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IL CONTO DEL BILANCIO
Quadro normativo di riferimento.
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, e questo, sia
per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste
dall’importante adempimento. L'ente, inoltre ha operato nel rispetto di quanto previsto delle
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (D.Lgs.
126/14).
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili.
Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che
garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi
esercizi. In particolare:
 i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli
accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza
"potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 Annualità);
 il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento
ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica.
Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità
delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di
entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto
del principio n.2 - Unità);
 il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati
della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa
amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
complessa attività amministrativa prevista e attuata nell'esercizio (rispetto del principio
n.3 - Universalità);
 tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle
spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo
stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle
correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del
principio n.4 – Integrità.

CONTO DEL BILANCIO
Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le
risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per
conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibile con
la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va prima rispettato
a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente
con la presenza un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l’attività.
Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un’entità autonoma
perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali
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dell’anno solare. L’attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto
legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del
bilancio triennale successivo.
Questi ultimi, sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto,
dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Gli effetti di un
esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e
spesa dell’immediato futuro e ne rappresentano l’eredità contabile.
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo
Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario,
prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo
finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate
nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.
I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre
la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni
di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non
riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio
(+)

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI
(+)

1.648.273,67

21.172.290,90

22.820.564,57

PAGAMENTI (-)

4.605.219,08

18.048.696,61

22.653.915,69

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

166.648,88

RESIDUI ATTIVI (+)

16.276.572,68

11.307.779,24

27.780.700,32

RESIDUI PASSIVI (-)

12.553.394,42

13.284.032,47

25.837.426,89
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)

0,00

PARTE ACCANTONATA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2.109.922,31

Anticipazione liquidità D.L. 66/2014 (al netto delle quote
rimborsate nel periodo 2015-2018)

3.466.278,90

Anticipazione liquidità D.L. 78/2015 (al netto delle quote
rimborsate nel periodo 2016-2018)

974.114,51

Totale anticipazione di liquidità comprensivo, ai sensi
dell’art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015, dell’accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità 2018: 3.008.963,37
(calcolo semplificato)
Fondo per passività potenziali 2017 (122.168,10) e 2018
(85.630,25)

4.440.393,41

207.798,35

FONDI PER FINANZ. SPESE IN CONTO CAPITALE

66.176,55

DISAVANZO 2018 PER EFFETTO DEGLI ACCANTONAMENTI

-2.604.446,00

DISAVANZO AL 31/12/2017

-2.896.146,03

DIFF. TRA RISULTATO AL 31/12/2018 E IL RISULTATO AL 31/12/2017

291.700,03

DISAVANZO DA RIPIANARE AI SENSI DELL'ART. 188 DEL TUEL

0,00

Pertanto, dai dati sopra rappresentati, si rileva un disavanzo di amministrazione pari ad €
2.604.446,00, il quale risulta migliorativo rispetto al disavanzo registrato a rendiconto 2017, pari ad
€ 2.896.146,03, con uno scostamento positivo di € 291.700,03. Di conseguenza, considerato che il
disavanzo applicato al bilancio 2018 è stato pari ad € 262.266,66 (€ 123.698,66: quota annuale del
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 2015; € 138.568,00: quota ulteriore
disavanzo a rendiconto 2016, riportata, nell’anno 2018, con il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale riformulato con Deliberazione di CC n. 54/2017), non si palesano quote di disavanzo
non ripianate nel 2018 e ciò trova conferma negli esiti della verifica effettuata, sulla parte corrente
del bilancio, per come di seguito dettagliato:
DETTAGLIO PARTE CORRENTE
ACCERTAMENTI TITOLO 1

6.088.441,27

ACCERTAMENTI TITOLO 2

3.888.242,86
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ACCERTAMENTI TITOLO 3

1.834.897,77
TOTALE

IMPEGNI TITOLO 1

11.811.581,90
10.004.156,62

QUOTA CAPITALE MUTUI TITOLO 3

610.190,53

SPESA PER COPERTURA DISAVANZO 2018

262.266,66
TOTALE

AVANZO DI PARTE CORRENTE

10.876.613,81

934.968,09

Gestione di competenza a rendiconto
Equilibri finanziari e principi contabili
Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio
generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione
della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti,
l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e
rendiconto adottano la stessa suddivisione. La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è
stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di
bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il
finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle
entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti e impegni. A
rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti
finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed
impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere
segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo). Il prospetto, limitato alla sola competenza, riporta
la situazione in termini di stanziamenti e di relativo risultato.
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente
Il bilancio è stato costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti,
proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d’azione. In particolare, nel
configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il
funzionamento dell’ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsioni
di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire
gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale
prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere
le singole obbligazioni attive o passive.Gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa
condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo
hanno consentito, la progressione temporale nell’esecuzione delle forniture oppure, in via
generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. I criteri di massima adottati per
imputare la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:
- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l’obbligazione
passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile
nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in
un arco di tempo superiore all’esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le
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spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il
completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro
(imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in
ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un’obbligazione esigibile, è stata
attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente (competenza), questo è
stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di
una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di
spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche dello
stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti
Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente e ciò,
al fine di garantire l’autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e
finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a
finanziare l’acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di
natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola di carattere generale che impone
all'ente la completa copertura, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante
risorse in entrata.
Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui
si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o
convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell’esercizio in cui
è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata). I criteri generali seguiti
per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti:
- l’intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l’obbligazione
passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello
stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che
l’opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all’esercizio, è stata applicata la regola che
richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino
all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in
futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si
prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo
un’obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso
anno.
Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza),
questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in
entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad
esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello
stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il prospetto seguente
mostra le poste che compongono l’equilibrio e il risultato degli investimenti.
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COM P E T E NZA
(ACCE RT AM E NT I E
IM P E GNI IM P UT AT I
ALL'E S E RCIZIO)

E QUILIBRIO E CONOM ICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
(+)
(-)
(+)

0,00
0,00
11811581,90
0,00

(+)
(-)
(-)
(-)

0,00
10004156,62
0,00
10000,00

(-)

610190,53
0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00
G) S omma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E -F)
1187234,75
ALT RE P OS T E DIFFE RE NZIALI, P E R E CCE ZIONI P RE V IS T E DA NORM E DI LE GGE E DAI P RINCIP I CONT ABILI, CHE HANNO
E FFE T T O S ULL’E QUILIBRIO E X ART ICOLO 162, COM M A 6, DE L T E S T O UNICO DE LLE LE GGI S ULL’ORDINAM E NT O DE GLI E NT I
LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
(+)
0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
(-)
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+)
0,00
E QUILIBRIO DI P ART E CORRE NT E (* )
O=G+H+I-L+M
1187234,75
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
E QUILIBRIO DI P ART E CAP IT ALE Z= P +Q+R-C-I-S 1-S 2-T +L-M -U-UU-V +E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
E QUILIBRIO FINALE W = O+Z+S 1+S 2+T -X 1-X 2-Y

(+)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00

(-)

6955343,58

(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

0,00
0,00
7005237,27
0,00
0,00
10000,00
-39893,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1147341,06

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
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Gestione dei movimenti di cassa
La regola contabile prescrive che il bilancio sia predisposto iscrivendo, nel solo primo anno del
triennio, le previsioni di competenza accostate a quelle di cassa. Queste ultime, però, devono
prendere in considerazione tutte le operazioni che si andranno a verificare nell'esercizio,
indipendentemente dall'anno di formazione del credito (incasso) o del debito (pagamento).
Il movimento di cassa riguarda pertanto l'intera gestione, residui e competenza. Il prospetto riporta
la situazione dell'intero bilancio ed evidenzia sia il risultato della gestione della competenza che
quello corrispondente ai flussi complessivi di cassa, con la relativa consistenza finale.
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2018

RESIDUI ATTIVI DA
RESIDUI ATTIVI AL

RISCOSSIONI IN

1/1/2018
(RS)

RIACCERTAMENTI
ESERCIZI PRECEDENTI

C/RESIDUI
(RR)

PREVISIONI DEFINITIVE
DI

RESIDUI (R)

(EP = RS RR+R)

RISCOSSIONI IN
ACCERTAMENTI (A)

