.339.289,21 di cui € 

2.319.289,21 per 2° stralcio polo scolastico ed € 20.000,00 per pista ciclabile via Duca 

d’Aosta – determinazione n. 68/2019. 

 

1.9  Utilizzo delle partite di giro 

PARTITE DI GIRO  2016 2017 2018 

TITOLO 9  
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 706.985,29 930.447,43 800.347,80 

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 706.985,29 930.447,43 800.347,80 

 

La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è 
attualmente conforme a quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, D.Lgs. 
n. 118/2011. 
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1.10 Gestione dei residui 

La situazione dei residui emergente dal Rendiconto 2018 risulta la seguente: 

Residui attivi: 

 

Residui passivi: 

titolo
2013 e 

precedenti
2014 2015 2016 2017 2018 totale

1 5.400,00 3.840,91 13.697,55 504.619,74 527.558,20

2 3.572,16 54.649,12 42.646,21 377.106,33 477.973,82

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

7 703,26 1.967,00 1.648,00 2.933,00 1.577,00 73.812,31 82.640,57

totale 703,26 1.967,00 10.620,16 61.423,03 57.920,76 955.538,38 1.088.172,59

 

Nel corso dell’esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:  

 

Alla data della presente Relazione, risultano pagati/incassati i seguenti residui: 

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 

realizzazione

Residui attivi provenienti 

dall’esercizio 2018
€ 2.226.375,04 € 1.635.142,98 73,44%

Residui attivi provenienti dagli 

esercizi precedenti
€ 509.194,61 € 202.548,79 39,78%

Residui passivi provenienti 

dall’esercizio 2018
€ 955.538,38 € 499.840,04 52,31%

Residui passivi provenienti dagli 

esercizi precedenti
€ 132.634,21 € 6.139,30 4,63%

 
 

titolo
2013 e 

precedenti
2014 2015 2016 2017 2018 totale

1 39.741,05 9.097,79 141.750,87 304.699,64 495.289,35

2 5.400,00 250,56 5.650,56

3 1.201,31 1.509,90 10.341,11 60.768,66 8.875,11 250.776,02 333.472,11

4 414.332,48 414.332,48

5 209.527,00 0,00 209.527,00

6 19.027,52 1.250.000,00 1.269.027,52

7 0,00 0,00

9 217,53 486,76 1.250,00 6.316,34 8.270,63

totale 1.418,84 1.509,90 265.495,92 90.143,97 150.625,98 2.226.375,04 2.735.569,65

Iniziali Incassati/Pagati
Percentuale di 

realizzazione

Residui attivi provenienti 

dall’esercizio 2017
€ 744.368,36 € 592.663,94 79,62%

Residui attivi provenienti 

dagli esercizi precedenti
€ 965.908,78 € 460.617,58 47,69%

Residui passivi provenienti 

dall’esercizio 2017
€ 1.339.789,71 € 1.212.238,28 90,48%

Residui passivi provenienti 

dagli esercizi precedenti
€ 79.434,70 € 3.088,98 3,89%
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1.11 I debiti fuori bilancio 

Nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla data odierna l’Ente ha provveduto al 
riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio: 
 

1. Anno 2017 - Nessun riconoscimento; 
 

2. Anno 2018 - Euro 16.682,62 - debito da sentenza - Riconosciuto con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 17 del 10.05.2018; 
  

3. Anno 2019 - Euro 51.520,64 - debito da sentenza - Riconosciuto con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2019.   

 
Entrambi i suddetti atti di riconoscimento del debito sono stati trasmessi alla competente 
Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, della 
legge n. 289/2002.  
Alla data della presenta relazione i sopracitati debiti risultano interamente finanziati. 
Alla data della presente Relazione non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
 

1.12 Pareggio di bilancio 

Nel corso degli ultimi tre esercizi l’Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio. 
 
L’Ente non è ad oggi assoggettato a sanzioni relative al mancato rispetto del pareggio. 
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PARTE II - SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Occorre preliminarmente specificare che, per quanto concerne l’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale così come prevista dal D.Lgs n. 118/2011, l’Ente ha provveduto alla 
riclassificazione dell’inventario e del conto del patrimonio alla data del 31.12.2017 con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2018. 

2.1 Lo Stato Patrimoniale 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 

variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31.12.2018 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono così 
rilevati: 
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2.2 Gli Organismi partecipati 

L’Ente detiene alla data del 31.12.2018 quote di partecipazione in via diretta nei seguenti organismi: 

Denominazione 

Quota di 

partecipazione 

Comune di Carbonera 

Asco Holding Spa fino all’esercizio del diritto di recesso avvenuto in data 

01/08/2018 – liquidazione delle quote avvenuta nel 2019 1,36% 

M.O.M. spa 0,28% 

Alto Trevigiano Servizi srl 1,988% 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale 0,01% (quota abitante) 

Consiglio di Bacino Priula 2,10% (quota abitante) 

Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada 

sul Piave per la gestione di una struttura polifunzionale per anziani 39,29% (quota abitante) 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15.07.2019 è stato approvato l’elenco degli enti, 

aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Carbonera 

che si riporta di seguito: 

ELENCO COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI CARBONERA" 

Denominazione 

Quota di 
partecipazione 

Comune di 
Carbonera Classificazione 

Consiglio di Bacino Priula 
2,1% (quota 

abitante) Ente strumentale partecipato 

Alto Trevigiano Servizi srl 1,988% Società partecipata 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale 
0,01% (quota 

abitante) 

Ente strumentale partecipato - 
escluso dal perimetro per 

irrilevanza 

Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di 
Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per la 
gestione di una struttura polifunzionale per 
anziani 

39,29% (quota 
abitante) Ente strumentale partecipato 
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Sempre con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15.07.2019 è stato inoltre 

approvato il seguente elenco degli enti, aziende e società del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato (perimetro di consolidamento): 

 

 

 

L’ente non detiene partecipazioni di controllo in alcun organismo o società. 

