Relazione sulla gestione del rendiconto 2019
(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

COMUNE DI GIRASOLE
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Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di
programmazione e controllo.
Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche
della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica
dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione
condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per
l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.
E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente
analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare
i risultati dell’esercizio successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento
contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e del
successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.
In particolare:
• l’art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti. Ancora l’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un
documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili”.
• l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla
gestione.
Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così
riassumibili:








Criteri di valutazione utilizzati;
Principali voci del conto del bilancio;
Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione;
Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione;
Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni;
l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio 2019;
Altre informazioni.
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La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel
corso dell'anno, cercando di dare un’adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in
evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione
agli eventi considerati.
Secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione
deve contenere ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
In particolare:
Criteri di valutazione utilizzati
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo
deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs. 118/11).
Si è pertanto operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il
contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’adempimento.
In quest'ottica l’Ente a decorrere dall'anno 2018 non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232 e
ha elaborato il conto economico e lo stato patrimoniale ai soli fini conoscitivi;
Nell'anno in corso in un ottica di continuità l'ente ha predisposto unitamente al conto del bilancio il
conto economico e lo stato patrimoniale, consentendo alla Giunta di avere una visione della gestione
tridimensionale: finanziario, economico e patrimoniale da presentare al Consiglio;
Pur avendo elaborato la contabilità economico patrimoniale, finalizzandola ad avere una visione più
ampia in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, le informazioni fornite dalla
contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della contabilità degli enti pubblici, in quanto
esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di ricchezza della collettività, alla verifica costante
degli equilibri di bilancio, elemento vitale per l’ente pubblico;

Il bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9/2019.
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:
1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2019 - Applicazione avanzo;
2. deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2019 - variazione al dup e al bilancio di previsione
2019/2021;
3.deliberazione urgente di Giunta Comunale n. 58/2019 - variazione al bilancio;
4. deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2019 - ratifica delibera di G.C. n. 58/2019;
La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con deliberazione n. 8/2019.
Con delibera del Consigli Comunale n. 20/2019 si è provveduto all’assestamento generale del bilancio
di previsione 2019, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio;
La gestione di competenza dell’esercizio 2019 è sinteticamente rappresentata dalle seguenti risultanze
riassuntive finali:
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente

35.000,00

Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente

274.722,66

Titolo 1 Entrate correnti

779.769,15

INCASSI

SPESE

Titolo 3 Entrate tributarie

Titolo 4 Entrate c/capitale

Titolo 5 Entrate riduzione
attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione prestiti

Disavanzo di amministrazione

Titolo 9 Entrate c/terzi

0,00

8.432,24

404.530,61

Titolo 1 Spese correnti

1.105.938,26

1.162.761,95

118.485,29

74.846,75

830.555,38

701.432,00

0,00

0,00

2.834.748,08

2.343.571,31

0,00

Titolo 2 Spese c/capitale

0,00

1.498.153,79

1.125.215,52
0,00

Titolo 3 Spese incremento
attività finanziarie

0,00

fondo pluriennale vincolato

0,00

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti

0,00 Titolo 5 Anticipazioni

311.118,40

0,00

2.638.216,22

1.782.417,66

34.759,34

19.867,67

0,00
0,00

0,00

211.191,52

211.524,14

211.191,52

210.316,52

Totale entrate dell'esercizio

3.045.939,60

2.553.887,83

Totale spese dell'esercizio

2.884.167,08

2.013.809,47

TOT. COMPLESSIVO ENTRATE

3.364.094,50

3.882.331,22

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.884.167,08

2.013.809,47

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO COMP./FONDO CASSA

479.927,42

1.868.521,75

TOTALE A PAREGGIO

3.364.094,50

TOTALE A PAREGGIO

3.364.094,50

3.882.331,22

3.882.331,22
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Titolo 7 Spese c/terzi

1.471.299,26

14.846,91

fondo pluriennale vincolato

Fondo anticipazioni di liquidità
Titolo 7 Anticipazioni

PAGAMENTI

1.328.443,39

fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 Trasferimenti correnti

IMPEGNI

5
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La spesa corrente, se analizzata nelle proprie componenti, non ha un elevato grado di rigidità, in quanto
l'ente non ha un elevato peso di indebitamento (34.759,34 euro per rimborso delle quote capitale oltre a
euro 8.900,64 di quote interessi) che rappresenta una percentuale bassissima rapportata alla spesa
corrente come possiamo notare anche dalla tabella che segue:
RIEPILOGO TITOLI SPESE
Somme
stanziate