TITOLO

DENOMINAZIONE

COMPETENZA (CP)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE
DI

C/COMPETENZA (RC)
COMPETENZA=A-CP

PREVISIONI DEFINITIVE
DI
TOTALE RISCOSSIONI
CASSA (CS)

TITOLO

1

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA=TRCS

(TR=RR+RC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

CP

0,00

CP

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

CP

0,00

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e

RS

6.969.847,94 RR

486.883,84 R

CP

6.091.096,31 RC

3.766.613,70 A

CS

11.875.798,36 TR

4.253.497,54 CS

RS

1.655.544,58 RR

429.493,73 R

CP

5.904.121,00 RC

1.193.784,48 A

CS

7.553.798,45 TR

1.623.278,21 CS

RS

3.727.110,01 RR

CP

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO
DI
COMPETENZA (EC=ARC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI
DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

EP

5.624.960,65

-2.655,04 EC

2.321.827,57

-7.622.300,82

TR

7.946.788,22

-223.998,80

EP

1.002.052,05

-2.015.878,14 EC

2.694.458,38

-5.930.520,24

TR

3.696.510,43

467.215,32 R

-5.032,00

EP

3.254.862,69

2.163.953,85 RC

787.781,16 A

1.834.897,77 CP

-329.056,08 EC

1.047.116,61

CS

5.387.808,36 TR

1.254.996,48 CS

-4.132.811,88

TR

4.301.979,30

RS

6.408.341,85 RR

189.011,36 R

0,00

EP

6.219.330,49

CP

12.148.510,97 RC

1.717.859,21 A

-5.193.167,39 EC

5.237.484,37

CS

18.556.852,82 TR

1.906.870,57 CS

-16.649.982,25

TR

11.456.814,86

RS

0,00 RR

0,00 R

0,00

EP

0,00

CP

0,00 RC

0,00 A

0,00 CP

0,00 EC

0,00

CS

0,00 TR

0,00 CS

0,00

TR

0,00

-858.003,45

perequativa

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

2

3

4

5

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

6.088.441,27 CP

3.888.242,86 CP

6.955.343,58 CP
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RESIDUI ATTIVI AL
TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9

RISCOSSIONI IN

RIACCERTAMENTI

RESIDUI ATTIVI DA

RS

364.865,86 RR

70.669,42 R

CP

825.365,00 RC

0,00 A

CS

1.190.230,86 TR

RS

15.214,74 RR

0,00 R

CP

7.000.000,00 RC

6.164.065,54 A

CS

7.015.214,74 TR

6.164.065,54 CS

RS

88.079,97 RR

5.000,00 R

CP

22.975.600,00 RC

7.542.186,81 A

CS

23.063.679,97 TR

7.547.186,81 CS -15.516.493,16

TR

84.411,07

TOTALE TITOLI RS

19.229.004,95 RR

1.648.273,67 R

EP

16.472.921,08

CP

57.108.647,13 RC

21.172.290,90 A

32.480.070,14 CP -24.628.576,99 EC

11.307.779,24

CS

74.643.383,56 TR

22.820.564,57 CS -51.822.818,99

TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE RS

19.229.004,95 RR

1.648.273,67 R

CP

57.108.647,13 RC

21.172.290,90 A

CS

74.643.383,56 TR

22.820.564,57 CS -51.822.818,99

Accensione prestiti

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e
partite di giro

70.669,42 CS

EP

294.196,44

-825.365,00 EC

0,00

-1.119.561,44

TR

294.196,44

-15.214,74

EP

0,00

-835.934,46 EC

0,00

-851.149,20

TR

0,00

-5.561,21

EP

77.518,76

7.549.079,12 CP -15.426.520,88 EC

6.892,31

0,00
0,00 CP

6.164.065,54 CP

-1.107.810,20

TR

27.780.700,32

EP

16.472.921,08

32.480.070,14 CP -24.628.576,99 EC

11.307.779,24

-1.107.810,20

TR

27.780.700,32

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2018

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2018
(RS)
PREVISIONI
DEFINITIVE DI

MISSIONE,
PROGRAMMA, DENOMINAZIONE

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI

RIACCERTAMENTI

(PR)

RESIDUI (R)

PAGAMENTI
IN
C/COMPETENZA
(PC)

IMPEGNI (I)

TOTALE
PAGAMENTI

FONDO
PLURIENNALE

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI
ELIMINAZIONE PER
PRECEDENTI
PERENZIONE
(EP=RS(P)
PR+R-P)
ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- IFPV)

TITOLO
PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA
(CS)

Titolo 1

(TP=PR+PC)

Disavanzo di
Amministrazione

CP

Spese correnti

RS 9.059.166,08 PR 3.278.218,26

R

0,00 EP

5.587.100,71

CP13.538.979,16 PC 3.748.638,44

I 10.004.156,62 ECP 3.534.822,54 EC

6.255.518,18

0,00

Spese in conto capitale RS 7.452.901,76 PR

560.473,35

R

CP12.983.875,97 PC

42.400,50

I

CS20.363.667,86 TP
Titolo 3

TOTALE RESIDUI
PASSIVI
DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

VINCOLATO (FPV)

CS20.207.321,06 TP 7.026.856,70 FPV
Titolo 2

RESIDUI PASSIVI
DA
ESERCIZIO
DI
COMPETENZA
(EC= I-PC)

Spese per incremento
di attività finanziarie

602.873,85 FPV

-193.847,11

P

TR 11.842.618,89

0,00

0,00 EP

6.826.251,86

7.005.237,27 ECP 5.978.638,70 EC

6.962.836,77

-66.176,55

P

TR 13.789.088,63

0,00

RS

0,00 PR

0,00

R

0,00

CP

0,00 PC

0,00

I

0,00 ECP

CS

0,00 TP

0,00 FPV

0,00

P

0,00 EP

0,00

0,00 EC

0,00

TR

0,00
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Titolo 4

Rimborso di prestiti

RS

214.052,40 PR

214.052,40

R

CP

610.192,00 PC

610.190,53

I

CS

824.244,40 TP

824.242,93 FPV

Chiusura anticipazioni
da istituto
RS 545.079,58 PR 545.079,58
tesoriere/cassiere
CP 7.000.000,00 PC 6.164.065,54

Titolo 5

0,00

Titolo 7

RS

147.437,34 PR

0,00

I

1,47 EC

0,00

TR

0,00

0,00 EP

0,00

835.934,46 EC

0,00

TR

0,00

P

6.164.065,54 ECP
0,00

7.395,49

R

CP22.975.600,00 PC 7.483.401,60

I

CS23.114.537,34 TP 7.490.797,09 FPV
TOTALE TITOLI RS 17.418.637,16 PR 4.605.219,08 R

0,00 EP

140.041,85

7.549.079,12 ECP 15.426.520,88 EC

65.677,52

TR

205.719,37

0,00

P

0,00
-260.023,66

P

0,00 EP 12.553.394,42

I 31.332.729,08 ECP25.775.918,05 EC 13.284.032,47

CS 71.509.770,66 TP 22.653.915,69 FPV
TOTALE GENERALE DELLE
SPESE RS 17.418.637,16 PR 4.605.219,08 R
CP 57.108.647,13 PC 18.048.696,61

0,00

0,00

R

CP 57.108.647,13 PC 18.048.696,61

0,00 EP

610.190,53 ECP

CS 7.000.000,00 TP 6.709.145,12 FPV
Spese per
conto terzi e
partite di giro

P

TR 25.837.426,89

0,00
-260.023,66

P

0,00 EP 12.553.394,42

I 31.332.729,08 ECP25.775.918,05 EC 13.284.032,47

CS 71.509.770,66 TP 22.653.915,69 FPV

TR 25.837.426,89

0,00

Il maggiore fattore di squilibrio economico-finanziario dell’Ente continua ad essere la grave
carenza di liquidità, la quale costringe lo stesso al costante ricorso all’anticipazione di tesoreria ed
all’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata per poter effettuare dei pagamenti. Tali eccezionali
strumenti sono considerati, per legge, solo di “natura eccezionale” e funzionali a sopperire a
momentanee esigenze dovute a carenze di cassa. Infatti, gli Enti che fanno ricorso continuamente
a tali strumenti, quasi inevitabilmente, non riescono ad estinguere le anticipazioni utilizzate e/o a
ricostituire i fondi a specifica destinazione, determinando, a chiusura dell’esercizio finanziario, dei
deficit di cassa che minano i relativi equilibri economico-finanziari. Nella tabella seguente si
rappresenta il trend relativo all’anticipazione di tesoreria utilizzata negli ultimi sette anni che
evidenzia la grave carenza di liquidità dell’Ente, la quale ha raggiunto il proprio apice nel 2017 con
una quota di anticipazione utilizzata e non restituita (€ 545.079,58). Per ciò che concerne
l’esercizio finanziario 2018, si precisa che l’Ente ha restituito l’anticipazione concessa, tuttavia, tale
obiettivo è stato raggiunto grazie al notevole afflusso di fondi a destinazione vincolata e non
utilizzati al 31/12/2018:
ANNUALITA’