 

Parametri Rendiconto esercizio 2018 Soglia di irrilevanza (3%)

Totale dell’attivo 43.885.186,81 1.316.555,60

Patrimonio netto 31.673.657,01 950.209,71

Totale dei ricavi caratteristici

(totale proventi della gestione –

voce A) del conto economico

5.415.634,57 162.469,04

Denominazione Classificazione Quota di partecip. Totale attivo % Patrimonio netto %

Totale ricavi 

caratteristici % Rilevanza

Metodo di 

consolidamento

Alto Trevigiano Servizi srl Società partecipata 1,988% 201.976.854,00 460,24 45.090.492,00 142,36 41.526.990,00 766,80 RILEVANTE PROPORZIONALE

Consiglio di Bacino Priula

Ente strumentale 

partecipato 2,10% 107.650.496,00 245,30 20.939.919,00 66,11 78.807.326,00 1455,18 RILEVANTE

PROPORZIONALE 

BILANCIO CONSOLIDATO

Consorzio Volontario tra i Comuni 

di Breda di Piave, Carbonera e 

Maserada sul Piave per la gestione 

di una struttura polifunzionale per 

anziani

Ente strumentale 

partecipato (dato 2017 in 

quanto il 2018 non è 

pervenuto) 39,29% 6.790.631,69 15,47 300.372,51 0,95 429.072,04 7,92 RILEVANTE PROPORZIONALE

COMUNE DI CARBONERA - Dati rendiconto 2018

DATI BILANCIO ESERCIZIO 2017
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PARTE III - INDEBITAMENTO  

3.1 Consistenza dell’indebitamento dell’Ente 

L’Ente ha attualmente in essere mutui contratti con i seguenti istituti di credito: 

 Cassa Depositi e Prestiti Spa; 

 Istituto per il Credito Sportivo; 

 Unicredit Banca d’Impresa SPA (prestito obbligazionario). 

Dalla consultazione dei relativi piani di ammortamento, la consistenza dell’indebitamento 

relativa al triennio 2019-2021 risulta essere la seguente: 

Anno 2019 2020 2021 

Residuo debito 6.763.135,59 6.130.856,59 5.498.213,59. 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti 632.279,00 604.433,00. 559.904,00 

Estinzioni anticipate previste 0,00 28.210,00 0,00 

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 6.130.856,59 5.498.213,59 4.938.309,59 

 

Non risulta attualmente iscritta a bilancio la previsione di accensione di nuovi mutui. 

 

3.2 Oneri finanziari e oneri per rimborso dei prestiti 

Dalla consultazione dei piani di ammortamento, la consistenza degli oneri finanziari per 

l’ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale per il triennio 2019-

2021 risulta essere la seguente:   

Anno 2019 2020 2021 

Oneri finanziari 210.812,00 187.795,00 165.864,00 

Quota capitale 632.279,00 632.643,00 559.904,00 

Totale fine anno 843.091,00 820.438,00 725.768,00 
 
Le previsioni di spesa iscritte a bilancio assicurano il pagamento delle rate di mutuo. 

 

In relazione ai mutui in essere sono presenti i seguenti contributi in conto interessi: 

 Contributo statale in conto interessi su ammortamento mutuo per completamento del 
polo scolastico 1^ stralcio, di € 22.894,50 per le annualità 2019 e 2020. 

 

È inoltre previsto un contributo statale a finanziamento delle quote di ammortamento del 
mutuo per ristrutturazione del campo sportivo di Vascon (L. n. 685/1987) di € 10.358,57 per 
ciascuna annualità fino al 2023 compreso. 

 

3.3 Rispetto del limite di indebitamento 

Nel corso del precedente triennio, l’incidenza percentuale degli interessi sulle entrate 
correnti è stata rispettosa dei limiti previsti dall’art. 2014 TUEL. 
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Le attuali previsioni di bilancio garantiscono il rispetto del succitato limite anche per il triennio 
2019-2021. 

  

3.4 Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere 

L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata  

 

3.5 I contratti di Leasing 

L’ente non ha in corso contratti di leasing  
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PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO 

 

Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021 il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha segnalato una sola criticità nell’equilibrio di parte corrente limitatamente 

all’esercizio 2019. Nel corrente anno, infatti, per effetto del ritardo con il quale si è concluso 

l’iter di recesso dalla società partecipata Asco Holding Spa (realizzato parte in denaro e 

parte in quote AscoPiave Spa), questo Ente sembra non poter beneficiare dei dividendi 

distribuiti da Ascopiave Spa in quanto il trasferimento delle quote di quest’ultima società è 

avvenuto temporalmente dopo che la stessa aveva già provveduto alla liquidazione dei 

dividendi ordinari e straordinari ai soci. Per questo motivo con la deliberazione di 

assestamento il Consiglio comunale si appresta ad effettuare l’operazione di salvaguardia 

degli equilibri di parte corrente 2019 e per fare ciò provvederà, verificato che ne ricorrono i 

presupposti, applicherà avanzo di amministrazione libero per € 220.000,00. 

 

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dei Controlli 

Interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28/02/2013, si rileva 

che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune di Carbonera, fatta eccezione per 

quanto sopra precisato, non presenta ulteriori situazioni di squilibrio emergenti né criticità 

per quanto riguarda la liquidità. 

 

Carbonera, lì 24 luglio 2019. 

Il Sindaco 

dott.ssa Federica Ortolan 

documento firmato digitalmente 