Macroaggregato
0. Disavanzo di amministrazione

Impegnato
Impegni

0,00

%

1.498.153,79 57,91

1.158.648,10 77,34

339.505,69

1.503.818,66

1.125.215,52 74,82

229.321,27 20,38

895.894,25

4. Rimborso Prestiti

34.759,34

34.759,34 100,00

19.867,67 57,16

14.891,67

5. Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

51.904,23

2.601.755,49

2. Spese in conto capitale

7. Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

0,00

%

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

Mandati

Residui
passivi

0,00

1. Spese correnti

0,00

Pagato

14.846,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.329,12

211.191,52 31,23

210.396,52 99,62

795,00

4.868.566,84

2.869.320,17 59,12

1.618.233,56 56,40

1.251.086,61
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Riportiamo la spesa per missioni per meglio capire come sono state destinate le risorse ai diversi servizi:

Riepilogo missioni
Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

di cui fondo pluriennale vincolato
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali
06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero
08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

di cui fondo pluriennale vincolato

Somme
stanziate
752.458,61

Pagato

Impegnato
Impegni

%

Pagamenti

%

Residui passivi

495.195,64 67,03

293.297,74 59,23

201.897,90

40.154,36

38.153,98 95,02

37.718,70 98,86

435,28

169.384,04

163.310,09 96,41

129.506,74 79,30

33.803,35

25.028,39

24.959,99 99,73

22.131,85 88,67

2.828,14

18.912,98

18.912,98 100,00

10.623,53 56,17

8.289,45

22.000,00

22.000,00 100,00

463.559,11

13.654,91

0,00

0,00

22.000,00

462.716,34 99,82

325.220,07 70,28

137.496,27

758.529,31

756.529,31 99,74

133.570,71 17,66

622.958,60

31.280,00

31.228,42 99,84

30.544,83 97,81

683,59

1.167.597,69

477.896,38 40,97

333.148,10 69,71

144.748,28

0,00

0,00

14.125,00

27.400,00 77,98

7.738,00

1.192,00

14 Sviluppo economico e competitivita'

14.125,00

14.125,00 100,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

35.138,00

35.138,00 100,00
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17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
20 Fondi e accantonamenti

52.785,00

51.685,72 97,92

33.253,19

22.616,82 68,01

512.467,83

50 Debito pubblico

0,00

43.659,98

60 Anticipazioni finanziarie
99 Servizi per conto terzi
Totale

0,00

43.659,98 100,00

11.340,94

0,00

0,00

22.616,82

0,00

0,00

0,00

24.329,99 55,73

19.329,99

51.904,23

0,00

0,00

0,00

676.329,12

211.191,52 31,23

210.396,52 99,62

795,00

4.868.566,84

2.869.320,17 59,12

1.618.233,56 56,40

1.251.086,61
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0,00

40.344,78 78,06

0,00

Missione

Titolo 1

Titolo 2

386.436,85

108.758,79

0,00

0,00

0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

38.153,98

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Istruzione e diritto allo studio

93.310,09

70.000,00

0,00

0,00

0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

24.959,99

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

16.127,38

2.785,60

0,00

0,00

0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

20.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

386.380,02

76.336,32

0,00

0,00

0,00

0,00

756.529,31

0,00

0,00

0,00

31.228,42

0,00

0,00

0,00

0,00

404.228,88

73.667,50

0,00

0,00

0,00

14.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.138,00

0,00

0,00

0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

51.685,72

0,00

0,00

0,00

0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

22.616,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.900,64

0,00

0,00

34.759,34

0,00

60 Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale 1.498.153,79 1.125.215,52

0,00

34.759,34

0,00

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
11 Soccorso civile
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14 Sviluppo economico e competitivita'
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Per quanto riguarda le Entrate Correnti, invece, si nota come l'ente si regge prevalentemente da finanza
derivata. Le entrate correnti costituite dalla capacità impositiva dell’Ente ammonta a euro 828.502,74, con
percentuale di riscossione al di sotto del 50 %, come dettagliatamente riportato nei grafici e tabelle
seguenti:

Riepilogo Titoli ENTRATE
Tipologia
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato
1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
2. Trasferimenti correnti

Somme
stanziate

Accertato
Accertamenti

Incassato
%

Reversali

%

Residui attivi

318.154,90

318.154,90 100,00

0,00 0,00

0,00

828.502,74

779.769,15 94,12

332.855,75 42,69

446.913,40

1.591.866,48

1.105.938,26 69,47

1.052.028,27 95,13

53.909,99

1
0

3. Entrate extratributarie
4. Entrate in conto capitale
6. Accensione Prestiti
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9. Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

207.713,37

118.485,29 57,04

69.270,79 58,46

49.214,50

1.194.096,00

830.555,38 69,56

677.461,37 81,57

153.094,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.904,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.329,12

211.191,52 31,23

199.987,40 94,69

11.204,12

4.868.566,84

3.364.094,50 69,10

2.331.603,58 69,31

714.336,02

1
1

LA GESTIONE RESIDUI
In occasione del c.d. Riaccertamento Ordinario 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 23 del 20.07.2020, il Comune ha dato seguito al disposto del Principio Generale della Competenza
Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti quegli impegni per i quali non è stata
verificata l’obbligazione sottostante. Da tale operazione discende il risultato di amministrazione, nella sua
componente derivante dalla gestione residui.
Oltre a tale operazione, si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi, che rappresentano crediti
esigibili e non incassati. Il volume dei crediti scaduti e non incassati, ai sensi del Principio Contabile
applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2, obbliga questa amministrazione ad accantonare una
quota del risultato di amministrazione a copertura del potenziale insoluto delle poste iscritte a residuo.