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

160

327

200

270

320

362

355

17.189,91

15.039,53

24.237,35

16.498,86

17.153,21

16.707,78

17.363,56

1.712.447,52

1.638.793,24

1.783.597,26

2.732.992,52

2.059.548,76

3.159.687,90

2.226.406,99

Giorni di
utilizzo
dell’anticipazione
Utilizzo
medio
giornaliero
Utilizzo massimo
consentito
Entità
movimentazioni
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intero anno

2.750.385,27

4.917.923,09

4.847.470,14

4.454.690,98

5.489.026,85

6.048.217,88

6.164.065,54

3.170,84

18.380,55

13.225,42

25.484,81

36.542,46

78.273,71

90.190,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.079,58

0,00

Oneri sostenuti
per interessi
Anticipazione
non restituita al
31/12

Al riguardo dell’utilizzazione dei fondi vincolati o, se vogliamo, a specifica destinazione, è stato
messo in atto, in maniera legittima, il loro utilizzo in termini di cassa, per effettuare pagamenti di
spese correnti indifferibili ed urgenti. Con l’entrata in vigore della nuova riforma contabile è stato
introdotto l’obbligo di contabilizzazione, nelle scritture contabili dell’Ente, dei movimenti di utilizzo e
reintegro delle somme vincolate, secondo le modalità indicate nel principio applicativo di cui all’art.
195, comma 1°, ultimo periodo del Tuel, integrato dal D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs.
118/2011. Trattandosi, pertanto, di una gestione di cassa, è previsto l’obbligo, per ogni Ente, di
dimostrare, a chiusura dell’esercizio, che lo stesso sia terminato con almeno una liquidità pari
all’importo dei fondi vincolati, altrimenti, tali fondi non possono ritenersi “ricostituiti” ed il tutto
genera un evidente squilibrio di cassa. La mancata ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate
in termini di cassa, è da annoverare tra le cause che comportano rilevanti squilibri di bilancio,
poiché diventano anch’esse un debito (cosiddetto di flusso) e come tale va trattato. La
giurisprudenza contabile, con le numerose pronunce attraverso le Sezioni Regionali di controllo
della Corte dei Conti ha evidenziato come il persistente e cronico utilizzo delle somme vincolate
costituisce sintomo di gravi anomalie e che, il loro continuo impiego, comporta squilibri finanziari
che possono sfociare in situazioni di dissesto. Il continuo ricorso a tale strumento e/o ad
anticipazioni di tesoreria rappresenta un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria e
dimostra l’esistenza di uno squilibrio strutturale di cassa, dovuto all’incapacità dell’Ente a
riscuotere le proprie entrate. Il nostro Ente, già da diversi anni, per effettuare dei pagamenti riferiti
a contestuali entrate a specifica destinazione, è dovuto ricorrere ad anticipazioni di tesoreria che
hanno vincolato una quota della parte utilizzabile, in quanto ad ogni fine esercizio il fondo di cassa
si è presentato con risultati irrisori e tali da non ricostituire integralmente le somme vincolate.
Il tutto ha determinato, negli ultimi sette anni, la sottostante situazione:
Importo

Importo

Importo

Importo

Al

Al

Al

Al

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

1.168.819,06

1.252.118,28

1.164.097,59

2.067.011,74

Fondo
cassa
a
chiusura
esercizio

368.373,40

175.402,64

91.092,45

730.054,30

Somme
non
ricostituite
per cassa

800.445,66

1.076.715,64

1.073.005,14

1.336.957,44

Descrizione

Totale
somme
vincolate

Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2018

575.009,17

1.985.581,88

334.647,68

0

166.648,88

605.382,91

575.009,17

1.818.933,00

940.030,59

Gestione dei residui
La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad
esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione
giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta
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imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta
collocazione nella rispettiva struttura contabile.
La ricognizione dei residui attivi è stata fatta dai responsabili dei servizi con proprie determinazione
e successivamente approvata dalla Giunta con delibera n. 17 del 30/01/2019. Queste attività
hanno permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e
difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti
per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario
del diritto al credito.
La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni
relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o
prescritto. I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale
estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati
definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui,
debitamente motivata.
Il riaccertamento ordinario è l’operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e
consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del
mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo
le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del vigente D.lgs 118/2011. Il nuovo principio
contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un’obbligazione
giuridica perfezionata. Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del
perfezionamento dell’obbligazione. Relativamente a quelli insussistenti e prescritti, occorre
procedere all’eliminazione definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal
conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei
crediti prima della loro estinzione. Per i residui attivi inesigibili si procede all’eliminazione poiché,
pur essendo assistiti da un’obbligazione giuridica, l’esecuzione del titolo di credito vantato non
porta, in ogni caso, al soddisfacimento dell’obbligazione. Per i residui di dubbia esigibilità, occorre,
nel caso vengano conservati, accantonare al FCDE. In alternativa, è possibile procedere alla
cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del
patrimonio. A differenza della previgente disciplina contabile il nuovo sistema contabile impone di
verificare anche la scadenza dell’obbligazione. Non possono rimanere in bilancio obbligazioni
giuridiche che non siano scadute. Un residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere
immediatamente cancellato e reimputato all’anno in cui diverrà esigibile. La re-imputazione
consiste nell’iscrizione dell’anno in cui giunge a scadenza l’obbligazione, attraverso un incremento
della previsione per l’importo re-imputato. I residui attivi non scaduti vanno re-imputati attraverso la
cancellazione dal rendiconto 2018 e la successiva reimputazione nell’esercizio in cui giungono a
scadenza. I residui passivi insussistenti e prescritti vengono cancellati poiché non assistiti da
obbligazione giuridica. I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno reimputati attraverso la cancellazione dal rendiconto e la successiva re-imputazione nell’esercizio in
cui giungono a scadenza. Pertanto, occorre specificare che, dalle operazioni di riaccertamento
ordinario dei residui, operate nel periodo 2015-2018, è emerso che l’entrata in vigore delle norme
correlate al processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha fatto si che venisse fuori “la
zavorra” contenuta nel bilancio dell’Ente, poiché sono stati eliminati 10.747.414,47 di residui attivi
e 9.129.153,85 di residui passivi. Di contro, nelle tabelle che seguono si rappresenta l’anzianità dei
residui, attivi e passivi, conservati nel bilancio dell’Ente:

Anzianità dei residui attivi
Esercizi prec.

2014

2015

2016

2017

2018

Titolo 1

€ 754.051,25

€ 67.808,84

€ 848.834,09

€ 1.483.356,81

€ 2.274.561,26

€ 2.321.827,57

Titolo 2

€ ,00

€ 53.000,00

€ 900.000,00

€ 2.304,47

€ 46.747,58

€ 2.694.458,38
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Titolo 3 € 1.113.347,10

€ 39.841,31

€ 172.663,21

€ 531.149,28

€ 1.397.861,79

€ 1.047.116,61

Titolo 4

€ ,00

€ ,00

€ 7.532,85

€ 4.893.876,39

€ 1.317.921,25

€ 5.237.484,37

Titolo 6

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ 294.196,44

€ ,00

€ ,00

Titolo 7

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

Titolo 9

€ 36.800,43

€ ,00

€ ,00

€ 32.870,89

€ 7.847,44

€ 6.892,31

€ 160.650,15

€ 1.929.030,15

€ 7.237.754,28

€ 5.044.939,32

€ 11.307.779,24

Totali € 1.904.198,78

Anzianità dei residui passivi
Esercizi prec.

2014

2015

2016

2017

2018

Titolo 1

€ 317.317,54

€ 145.085,01

€ 1.382.101,83

€ 1.546.567,62

€ 2.196.028,71

€ 6.255.518,18

Titolo 2

€ 41.021,13

€ 7.175,74

€ 72.356,21

€ 5.365.991,22

€ 1.339.707,56

€ 6.962.836,77

Titolo 4

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

Titolo 5

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

€ ,00

Titolo 7

€ 21.607,96

€ ,00

€ 4.161,81

€ 76.995,80

€ 37.276,28

€ 65.677,52

Totali

€ 379.946,63

€ 152.260,75

€ 1.458.619,85

€ 6.989.554,64

€ 3.573.012,55

€ 13.284.032,47

Dai dati sopra rappresentati emerge, in particolare, la notevole consistenza dei residui attivi di
parte corrente e di nuova formazione (2018), sintomatico della bassa capacità di riscossione delle
entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente e del ritardo che si registra nella riscossione dei
trasferimenti, di parte corrente, provenienti dagli altri enti pubblici. Inoltre, si rileva l’ingente
formazione di residui passivi, di parte corrente e di nuova formazione, per effetto, principalmente,
della mancata estinzione di obbligazioni debitorie già scadute e regolarmente assistite da impegno
contabile, ma non pagate per carenza di liquidità.
La sintesi dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui è riassumibile nella seguente
tabella:
ELENCO

IMPORTO

Residui attivi cancellati definitivamente

2.324.472,02

Residui passivi cancellati definitivamente

1.444.628,91

Residui attivi reimputati

2.358.215,00

Residui passivi reimputati

1.492.515,00

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione dei residui

16.473.011,08

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione di competenza

11.684.794,84

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione dei residui

12.553.394,42

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione di competenza

13.682.952,76

Maggiori residui attivi riaccertati

248.000,00

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Previsioni definitive e accertamenti di entrata
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Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una oculata valutazione dei flussi
finanziari e integrate anche da considerazioni di tipo economico.
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica
sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo
supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici
competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del
credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione
attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Il prospetto che segue mostra
il riepilogo dell’entrata per titoli.
Rendiconto 2018 (Riepilogo titoli)

Stanziam. finali

Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
ENTRATE CORRENTI
Titolo IV – Entrate in conto capitale
Titolo V – Riduzione attività finanz.
Titolo VI – Accensione mutui
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria
Titolo IX – Servizi conto terzi
Totale entrate

Accertamenti

6.091.096,31
5.904.121,00
2.163.953,85
14.159.171,16
12.148.510,97

6.088.441,27
3.888.242,86
1.834.897,77
11.811.581,90
6.955.343,58

825.365,00
12.973.875,97
7.000.000,00
22.975.600,00

6.955.343,58
6.164.065,54
7.549.079,12

57.108.647,13

32.480.070,14

Le entrate tributarie
Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip. 101), le
compartecipazioni di tributi (Tip. 104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip. 301) o
della regione e/o provincia autonoma (Tip. 302).
Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei
criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive
l’imputazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio in cui il credito diventerà
realmente esigibile.
Grado di accertamento delle entrate correnti di Stanz.
natura tributaria, contributiva e perequativa
definitivi

Accertamenti % Accertato

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

4.006.455,37

4.006.357,11

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

Tipologia
301:
Fondi
Amministrazioni Centrali

perequativi

da 2.084.640,94

2.082.084,16

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 0,00
Provincia autonoma

0,00

Totali

6.088.441,27

6.091.096,31

99,9975

99,8774

99,9564

Gli enti locali hanno più tempo per correggere tariffe e aliquote comunali. La regola generale sulla
tempistica è fissata dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione
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del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. La legge di stabilità 2013 all'art.
1 comma 444 dà la possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare
aliquote e tariffe entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio che in base alle recenti novelle normative è fissata al 31 luglio di ogni anno.
I trasferimenti
Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza
potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti
da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni
sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) e i trasferimenti dall'unione europea e dal resto
del mondo (Tip.105).
Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità
coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione
dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di
concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni
necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti
correnti.

Grado di accertamento
trasferimenti correnti

delle

Tipologia
101:
Trasferimenti
Amministrazioni pubbliche

entrate
correnti

da

Stanz.
definitivi

da 5.866.121,00

Accertamenti % Accertato

3.878.242,86

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

3.000,00

0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 35.000,00
Sociali Private

10.000,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 0,00
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

Totali

3.888.242,86

5.904.121,00

66,1126

28,5714

65,8564

Le entrate extra-tributarie
Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i
proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi
attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti
(Tip.500).
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza
potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione giuridica diventa realmente esigibile.
Grado
di
accertamento
extratributarie

delle

entrate Stanz.
definitivi

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 1.687.091,85
derivanti dalla gestione dei beni

Accertamenti % Accertato
1.547.487,23

91,7251
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Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 15.000,00
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

0,00

Tipologia 300: Interessi attivi

3.000,00

3.000,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

458.862,00

284.410,54

61,9817

Totali

2.163.953,85

1.834.897,77

84,7938

100,0000

Le entrate in conto capitale
Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate
al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il
vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.
Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti
(Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale
(Tip.500).
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza
finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione giuridica diventa esigibile.

Grado di accertamento delle entrate in conto Stanz.
capitale
definitivi

Accertamenti % Accertato

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

10.470.836,35 6.870.120,55

65,6120

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

20.000,00

20.000,00

100,0000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 130.000,00
materiali e immateriali

13.304,00

10,2338

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

1.527.674,62

51.919,03

3,3986

Totali

12.148.510,97 6.955.343,58

57,2526

Assunzioni di prestiti
Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il
principio generale della competenza che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione è esigibile.
Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di obbligazioni (Tip.100), l’accensione
di prestiti a breve (Tip.200), l’accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed
altre forme di entrata residuali (Tip.400).
L’ente per l’anno 2018 non ha effettuato nessuna accensione prestito.
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Previsioni definitive e impegni di spesa
Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate,
sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio.
Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla
presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da
pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito
sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa
documentazione giustificativa.
Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli.
Rendiconto 2018 (Riepilogo titoli)

Stanziam. finali

Impegni comp

Titolo I

Spese correnti

13.538.979,16

10.004.156,62

Titolo II

Spese in c/capitale

12.983.875,97

7.005.237,27

Titolo III

Spese incremento attività finanziarie

Titolo IV

Spese per rimborso prestiti

Titolo V

Chiusura di anticipazioni tesoriere

Titolo VII Spese per c/terzi e partite di giro
TOTALE

610.192,00

610.190,53

7.000.000,00

6.164.065,54

22.975.600,00

7.549.079,12

57.108.647,13

31.332.729,08

57.108.647,13

31.332.729,08

Disavanzo di amministrazione
TOTALE SPESE

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i
quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da
perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole
grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di
previsione letto "per programmi" associando quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione
finanziaria.
I programmi di spesa sono quindi gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di
riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sarà costituito
da spese di funzionamento (Tit. 1- Spesa corrente), da spese di investimento (Tit. 2 - Spese in
C/Capitale e Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie), e può essere inoltre integrato
includendovi pure l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit. 4 Rimborso prestiti e Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere).