Andamento gestione residui
Titolo

1

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale

Residui
iniziali

Variazioni
Maggiori
residui

Minori
residui

Totale

Residui
rimasti

Residui
incassati

Residui al
31/12

690.958,88

0,00

335,69

-335,69

690.623,19

71.674,86

618.948,33

141.642,88

0,00

0,00

0,00

141.642,88

110.733,68

30.909,20

15.177,07

0,00

2.465,24

-2.465,24

12.711,83

5.575,96

7.135,87

114.922,80

0,00

15.600,00

-15.600,00

99.322,80

23.970,63

75.352,17

6 Accensione Prestiti

47.290,71

0,00

0,00

0,00

47.290,71

0,00

47.290,71

Entrate per conto
9 terzi e partite di
giro

10.494,12

0,00

0,00

0,00

10.494,12

10.329,12

165,00

Totale 1.020.486,46

0,00

18.400,93

-18.400,93 1.002.085,53

222.284,25

779.801,28

Residui
rimasti

Residui
pagati

Residui al
31/12

2
3
4

Titolo
1 Spese correnti
Spese in conto
capitale
Uscite per conto
7 terzi e partite di
giro
2

Totale

Residui
iniziali

Variazioni
Maggiori
residui

Minori
residui

Totale

461.347,08

0,00

17.063,32

-17.063,32

444.283,76

312.651,16

131.632,60

128.125,29

0,00

11.357,84

-11.357,84

116.767,45

81.797,13

34.970,32

3.276,21

0,00

0,00

0,00

3.276,21

1.127,62

2.148,59

592.748,58

0,00

28.421,16

-28.421,16

564.327,42

395.575,91

168.751,51

1
2

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della
Contabilità Finanziaria, il Comune di Girasole ha applicato in modo puntuale il principio generale della
Competenza Finanziaria c.d. potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed
accertamenti che non sotto-tendono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili nell'esercizio
di riferimento.
Lo stock di residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del Comune ed obbliga
questa amministrazione a perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti,
mettendo in atto tutte le azioni che la normativa consente e, nello stesso tempo, obbliga ad
accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in maniera anche superiore rispetto al minimo
imposto dalla normativa.

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019
Anno 2015 e
precedenti

Titolo
1

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Totale

108.282,51

94.905,56

349.041,21

66.719,05

446.913,40

1.065.861,73

Trasferimenti correnti

25.709,20

0,00

5.200,00

0,00

53.909,99

84.819,19

3

Entrate extratributarie

0,00

0,00

7.056,44

79,43

49.214,50

56.350,37

4

Entrate in conto capitale

0,00

32.100,00

43.252,17

0,00

153.094,01

228.446,18

6

Accensione Prestiti

47.290,71

0,00

0,00

0,00

0,00

47.290,71

9

Entrate per conto terzi e partite
di giro

0,00

0,00

0,00

165,00

11.204,12

11.369,12

Totale

181.282,42

127.005,56

404.549,82

66.963,48

714.336,02

1.494.137,30

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019
Titolo

Anno 2015 e
precedenti

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Totale

1

Spese correnti

6.120,00

3.465,08

31.408,48

90.639,04

339.505,69

471.138,29

2

Spese in conto capitale

6.501,63

9.383,58

0,00

19.085,11

895.894,25

930.864,57

4

Rimborso Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

14.891,67

14.891,67

7

Uscite per conto terzi e partite
di giro

0,00

0,00

0,00

2.148,59

795,00

2.943,59

Totale

12.621,63

12.848,66

31.408,48

111.872,74

1.251.086,61

1.419.838,12

1
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Composizione avanzo di amministrazione:

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTA RIPARTITO:

1
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La composizione della parte accantonata nel risultato di amministrazione risulta ripartita nei modelli A1,
A2 e A3 allegati al rendiconto.
la quota parte del risultato di amministrazione composta dal fondo crediti dubbia esigibilità viene di
seguito riepilogata come segue:

LA GESTIONE DI CASSA
Anche per l’esercizio 2019, l’ente non ha utilizzato l’anticipazione di tesoreria.
Pur non avendo utilizzato l'anticipazione di tesoreria l’attività di tutti i settori dell’ente dovrà essere
rivolta ad incassare i crediti che l’ente vanta verso i contribuenti, verso gli utenti e verso imprese.
Tale attività, qualora portasse ad effettivi incassi, produrrebbe molti benefici alla gestione economico
finanziaria del Comune, consentendo di rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, garantendo
liquidità alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alla proprie obbligazioni, sostenendo
l’economia locale; la riduzione dello stock dei residui attivi (i crediti vantati dal Comune) consente di fare
accantonamenti meno importanti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e quindi di avere più risorse
disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all’economia locale.
Si confida, quindi, che l’attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi continui ad essere uno degli
obiettivi strategici sia di quest’Amministrazione, delle prossime e di tutto l’apparato amministrativo.
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SALDI FINANZA PUBBLICA
anche nel corso dell’esercizio 2019 il Comune di Girasole ha rispettato i Vincoli di Finanza Pubblica,
introdotti dall’art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, come dettagliatamente indicato nella
seguente tabella:
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI
(migliaia di euro)
Dati gestionali
(stanziamenti FPV/
accertamenti e
impegni) al
31/12/2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

8

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

275

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(-)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)

Dati gestionali
CASSA(riscossioni e
pagamenti) al
31/12/2019

283

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

780

405

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

1.106

1.163

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

118

75

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

831

701

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.498

1.471

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

15

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

35

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4H5)

(-)

1.478

1.471

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.125

311

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(-)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(-)
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35

1.090

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017

550
(-)

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO
FINALE DI COMPETENZA (N-O)

1
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550

562

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI
(migliaia di euro)
Dati
gestionali(stanziamenti
FPV/
accertamenti e
impegni) al
31/12/2019
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485
(+)
e segg., art. 1, legge n. 232/2016
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE VERTICALE", commi 485 e segg., art.1, legge 232/2016

(-)

2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI per
IMPEGNI DI SPESA IN C/CAPITALE per investimenti, c.485 e segg., art.1, legge 232/2016. (3 = 1 - 2)
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.

(+)

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI
2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017

(-)

5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN
CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (4 - 5)
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n.
(+)
21/2017.
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.

(-)

8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI
per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (7 - 8)
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi
finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q=O+3+6+9)
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA
RIDETERMINATO (R = N-Q)

1
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(-)
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LA SPESA PER IL PERSONALE
[IndicatorePersonaleSpeseCorrenti]

Spesa personale pro-capite

Spesa personale

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

364.981,02

389.031,94

385.903,93

284,92

Popolazione

1.281

305,60

1.273
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332,98

1.285
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Introduzione
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,
la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che rimane comunque 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 pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul
mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che
non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti
ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni,
servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. Per gli enti locali che si sono
avvalsi della facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e quelli con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, il D.M. 11 novembre 2019 pubblicato in G.U. n. 283 del 3 dicembre
2019, ha definito modalità semplificate per l’elaborazione della Situazione Patrimoniale al
31.12.2019 in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.
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1. Stato Patrimoniale e Conto Economico
STATO PATRIMONIALE ATTIVO (dati sintetici)

2019
0,00

A CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AA.PP.
Totale (A)

0,00

B IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

55.132,58

Immobilizzazioni materiali

11.543.319,61

Immobilizzazioni finanziarie

0,00
totale (B)

11.598.452,19

C ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

0,00

Crediti

701.296,02

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00

Disponibilità liquide

1.903.033,16
totale (C)

2.604.329,18

D RATEI E RISCONTI
Totale (D)

880,00

TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (dati sintetici)

14.203.661,37

2019

A PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

-6.873.114,56

Riserve

10.931.701,84

Risultato economico dell'esercizio

66.739,92||
totale (A)

4.125.327,20

totale (B)

9.464,43

totale (C)

0,00

totale (D)

1.665.755,74

totale (E)

8.403.114,00

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D DEBITI

E RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TOTALE DEL PASSIVO
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14.203.661,37

CONTO ECONOMICO (dati sintetici)

2019

A) Componenti positivi della gestione

2.242.069,22

B) Componenti negativi della gestione

2.141.085,31
differenza (A-B)

100.983,91

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

3.882,03

Oneri finanziari

8.900,64
totale (C)

-5.018,61

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni

0,00
totale ( D)

0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

73.359,45

Oneri straordinari

18.400,93
Totale (E)

54.958,52

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

150.923,82

Imposte

84.183,90

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

66.739,92
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2. Il principio della competenza economica
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio
sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si
verificano le seguenti due condizioni:

è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi
dall’amministrazione pubblica;

l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio
sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.
I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i
trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in cui si
è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per
la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all’esercizio di
competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto
capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l’imputazione, per un
importo
proporzionale all’onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere
dell’immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato
alla copertura del 100% dell’onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all’esercizio, per tutta
la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento;
parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell’onere di acquisizione del
cespite, sarà imputato all’esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.
G li oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o
con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli
oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:
 per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni
realizzati. L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di
assunzioni del flusso dei costi;
 per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in
mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di
ammortamento;
 per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni
istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.
In particolare quando:
a)
i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio,
esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile
o valutabile;
b)
viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità
dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
2
6

c)
l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei
servizi, il cui costo era imputato economicamente all’esercizio su base razionale e
sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di
obsolescenza di apparecchiature informatiche).
I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi
dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della
competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