Il bilancio per programmi
Competenza

Il Bilancio 2018 per
programmi

Stanz. finali

Impegni

%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

Programma 01

13.607.041,96

8.663.958,01

63,6726

6.996.690,61

51,4196

Programma 02

3.650.212,19

1.512.310,19

41,4307

1.003.904,12

27,5026

Programma 03

3.516.420,89

2.405.285,89

68,4015

814.141,22

23,1526

Programma 04

7.326.026,24

7.316.023,94

99,8635

699.625,34

9,5499

Programma 05

1.749.625,88

460.950,34

26,3457

151.037,01

8,6325

Programma 06

383.939,38

383.898,08

99,9892

161.017,43

41,9382
17

Programma 07

753.342,68

686.417,20

91,1162

303.288,75

40,2591

Programma 08

30.925,00

30.925,00

100,0000

17.235,38

55,7328

Programma 09

166.227,93

68.959,93

41,4852

54.401,99

32,7273

Programma 10

176.716,00

155.331,47

87,8989

107.339,24

60,7411

Programma 11

2.772.568,98

2.099.589,91

75,7272

256.613,92

9,2555

69,6792 10.565.295,01

30,9533

Totale Programmi
effettivi

34.133.047,13 23.783.649,96

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle
componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit. 1), la spesa in conto
capitale (Tit. 2 eTit. 3), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit. 4 e Tit. 5). Qualunque tipo
di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso,
sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di
questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella
seguente tabella:

Analisi della spesa per programmi
Stato di realizzazione dei programmi 2018
Programma 01

Stanz. finali

Impegni

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

Tit. 1 - Spese correnti

1.343.748,99

1.214.942,20

90,41

829.533,05

61,73

Tit. 2 - Spese in conto capitale

5.263.292,97

1.284.950,27

24,41

3.092,02

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da 7.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere

6.164.065,54

88,06

6.164.065,54

88,06

63,6726

6.996.690,61

51,4196

Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

Totale Programma

Programma 02
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso di prestiti
Totale Programma

Programma 03
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Tit. 4 - Rimborso di prestiti
Totale Programma

13.607.041,96

8.663.958,01

Stanz. finali

Impegni

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

2.412.842,19

902.119,66

37,39

393.713,59

16,32

627.178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610.192,00
3.650.212,19
Stanz. finali

610.190,53
1.512.310,19
Impegni

100,00
41,4307

610.190,53
1.003.904,12

100,00
27,5026

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

3.506.420,89

2.395.285,89

68,31

804.141,22

22,93

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.516.420,89

0,00
2.405.285,89

0,00
68,4015

0,00
814.141,22

0,00
23,1526
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Programma 04

Stanz. finali

Impegni

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

Tit. 1 - Spese correnti

1.687.026,24

1.677.023,94

99,41

692.141,86

41,03

Tit. 2 - Spese in conto capitale

5.639.000,00

5.639.000,00

100,00

7.483,48

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale Programma

7.326.026,24

7.316.023,94

Programma 05

Stanz. finali

Impegni

Tit. 1 - Spese correnti

425.220,88

Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale Programma

99,8635

699.625,34

9,5499

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

413.388,34

97,22

151.037,01

35,52

1.324.405,00

47.562,00

3,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.749.625,88

460.950,34

26,3457

151.037,01

8,6325

Stato di realizzazione dei programmi 2018
%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

383.898,08

99,99

161.017,43

41,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383.939,38

383.898,08

99,9892

161.017,43

41,9382

Stanz. finali

Impegni

%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

733.342,68

666.452,20

90,88

283.323,75

38,63

20.000,00

19.965,00

99,83

19.965,00

99,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753.342,68

686.417,20

91,1162

303.288,75

40,2591

Stanz. finali

Impegni

%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

30.925,00

30.925,00

100,00

17.235,38

55,73

Tit. 2 - Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.925,00

30.925,00

100,0000

17.235,38

55,7328

Stanz. finali

Impegni

%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

66.227,93

65.199,93

98,45

52.541,99

79,34

100.000,00

3.760,00

3,76

1.860,00

1,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 06
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale
Programma

Programma 07
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
Totale
Programma

Stanz. finali

Impegni

383.939,38

Programma 08
Tit. 1 - Spese correnti

Totale
Programma

Programma 09
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Tit. 3 - Spese per incremento di
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attività finanziarie

166.227,93

68.959,93

41,4852

54.401,99

32,7273

Stanz. finali

Impegni

176.716,00

155.331,47

87,90

107.339,24

60,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.716,00

155.331,47

87,8989

107.339,24

60,7411

Stanz. finali

Impegni

%
Impegnato

Pagamenti

% Pagato

Totale Programma

Programma 10
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Totale Programma

Programma 11
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in conto capitale
Totale Programma

Totale Programmi

% Impegnato

Pagamenti

% Pagato

2.772.568,98

2.099.589,91

75,73

256.613,92

9,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.772.568,98

2.099.589,91

75,7272

256.613,92

9,2555

34.133.047,13

23.783.649,96

69,68

10.565.295,01

30,95

effettivi di spesa

Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso
di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura
contabile prevista dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.
La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo
delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una
parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un
vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è
molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa,
diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere,
sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.
La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia
(attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e
dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere
compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero
esercizio.
Costo del personale
La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di
rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce
quando il valore di questo parametro tende a crescere.
Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di l’incidenza
dell’eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o
comunque, con un rapporto di lavoro flessibile. La situazione di rendiconto, come riportata nel
prospetto rispetta vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e
richiede intervento correttivo.
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rendiconto
2018
2.548.139,72
3.913,00
196.454,04

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

2.748.506,76
925.522,16

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

1.822.984,60

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Livello di indebitamento
La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione,
comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale.
Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con
altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte
corrente (tributi, trasferimenti correnti, extra-tributarie) con le uscite della stessa natura (spese
correnti e rimborso di prestiti).
La situazione, è rappresentata nel prospetto che segue.
Indebitamento complessivo
(Consistenza al 31.12)
Consistenza iniziale (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni da specificare
Totale consistenza finale 31.12

Rendiconto
2018
9041052,21
466239,11

8574813,1

Esposizione per interessi passivi
Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli
esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e
capitale con le normali risorse correnti.
L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul
mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.
L’importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e
delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse
relative ai primi tre titoli delle entrate.
L’ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto
interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi
passivi sul corrispondente esercizio (costo netto).
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Verifica limite indebitamento annuale

Rendiconto

(Situazione al 31-12)

2018

Esposizione massima per interessi passivi
Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)

2016

Esposizione massima per interessi passivi

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) +

6054424,59

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

+

1885292,66

+

1917991,19

3) Entrate extratributarie (titolo III)
Totale entrate primi tre tioli
Limite massimo esposizione per interessi passivi

985770,84

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate

10,00%

Limite teorico interessi
Esposizione effettiva

2018

Interessi passivi Interessi su mutui

+

Interessi su prestiti obbligazionari

+

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente

387059,35

+

Interessi passivi
Contributi in C/interessi C
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti

-

63626,06

Totale Contributi C/interessi
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)

2018

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi

+

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)

-

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

663337,55

Si precisa che l’ente in virtù della procedura di riequilibrio art. 243 bis del Tuel, non ha contratto
mutui.
Partecipazioni in società
La legge attribuisce all’ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società
private, direttamente costituite o partecipate, e indica così un modulo alternativo di gestione
rispetto alla classica azienda speciale.
Nel prospetto che segue si rilevano le partecipazioni detenute dall’Ente.
Denominazione sociale

Capitale
sociale

%

BISIGNANO SERVIZI SRL

10.000,00

100

Valutazione dell’andamento economico-finanziario della società partecipata (Bisignano Servizi
Srl) e dei suoi effetti sul bilancio dell’Ente
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Al riguardo della società in house Bisignano Servizi Srl, nella tabella che segue, si rappresenta il
trend, rilevato nel periodo 2010-20171, in relazione alle relative voci di bilancio che, a parere del
sottoscritto, necessitano di alcune riflessioni:
COSTO