3. La metodologia di calcolo
Si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:
a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L’accantonamento ai
fondi rischi ed oneri di competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri
sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera
del rendiconto della gestione;
c) le perdite di competenza economica dell’esercizio;
d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione,
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi
di competenza economica dell’esercizio;
g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e
proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad
esempio sopravvenienze e insussistenze).
Nel conto economico sono rilevati i fatti gestionali positivi e negativi secondo criteri di competenza
economica. Esso registra tutti gli accadimenti che avvengono nel periodo considerato (gestione) che
ha la durata di un anno. E’ stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con
la contabilità finanziaria e con la rilevazione, attraverso la tecnica della partita doppia, delle
scritture di assestamento e di rettifica. Nella predisposizione del conto economico sono stati
rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e
classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è
stato effettuato il seguente riscontro:
-

verifica esatta corrispondenza dei crediti/debiti rispetto ai residui attivi e passivi riportati nel
conto del bilancio, salvo operazioni di rettifica/assestamento;

-

rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
2
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-

rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;

-

rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile
residuo).

4. I componenti del conto economico
Componenti economici positivi
CONTO ECONOMICO

Anno

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi

785.269,15

Proventi da fondi perequativi

0,00

Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti

1.105.938,26

Quota annuale di contributi agli investimenti

235.613,35

Contributi agli investimenti

0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

645,20

Ricavi della vendita di beni

0,00

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

108.024,92

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.
(+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

Altri ricavi e proventi diversi

6.578,34

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

4.1

2.242.069,22

Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse,
addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell’esercizio, ovvero i tributi
propri e i tributi propri derivati, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto
del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali
compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o
2
8

deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare
tra i costi della gestione, alla voce “Prestazioni di servizi”.
Tale voce ammonta:
Euro

4.2

785.269,15

Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti
dai fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio, accertati nell’esercizio in
contabilità finanziaria.
Tale voce ammonta:
Euro

4.3

0,00

Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti
correnti all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre
amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria.
I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all’esercizio di competenza degli
oneri alla cui copertura sono destinati.
Tale voce ammonta:
Euro

4.4

1.105.938,26

Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio
di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati a investimenti, interamente sospesi
nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è
definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce e rettifica
indirettamente l’ammortamento dello stesso. Pertanto, annualmente il risconto passivo
(provento sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto
dall’ente, è 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 componente
economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che
l’imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto
tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto e il costo di acquisizione del cespite.
Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzi il 100% dei costi di acquisizione del
cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di
ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione, la quota
annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento,
ecc.
Tale voce ammonta:
Euro 235.613,35
2
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4.5

Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi
derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o
produttivo, di competenza economica dell’esercizio.
Tale voce ammonta
Euro

4.6

ad

108.670,12

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In
tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali
relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle
rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i
criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).
Tale voce ammonta:
Euro

4.7

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il
valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze
iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di
lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice
civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi
contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
Tale voce ammonta:
Euro

4.8

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori
dell’immobilizzazione in corso è pari alla differenza
dell’immobilizzazione in corso e corrisponde alla
dell’esercizio relativi ai fattori
produttivi
dell’immobilizzazione.

interni. L’incremento del valore
tra il valore finale e il valore iniziale
somma dei costi di competenza
consumati
nella
realizzazione

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si
rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali e al punto 6.1.2 lettera
e) per le immobilizzazioni materiali e all’appendice del presente documento.
Tale voce ammonta:
Euro

0,00
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4.9

Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni
iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel
rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione
patrimoniale registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di
competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di
scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti
passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza a incassi anticipati di proventi
patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi
esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza
dell’esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.
Tale voce ammonta:
Euro

645,20

4.10 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a
proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto
economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce
anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla diminuzione dei
risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività
fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall’estinzione anticipata di un
derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell’esercizio in cui il
credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del
derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello
di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato
risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi,
registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza
dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di
assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.
Tale voce ammonta a
Euro

6.578,34
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Componenti economici negativi
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

0,00

Prestazioni di servizi

813.873,73

Utilizzo beni di terzi

0,00

Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti

204.889,68

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

0,00

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

0,00

Personale

369.699,19

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

17.237,95

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

363.521,78

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

Svalutazione dei crediti

340.459,42

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

0,00

Accantonamenti per rischi

0,00

Altri accantonamenti

0,00

Oneri diversi di gestione

31.403,56

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

2.141.085,31
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4.11 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo e prestazioni di servizi. Sono iscritti in tale
voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo nonché i costi relativi
all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa, necessari al funzionamento
dell’attività ordinaria dell’ente.
Si sottolinea che l’Ente ha effettuato il riaccertamento dei residui e pertanto sono stati
stralciati dal conto del bilancio tutti gli impegni e/o accertamenti esigibili in annualità
successive al 2019. Questo consente di rilevare i costi su dati già depurati.
Tale voce ammonta a:
Euro

0,00 per acquisto di beni

Euro

813.873,73 per acquisto di servizi

4.12 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le
corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei
passivi e risconti attivi.
Tale voce ammonta a:
Euro

0,00

4.13 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti
trasferite dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in
conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio.
Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a
privati costituisce un onere di competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce
derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.
Tale voce ammonta a:
Euro

204.889,68

4.14 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende 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.
Tale voce ammonta a:
Euro

0,00
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4.15 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale
dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico
dell’ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili),
liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza
economica dell’esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo
derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi
tra gli oneri straordinari alla voce “Altri oneri straordinari”, e l’IRAP relativa, che deve essere
rilevata nella voce “Imposte”.
Tale voce ammonta
Euro

ad

369.699,19

4.16 Quote di ammortamento dell’esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in
tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio
della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria
per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a
deperimento od obsolescenza. Per questa ragione, normalmente, non sono soggetti ad
ammortamento i terreni, salvo il caso in cui il costo del terreno includa costi di bonifica; in
tale situazione il costo verrà ammortizzato per il periodo in cui si produrranno i benefici
generati dal sostenimento di detti costi. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è
pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare
secondo le aspettative dell’ente.
Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente
anche se acquisiti congiuntamente.
Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire
la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento
e di determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro
devono essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di
ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura
raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del
bene, il fondo di ammortamento dell’esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del
bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla
copertura del costo.
Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i
coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di
contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti,
di seguito riportati per le principali tipologie di beni:
Tipologia beni
Mezzi di trasporto stradali
leggeri

Coefficiente
annuo
20%

Tipologia beni
Equipaggiamento e vestiario
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Coefficiente
annuo
20%

Mezzi di trasporto stradali
pesanti
Automezzi ad uso specifico
Mezzi di trasporto aerei
Mezzi di trasporto marittimi

10%

Macchinari per ufficio

20%

Impianti e attrezzature
Hardware

5%
25%

Fabbricati civili ad uso
abitativo commerciale
istituzionale

2%

10%
5%
5%

Materiale bibliografico
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi per alloggi e
pertinenze
Mobili e arredi per locali ad
uso specifico
Strumenti musicali
Opere dell’ingegno –
Software prodotto

5%
10%
10%
10%
20%
20%

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il
coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del
3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.
Fermo restando il principio generale in base al quale l’ammortamento va commisurato alla
residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del
coefficiente d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una
quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a
decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l’uso.
Tale voce ammonta a
Euro 363.521,78 per beni materiali
Euro 17.237,95 per beni immateriali.

4.17 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell’art.2426, comma 1, n.
3 del codice civile e dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.18 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L’accantonamento rappresenta l’ammontare
della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da
quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le
quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le
cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.
Tale voce ammonta a
Euro

340.459,42
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4.19 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la
variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non
utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore
iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La
valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i
criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del
presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle
rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture
di assestamento.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.20 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei
collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli
accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo
stesso importo dei corrispondenti accantonamenti (ammontare del fondo) effettuati in
contabilità economico-patrimoniale.
Tale voce risulta pari a
Euro

0,00 per il fondo rischi

Euro

0,00 per altri accantonamenti

4.21 Oneri e costi diversi di gestione. E’ una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i
costi della gestione di competenza economica dell’esercizio non classificabili nelle voci
precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
Tale voce ammonta a
Euro

31.403,56

Proventi e oneri finanziari
4.22 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:
-

-

utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi
relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione
di partecipata è quella indicata dall’articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del
consolidato.
avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed
organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.
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-

altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e
dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.23 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,
fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento
economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
Tale voce ammonta a
Euro

3.882,03

4.24 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza
economica dell’esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti;
interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi
corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli
interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell’esercizio in contabilità
finanziaria
costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e
risconti attivi.
Tale voce ammonta a
Euro

8.900,64 per interessi passivi

Euro

0,00 per altri oneri finanziari

Rettifica di valore delle attività finanziarie
4.25 Svalutazioni e rivalutazioni. In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di
finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L’accantonamento
rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad
altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità
che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con
riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell’accantonamento al fondo
svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia
esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in
sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all’inizio dell’esercizio nello
stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno. Il
valore così determinato è incrementato:
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a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso
dell’esercizio;
b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in
ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più
esercizi, non concorrono alla determinazione dell’ammontare sul quale calcolare
l’accantonamento di competenza dell’esercizio. Il fondo svalutazione crediti
di
finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell’attivo nelle
voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si
deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell’art.2426 del codice civile.
L’accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per
rendere il fondo svalutazione crediti pari all’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo
svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione
dell’accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione
del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