N°

RISULTATO

ANNO

DEL PERSONALE

OSPITI

DI ESERCIZIO

2010

223.907,00

37

+2.591,00

2011

210.145,00

37

+264,00

2012

268.368,00

37

+9.197,00

2013

314.280,00

44

+1.863,00

2014

367.784,00

43

+646,00

2015

392.533,00

44

+1.019,00

2016

376.091,00

44

+2.167,00

2017

415.314,00

47

- 40.152,00

Al riguardo dei risultati d’esercizio sopra rappresentati, già in occasione della verifica sugli equilibri
finanziari 2017, il sottoscritto responsabile ha avuto modo di precisare che, nonostante gli utili
conseguiti, il presidente pro-tempore della società Bisignano Servizi Srl (Umile Tortorella), con
propria comunicazione del 25/07/2016, aveva chiesto di avviare l’iter procedurale per il
riconoscimento, da parte dell’Ente, di debiti fuori bilancio relativi a maggiori costi sostenuti dalla
stessa società, negli anni 2011, 2013 e 2015, per un ammontare complessivo di € 99.821,97.
Successivamente (18/05/2017), il responsabile pro-tempore del II Settore (Fortunato Bisignano) ha
sottoscritto l’accordo transattivo, composto bonariamente fra le parti (Comune di
Bisignano/Bisignano Servizi Srl), con il quale il debito di che trattasi è stato definitivamente
transato per € 79.857,57. A seguito di tale accordo, il Responsabile in carica del II settore (Adriana
Broccolo) ha presentato la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio
in argomento, la quale è stata approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
03/11/2017. Successivamente, sempre il Responsabile del II Settore (Adriana Broccolo) ha
operato una ulteriore verifica sui debiti fuori bilancio sopra menzionati, il cui esito si palesa nella
nota a firma della medesima responsabile, prot. 1156 del 21/01/2019, dalla quale emerge che
sono venuti meno i presupposti di legittimità alla base dei debiti fuori bilancio nei confronti della
società Bisignano Servizi Srl riconosciuti con la Deliberazione di CC n. 55/2017, per cui “
omissis…ne consegue che i ricavi per le prestazioni ed i servizi riferiti alle fatture predette sono
incongrui ed illegittimi. Si ritiene anche che l'incremento della spesa del personale, registrato negli
anni dalla Società Bisignano Servizi Srl, ha determinato un considerevole aumento dei costi di
produzione con la conseguente necessità di aumentare i ricavi al fine di evitare perdite di
esercizio”. Di conseguenza, la suddetta responsabile ha presentato apposita proposta di
deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 03/11/2017”, la quale è stata
approvata con atto n. 2 del 28/02/2019”. Al riguardo, si precisa che il sottoscritto responsabile del
settore finanziario, in occasione della verifica 2017 sugli equilibri finanziari (prot. 5375 del
27/03/2018), trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Revisore dei
Conti, al Segretario Generale ed ai Responsabili di settore dell’Ente, in riferimento alla società
partecipata (Bisignano Servizi Srl), a pagg. 24-25 e 29, asseriva, tra le altre cose, quanto segue:
“..omissis…si precisa che, il debito fuori bilancio riconosciuto e relativo alla Bisignano Servizi Srl,
1

Alla data odierna non è stato ancora approvato e trasmesso all’Ente il Rendiconto della gestione 2018 della società
partecipata Bisignano Servizi Srl.
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seppur sembrerebbe configurarsi come un debito dell’Ente nei confronti della società partecipata,
conseguente ai maggiori oneri derivanti dall’ampliamento della struttura gestita dalla Bisignano
Servizi Srl, a cui non è seguito l’adeguamento della relativa previsione nel bilancio dell’Ente entro il
30/11 di ciascun esercizio, potrebbe, comunque, essere sintomatico di criticità, nella gestione
finanziaria della partecipata, che occultano delle perdite di esercizio. Pertanto, si coglie l’occasione
per chiedere, ai responsabili del controllo analogo, la massima vigilanza, sulla gestione della
partecipata, poiché i suoi eventuali risultati negativi che non vengono immediatamente ripianati,
obbligano l’Ente partecipante al relativo finanziamento, per come previsto dalle norme in materia,
nonché ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo
corrispondente in un apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo.
Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra le perdite registrate dall’organismo
partecipato e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per l’Ente a
preventivo. Tanto è previsto, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali
nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Il meccanismo
dell’accantonamento risponde inoltre all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili
ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla
salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Conseguentemente, appare
di primaria importanza, sia porre in essere misure prudenziali, per far fronte ad eventuali
sopravvenienze passive, e sia adottare delle opportune ed oculate iniziative di indirizzo e
controllo”. Pertanto, quanto sostenuto dal sottoscritto un anno fa risulta, di fatto, suffragato dagli
esiti della verifica effettuata dal Responsabile del II Settore (prot. 1156 del 21/01/2019), nonché
dalle risultanze della gestione 2017 della società partecipata Bisignano Servizi Srl, le quali
palesano un risultato d’esercizio negativo pari € - 40.152,00, per come evince dal bilancio
dell’esercizio 2017, approvato dagli organi competenti della società partecipata in data 11/06/2018.
Nello specifico, dal verbale della seduta ordinaria dell’11/06/2018 emerge che la società Bisignano
Servizi Srl ha ripianato parzialmente tale perdita, ricorrendo alle riserve straordinarie iscritte nel
relativo bilancio (€ 20.790,48), nonché al capitale sociale conferito dall’Ente (€ 10.000,00), per cui
si palesa una perdita non ripianata pari ad € 9.364,00, nonché la perdita del capitale conferito, per
cui la stessa società si è venuta a trovare nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter del codice civile.
Successivamente, con Deliberazione n. 25 del 25/07/2018, il Consiglio Comunale ha ricostituito al
minimo legale il capitale sociale per € 10.000,00, nonché ha previsto sull’apposito fondo la somma
relativa alla perdita non ripianata per € 9.364,00, andando, di fatto, a creare una relazione diretta
tra le perdite registrate dalla società partecipata ed il bilancio dell’Ente. Al riguardo, si precisa che
in tale sede il parere del sottoscritto, unitamente al responsabile del settore sociale, tra le altre
cose, riportava quanto segue: “…omissis…l’andamento economico-finanziario della società
partecipata lancia già da tempo, a parere dei sottoscritti, dei segnali allarmanti, rimasti privi di
riscontri amministrativi. Certamente il risultato d’esercizio 2017 né è la conferma. Tuttavia,
considerato che la liquidazione obbligatoria della società, scatta, secondo le prescrizioni normative
di cui all’art. 14, comma 5, del D.lgs 175/2016, dopo che la società ha registrato, per tre esercizi
consecutivi, delle perdite che vietano di ricapitalizzare la stessa società, risulta evidente che il
destino della partecipata in questo momento è demandato alle scelte che verranno operate dal
competente organo consiliare. Infatti, tale organo amministrativo è chiamato, in questa sede, ad
analizzare l’attendibilità delle iniziative di risanamento evidenziate nei documenti di bilancio della
partecipata prima citati, al fine di verificare il superamento dello “scoglio” del divieto di “soccorso
finanziario” delle società in perdita (già previsto dall’art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010 e
attualmente regolato dall’art. 14, comma 5, del D.lgs n. 175/2016). Pertanto, i sottoscritti, pur
consapevoli che l’attuale modalità di gestione della Casa di Riposo/Casa famiglia (in house), alla
luce delle risultanze rappresentate, non sia conveniente per l’Ente, gli stessi intendono rispettare le
prerogative consiliari in materia ed esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis del vigente D.lgs 267/2000, sulla
proposta di cui all’oggetto, con la precisazione che, nel caso di decisione consiliare di
ricapitalizzazione della società partecipata, i sottoscritti, per quanto di rispettiva competenza,
monitoreranno costantemente l’andamento gestionale della partecipata e si riserveranno di
segnalare eventuali ulteriori elementi che possono incidere negativamente sulla gestione
economico-finanziaria dell’Ente”. In seguito a tale deliberazione, sempre il sottoscritto, con nota
prot. 13694 del 19/08/2018, trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Revisore
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dei Conti, al Segretario Generale ed ai Responsabili di settore, in riferimento alla società
partecipata, faceva rilevare: “la mancata dismissione dell’organismo partecipato (Bisignano Servizi
Srl) e la mancata valutazione formale circa l’opportunità e convenienza economico-finanziaria di
intraprendere modalità di gestione alternative del servizio socio-assistenziale oggetto dell’attività
dell’organismo partecipato”. Successivamente, anche in occasione del parere sulla proposta di
deliberazione avente ad oggetto ”RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017 N. 100”, approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 44 del 27/12/2018, il
sottoscritto ribadiva che “l'andamento gestionale della Società partecipata (Bisignano Servizi Srl),
alla luce della sua ricapitalizzazione, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del
25/07/2018, necessita di un monitoraggio costante al fine di rilevare eventuali ed ulteriori perdite
ed inefficienze gestionali che possano incidere negativamente sulla gestione economicofinanziaria dell’Ente. Il rendiconto di gestione 2018 della società partecipata sarà oggetto di attento
esame da parte degli organi di controllo dell'Ente con espressa riserva, da parte dei sottoscritti, di
valutare il relativo parere in ordine agli eventuali atti che verranno agli stessi sottoposti”. Al
riguardo della spesa per il personale si precisa che, nel periodo 2010-2017, è aumentata del
85,50%, contestualmente, nello stesso periodo, il numero di unità lavorative è passato da 18 a 33,
mentre il numero degli ospiti è aumentato di 9 unità. Inoltre, si specifica che, nel 2018, sono stati
posti in essere, al riguardo della società Bisignano Servizi Srl, i seguenti atti:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2018 è stato approvato il
Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs 118/2011;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2018 è stata ricapitalizzata la
società, nonché è stata ripianata la relativa perdita di esercizio;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2018 è stata approvata la
ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 19/08/2016 n. 175,
come modificato dal D.lgs 16/06/2017 n. 100.
Costo dei principali servizi offerti al cittadino
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio è
stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata
finanziata da tariffe e contribuzioni pari al 91.60°%
Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, la percentuale di copertura si è assestata al 100%
per quanto concerne Tari e SII e al 90.30% per quanto concerne i costi dei servizi. La situazione è
come riportata nel prospetto che segue.
DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RENDICONTO 2018