Proventi ed oneri straordinari
4.26 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di
competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo
del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente
operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei
residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio
non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite,
rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella
relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale
voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del
patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La
principale fonte di conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni
precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti,
iscritti nei conti d’ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in
meno nei conti d’ordine. Comprende anche le riduzioni dell’accantonamento al fondo
svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un
accantonamento.
Tale voce ammonta a
Euro

38.221,45
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4.27 Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di
competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo
del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente
dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni.
La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento
dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo del fondo
svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per
perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e
valutazione nei precedenti esercizi.
Tale voce ammonta a
Euro

18.400,93

4.28 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell’esercizio
relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle
spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.29 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o
indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto
delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale e derivano da:
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
(b) permuta di immobilizzazioni;
(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.30 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e
accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle
immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00
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4.31 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere
straordinario di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese
liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale,
trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di
natura straordinaria
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

4.32 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di
carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. La voce riveste carattere
residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra
voce di natura straordinaria.
Tale voce ammonta a
Euro

35.138,00

4.33 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi
riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano
di competenza dell’esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le
rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico.
Tale voce risulta pari a
Euro

84.183,90

4.34 Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale
dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio. In generale la variazione del
patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso di errori dello stato
patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta
patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In
tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato
economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche.
Tale voce ammonta a:
Euro

66.739,92
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5. Le scritture di assestamento della contabilità
economico- patrimoniale
La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza
economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell’esercizio per individuare i componenti
economici positivi e negativi di competenza dell’esercizio o del periodo oggetto di interesse.
A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze
conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’esercizio
sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di
trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e
ammortamento (scritture di assestamento economico).
Nell’ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati
agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta
all’ente.
Considerato che rinviare alla fine dell’esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione
degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare
l’intento del legislatore, si richiama l’attenzione sull’utilità della concomitanza delle registrazioni
contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell’esercizio la
correttezza della rilevazione, evitando la “ricostruzione” delle scritture alla fine dell’esercizio.
A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta
l’entrata o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in precedenza), sia possibile
indicare l’esercizio di competenza economica dell’operazione (compreso l’esercizio precedente se il
relativo bilancio non è ancora stato definito).
In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell’operazione coincida con
la competenza finanziaria. Sulla base dell’esercizio indicato, le procedure elaborano, in
automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza
temporale sono gestibili i ratei e i risconti).
Nell’ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese
liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate
cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. Pertanto, in corrispondenza degli
impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di
competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità
economico patrimoniale, è effettuata la registrazione “Merci c/acquisto a fatture da ricevere”,
che consente di attribuire il costo dei beni e/o delle prestazioni rese nell’esercizio, ancorché
non liquidate, alla competenza economica dell’esercizio1.
I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell’esercizio
considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli
impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è
avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

1

Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.
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Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al
paragrafo 6.1.3 lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi
6.1 Immobilizzazioni
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 si distinguono in:
- immobilizzazioni immateriali, cioè tipicamente costi capitalizzati (costi d’impianto e di
ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre
immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e
quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo
prodotto per uso interno non tutelato) che si iscrivono nell’attivo applicando i criteri di iscrizione e
valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri
previsti per l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima
dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi)
è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c.;
- immobilizzazioni materiali, distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e
indisponibili; alla fine dell’esercizio, devono essere fisicamente esistenti presso l’ente o essere
assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti. Sono iscritte nello stato patrimoniale
al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali
oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la
progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura
dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato,
nell’ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono
ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in
esse indicati. Per quanto non previsto nel principio contabile applicato 4/3, i criteri relativi
all’iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali
svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 “Le
immobilizzazioni materiali”;
- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.), iscritte sulla base del
criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura
dell’esercizio, si ritengano durevoli. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di
valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice
civile); mentre le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo
del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio
della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico,
ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione
azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli
eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare
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l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del
patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento
della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Nell’esercizio in cui non risulti
possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti
ai
fini
dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato
patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Tale voce comprende:
immobilizzazioni immateriali per

Euro

55.132,58

immobilizzazioni materiali per

Euro

11.543.319,61

immobilizzazioni finanziarie per

Euro

0,00

6.2 Attivo circolante.
Rimanenze di Magazzino
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti
in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra
costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9,
codice civile).
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

Crediti
Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato
patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il
servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione
(la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra
i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.
Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in
quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato
patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi
del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:
23

a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato
patrimoniale;
b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia
esigibilità.
Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella
relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti
stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di
crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.
I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.
Tale voce ammonta a
Euro

701.296,02

6.3 Disponibilità liquide
Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:
-

Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel
rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di
tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso
la Banca d’Italia. In altre parole, per l’ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente
bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico
fondo, al quale si versa e si preleva. E’ il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i
due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell’ente);

-

altri depositi bancari e postali;

-

Assegni;

-

Denaro e valori in cassa.