TARI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Proventi

Costi

1.345.080,37 1.345.080,37
631.490,85
631.490,85

Saldo

% di
copertura
realizzata
0,00
100,00%
0,00
100,00%

% di
copertura
prevista
100,00%
100,00%
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DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI
RENDICONTO 2018

Proventi

Costi

Saldo

Asilo nido

290.000,00

290.000,00

% di
copertura
realizzata
0,00 100,00%

% di
copertura
prevista
96,81%

Casa riposo anziani

677.609,40

677.609,40

0,00

100,00%

98,15%

Fiere e mercati

10.000,00

22.882,42

-12.882,42

43,70%

43,70%

Mense scolastiche
Altri servizi

57.750,00

146.537,96

-88.787,96

39,41%

38,25%

1.035.359,40 1.137.029,78 -101.670,38

91,06%

91,60%

Totali

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli equilibri di
bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo
contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali
esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo
verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora
maturati".
La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla
somma dell'eventuale componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il
finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con l’attuale
bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa.
La dimensione definitiva del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta
invece a ricalcolare l’entità complessiva del FCDE per individuare l’importo del risultato di
amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo. L’ammontare dipende dall’andamento
delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell’ultimo quinquennio
rispetto all’ammontare complessivo dei crediti esistenti all’inizio del rispettivo esercizio.
Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia
di entrata soggetta a possibili situazioni di sofferenza ed è effettuato adottando una delle
metodologie di calcolo previste dalla norma.
Ripiano del disavanzo, fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo passività potenziali
Dai dati rappresentati nella sezione precedente e relativi al pre-consuntivo 2018, emerge quanto
segue:
 un disavanzo di amministrazione pari ad € 2.604.446,00, il quale risulta migliorativo rispetto al
disavanzo già ripianato nel 2017, pari ad € 2.896.146,03, con uno scostamento positivo di €
291.700,03 Di conseguenza, considerato che il disavanzo applicato al bilancio 2018 è stato pari
ad € 262.266,66 (€ 123.698,66: quota annuale del disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario 2015; € 138.568,00: quota ulteriore disavanzo a rendiconto 2016, riportata,
nell’anno 2018, con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato con Deliberazione di
CC n. 54/2017), non si palesano quote di disavanzo non ripianate nel 2018;
 l’accantonamento, nel risultato di amministrazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità
opportunamente quantificato in € 3.008.963,37; Si precisa che, ai fini del relativo
accantonamento del Risultato di amministrazione, l’entità del Fondo crediti di Dubbia esigibilità
presa in considerazione è quella relativa al metodo semplificato (€ 3.008.963,37), in
considerazione della insufficiente capacità di riscossione delle entrate dell’ente dimostra 6 anni,
per come si dettaglia nella verifica sugli equilibri finanziari trasmessa, ai competenti organi, dal
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responsabile del I Settore in data 04/03/2019 (prot. n. 3679), in luogo della relativa
quantificazione operata con il metodo ordinario ed ammontate ad € 1.848.330,63
 l’accantonamento, nel risultato di amministrazione, del fondo per le passività potenziali per un
importo pari ad € 207.798,35, quali quote 2017 e 2018, al netto dei prelevamenti effettuati in
corso di gestione per finanziare delle passività potenziali per spese legali, le quali, in caso di
mancato finanziamento, sarebbero diventati debiti fuori bilancio.
Obiettivo di finanza pubblica
Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l’art. 9 della legge n.
243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché
dal quadro generale riassuntivo di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.
L’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevede che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le
spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente
dal ricorso all’indebitamento. L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall’esercizio
2020, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e
di spesa, finanziato dalle entrate finali.
Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno
disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire
limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25/2018 prende atto
delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e precisa che:


gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;



ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo
B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

La situazione, come riportata nel prospetto del certificato inviato al MEF il 18/03/2019 si evidenzia
il rispetto del pareggio di bilancio.
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Parametri di deficit strutturale
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del
Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in
condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.Dalla verifica
degli indici di deficitarietà strutturale dell’Ente, effettuata in base al DM del 28/12/2018 e sulla base
dei dati pre-consuntivo 2018, emergono tre indicatori negativi, di cui n. 2 relativi, anch’essi, alla
capacità di riscossione delle entrate dell’Ente, per cui lo stesso non è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie. Nella tabella che segue, si rappresenta la verifica di che trattasi:

Barrare la condizione
che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su
entrate correnti) maggiore del 48%

Si

No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive
di parte corrente) minore del 22%

Si

No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

Si

No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

Si

No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%

Si

No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

Si

No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Si

No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle
entrate) minore del 47%

Si

No

Debiti fuori bilancio in corso formazione
Al riguardo, si precisa che non sono pervenute comunicazioni relative all’insorgere di ulteriori debiti
fuori bilancio oltre quelli già compresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale a cui alla
Delibera di CC N. 54/2017, per come si evince nel mancati riscontro alle missive del sottoscritto
prot. n. 320 del 09/014/2017, prot n. 158 del 02/01/2018 e prot. n. 9 del 02/01/2019.

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico rappresenta il conto di riepilogo di tutti i componenti positivi e negativi, che
concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio: in esso trovano allocazione i
saldi positivi o negativi di tutti i conti di reddito (proventi, costi ed oneri) riferibili al periodo. Il saldo
del Conto Economico rappresenta il Risultato Economico dell’Esercizio che, se di segno positivo,
evidenzia l’utile della gestione, se di segno negativo, la perdita.
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Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i contributi perequativi, trasferimenti
correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi
finanziari, i proventi straordinari le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le
plusvalenze da alienazioni.
Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di
consumo, la prestazione di servizi, il godimento di beni di terzi, le spese di personale, i
trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del
Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi.
Lo schema di Conto Economico si presenta caratterizzato da una struttura a scalare, nella quale i
componenti positivi e negativi di reddito sono evidenziati in un'unica sezione del conto con segno
algebrico opposto.

CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1) Proventi da tributi
2) Proventi da fondi perequativi
3) Proventi da trasferimenti e contributi

2018

2017

riferiment o
art.2424

riferimen
to DM

4.006.357,11 4.684.396,21
2.082.084,16 2.469.127,99
4.850.363,41 1.889.509,26
671.824,02

A5c

b) Quota annuale di contributi agli investimenti

1.370.120,55 1.217.685,24

E20c

c) Contributi agli investimenti

0,00
0,00
1.556.996,59 2.116.404,30

a) Proventi da trasferimenti correnti

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

3.480.242,86

a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00

40.339,15

b) Ricavi della vendita di beni

0,00

36.257,06

c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, e tc. (+/-)

A1a

A2

A2

A3
A4

A3
A4

A5

A5 a e b

B6
B7

B6
B7

B8

B8

1.556.996,59 2.039.808,09
0,00

0,00

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

233.600,00

524.462,00

8) Altri ricavi e proventi diversi

51.086,54

21.504,09

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

A1

12.780.487,81 11.705.403,85

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.094.419,90 2.349.282,52

10) Prestazioni di servizi

2.261.668,43 2.418.897,01

11) Utilizzo beni di terzi

668,25
0,00
497.948,49 1.230.022,20

12) Trasferimenti e contributi

477.983,49

582.260,15

b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

0,00

647.762,05

c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti

19.965,00

0,00

a) Trasferimenti correnti

13) Personale
14) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

2.548.139,72 1.953.434,05
1.500.551,07 2.443.668,18
0,00

B9

B9

B10

B10

0,00

B10a

B10a

B10b

B10b

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

467.570,64

467.685,24

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

B10c

B10c

1.032.980,43 1.975.982,94

B10d

B10d

d) Svalutazione dei crediti
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15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consu mo
(+/-)
16) Accantonamenti per rischi