La disponibilità esistente presso la Tesoreria del Comune ammontava al 31.12 ad Euro
1.868.521,75.

6.4 Ratei e Risconti attivi
Si registrano ratei e risconti attivi come segue:
ratei attivi

Euro

risconti attivi Euro

0,00
880,00
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6.5 Patrimonio netto
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve
si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano
compatibili con i presenti principi.
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, hanno rappresentato il patrimonio netto
all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà
essere articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
Le risultanze sono le seguenti:
Si precisa che si sono previste le riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili, come
previsto dal principio contabile.
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

-6.873.114,56

Riserve

10.931.701,84

da risultato
precedenti

economico

di

esercizi

251.269,39

da capitale

406.879,11

da permessi di costruire

494.441,25

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

9.779.112,09

altre riserve indisponibili

0,00

Risultato economico dell'esercizio

66.739,92

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

4.125.327,20

Passivo
6.6 Fondi per rischi e oneri
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:
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-

natura determinata;

-

esistenza certa o probabile;

-

ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con
il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell’esercizio un accantonamento
commisurato all’esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della
controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario
avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:
a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono
indeterminati che danno origine a fondi oneri. Si tratta in sostanza di costi, spese e perdite di
competenza dell’esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della
gestione o per altri eventi già verificatisi e quindi già maturati alla stessa data ma non ancora
definiti esattamente nell’ammontare o nella data di estinzione. Non essendo definite esattamente
nell’ammontare, comportano un procedimento ragionieristico di stima; pertanto gli stanziamenti
per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell’onere necessario
per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo, però,
conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno
essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.
b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile che presentano sia una data che
un ammontare incerto; si tratta delle cosiddette “passività potenziali” che danno origine ai fondi r
ischi.
I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare “politiche di bilancio” tramite la
costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.
Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in
particolare i postulati della competenza e della prudenza.
Tale voce ammonta ad Euro 9.464,43
Fondo manutenzione ciclica.
A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni
o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di
norme di legge o regolamenti dell’ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo
manutenzione ciclica o periodica.
Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o
rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di
produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo
sulle immobilizzazioni materiali.
Gli stanziamenti a tale fondo hanno l’obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza
fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si
riferisce ad un’usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la
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manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli
periodici;
b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al
prossimo ciclo di manutenzione;
c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici,
interventi di manutenzione ordinaria;
d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi
ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all’esercizio.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

Fondo per copertura perdite di società partecipate.
Qualora l’ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno
natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le
partecipazioni) e abbia l’obbligo o l’intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza,
accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all’onere assunto.
In relazione alla tipologia dell’impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito,
classificato come tale.

sarà

Con l’espressione “passività potenziali” ci si riferisce a passività connesse a “potenzialità”, cioè a
situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
In particolare, per “potenzialità” si intende una situazione, una condizione od una fattispecie
esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d’incertezza, la quale, al
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l’ente in una perdita,
confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un’attività (ad esempio, una
causa passiva, l’inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un
pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

6.7 Trattamento di Quiescenza
Tale voce ammonta a:
Euro

0,00
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6.8 Debiti
Debiti da finanziamento dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio
dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i
pagamenti per rimborso di prestiti.
Tale voce ammonta:
Euro

260.809,29

Debiti verso fornitori. I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il
servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra
i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Tale voce ammonta a
Euro

471.138,29

Debiti per trasferimenti e contributi.
Tale voce ammonta a
Euro

0,00

Altri Debiti.
Tale voce ammonta a
Euro

930.864,57

6.9 Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6,
codice civile.
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere
attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con
liquidazione posticipata).
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione
delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di
futuri esercizi.
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La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati
rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla
competenza dell’esercizio successivo.
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato
accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la
rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale
alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento.
Tale voce ammonta a:
Euro

14.796,91 per i ratei passivi

Euro

8.388.082,29 per risconti passivi verso Pubbliche Amm.ni

Euro

0,00 per i risconti verso altri soggetti

Euro

234,80 per gli altri risconti passivi

7. Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del
patrimonio
Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto
del ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente “Nuova classificazione
degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive
modifiche e integrazioni.

8. I Conti d’ordine
Definizione
Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine,
suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli
accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli
della loro manifestazione.
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono
stati registrati in contabilità generale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione
periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.
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Le “voci” poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono
registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché
tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità economico-patrimoniale.
Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire
operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato
movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l’insorgere
effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).
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.
Tale voce comprende l’Fpv di parte corrente ed in conto capitale e gli impegni pluriennali.
L’ammontare è il seguente:
CONTI D'ORDINE

42.539,82

1) Impegni su esercizi futuri

42.539,82

2) beni di terzi in uso

0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00

4) garanzie
pubbliche

prestate

ad

amministrazioni

0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

7) garanzie prestate ad altre imprese

0,00

Il Sindaco
dott. Gianluca Congiu
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Maria Nina Murredda
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