0,00

0,00

85.630,25

122.168,10

17) Altri accantonamenti

0,00

0,00

18) Oneri diversi di gestione

1.935.087,81

327.614,85

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

B11

B12
B13

B12
B13

B14

B14

C15

C15

10.924.113,92 10.845.086,91
1.856.373,89

860.316,94

19) Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

a) da società controllate

0,00

0,00

b) da società partecipate

0,00

0,00

c) da altri soggetti

0,00

0,00

A FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

B11

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

CONTO ECONOMICO

2018

2017

20) Altri proventi finanziari

2.000,36

0,17

2.000,36

0,17

505.758,38

514.866,43

505.758,38

514.866,43

0,00

0,00

505.758,38

514.866,43

-503.758,02

-514.866,26

Totale proventi finanziari

riferiment o
art.2424

riferimen to
DM

C16

C16

C17

C17

D18
D19

D18
D19

E20

E20

Oneri finanziari

21) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Interessi passivi
b) Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
(C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22) Rivalutazioni

0,00

23) Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

24) Proventi straordinari

331.942,69

806.733,28

TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
a) Proventi da permessi di costruire

51.919,03

0,00

b) Proventi da trasferimenti in conto capitale

20.000,00

0,00

c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

260.023,66

806.733,28

E20b

d) Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

E20c

0,00
25) Oneri straordinari 1.214.054,29

0,00
871.667,07

e) Altri proventi straordinari

E21

E21

10.000,00

0,00

b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.086.944,25

639.000,91

E21b

c) Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

E21a

d) Altri oneri straordinari

117.110,04

232.666,16

E21d

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-882.111,60

-64.933,79

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

470.504,27

280.516,89

26) Imposte (*)

160.465,22

158.534,60

E22

E22

27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

310.039,05

121.982,29

E23

E23

a) Trasferimenti in conto capitale

Nel Conto Economico possiamo individuare i seguenti aggregati di valori:
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE: risultante dalla somma delle variazioni
economiche positive del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione,
evidenzia l’entità complessiva dei proventi dell’esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli relativi
alle partecipazioni in società e aziende speciali.
Il valore complessivo dei Componenti Positivi della Gestione per l’anno 2018 è pari ad €
12.780.487,71
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE: derivante dalla somma delle variazioni
economiche negative del periodo, relative alle operazioni di ordinaria e continuativa gestione,
mostra l’entità complessiva dei costi e degli oneri d’esercizio al netto di quelli finanziari e di quelli
relativi alle partecipazioni in società ed aziende speciali, e comprende le quote di ammortamento
economico.
Il valore complessivo dei Componenti negativi della Gestione per l’anno 2018 ammonta ad €
1.856.373,89
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: risultante dalla somma algebrica delle variazioni
economiche positive e negative del periodo, mostra il risultato netto realizzato dalla gestione
finanziaria dell’ente.
Il valore complessivo evidenzia un saldo negativo di € -503.758,02 imputabile
D) RETTIFICA DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE: 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 complessivo evidenzia un saldo pari a € 0.00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: somma di tutte le variazioni economiche positive
relative alle operazioni non prevedibili e non continuative della gestione.
Il valore per l’anno 2018 è pari ad € 331.942,69 e comprende insussistenze del passivo e
sopravvenienze attive, insussistenze dell’attivo e sopravvenienze passive oltre a oneri straordinari.
Al risultato economico vengono decurtate le imposte per un valore negativo finale di esercizio di €
160.465,22

CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza patrimoniale
Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro-aggregati di sintesi, la
ricchezza complessiva dell’ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.
Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci
riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di
trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro.
Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai
crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti
attivi.
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Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite
secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l’attivo, dato che non viene considerato il
grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell’elemento.
Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come
voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio
netto, e quindi la ricchezza netta posseduta.
Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore
positivo/negativo (eccedenza dell’attivo sul passivo ovvero eccedenza del passivo sull’attivo) e
denota una situazione di equilibrio/disequilibrio.
Il prospetto che segue evidenzia la consistenza patrimoniale al 31/12.
STATO PATRIMONIALE
(ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED
ALTRE AMMINISTRAZ IONI
PUBBLICHE
PER
LA
PARTECIPAZIONE AL FO NDO
DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs
PARTECIPANTI (A)

2018

riferiment
o art.2424

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca sviluppo e
pubblicità
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simile
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso ed
acconti
9) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
7) II 1) Beni demaniali 1.1) Terreni
8) 1.2) Fabbricati 1.3) Infrastrutture
9) 1.9) Altri beni demaniali
10) III 2) Altre immobilizzazioni
materiali 2.1) Terreni
11) di cui in leasing finanziario
12) 2.2) Fabbricati
13) a) di cui in leasing finanziario
14) 2.3) Impianti e macchinari
15) a) di cui in leasing finanziario
16) 2.4) Attrezzature industriali e
commerciali 2.5) Mezzi di trasporto
17) 2.6) Macchine per ufficio e

riferiment
o DM

A

A

BI

BI

0,00

0,00 BI1

BI1

0,00

0,00 BI2

BI2

0,00

0,00 BI3

BI3

0,00

0,00 BI4

BI4

0,00

0,00 BI5

BI5

0,00

0,00 BI6

BI6

0,00

0,00

0,00

0,00

5.785.791,51
0,00

5.956.202,28
0,00

1.330.386,63

1.366.715,73

1.400.898,42

1.444.497,46

3.054.506,46

3.144.989,09

5.599.474,12

5.905.155,99

608.209,52

616.731,52

0,00

0,00

4.799.034,84

5.084.693,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2
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0,00

0,00

97.793,24

105.353,20

6.656,85

8.558,80

0,00

120,01

87.779,67

89.698,83

0,00

0,00

0,00

0,00

11.937.870,14

11.600.379,69

23.323.135,77

23.461.737,96

10.000,00

10.000,00

BIII1

BIII1

10.000,00

10.000,00

BIII1a

BIII1a

0,00

0,00

BIII1b

BIII1b

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BIII2a

BIII2a

0,00

0,00

BIII2b

BIII2b

hardware 2.7) Mobili e arredi
18) Infrastrutture
19) Diritti reali di godimento 2.99)
Altri beni materiali
20) 3) Immobilizzazioni in corso ed
acconti

Totale immobilizzazioni materiali

BII3

BII3

BII5

BII5

IV) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese partecipate
c) altri soggetti
2) Crediti verso
a) altre amministrazioni pubbliche
b) imprese controllate
c) imprese partecipate
d) altri soggetti

BIII2

BIII2c BIII2d

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

3) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze

2018

0,00

10.000,00

10.000,00

BIII2d

riferiment o
art.2424

2017

0,00

BIII2

riferiment o
DM

BIII3

23.333.135,77 23.471.737,96

0,00

0,00

0,00

0,00

CI

CI

II) Crediti

1) Crediti di natura tributaria 5.931.109,83 5.681.701,03
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento
della sanit à
0,00
b) Altri crediti da tributi
5.701.892,83
c) Crediti da Fondi perequativi
229.217,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi
15.148.873,70
a) verso amministrazioni pubbliche
15.143.873,70
b) imprese controllate
0,00
c) imprese partecipate
0,00
d) verso altri soggetti
5.000,00
3) Verso clienti ed utenti
3.306.669,62
4) Altri Crediti
394.959,16
a) verso l'erario
0,00
b) per attività svolta per c/terzi
84.411,07
c) altri
310.548,09

0,00
5.452.484,03
229.217,00
8.063.886,43
8.060.809,21
0,00
0,00
3.077,22

CII2

CII2

CII3

CII3

88.079,97 CII1
292.000,78 CII5

CII5

3.052.321,79
388.064,75
7.984,00

CII1

Totale crediti 24.781.612,31 17.185.974,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizza
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zioni
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
IV) Disponibilità liquide
Totale attività finanziarie che non
costituiscono
1)

Conto di tesoreria

a) Istituto tesoriere
b) presso Banca d'Italia
2) Altri depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

0,00

0,00

CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

0,00

0,00

CIII6

CIII5

0,00

0,00

166.648,88

0,00

166.648,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.648,88

0,00

CIV1a

CIV1b e CIV1c
CIV1

CIV2 e CIV3

CIV2 e CIV3

24.948.261,19 17.185.974,00

0,00

0,00 D

D

29.974,30

29.974,30 D

D

29.974,30

29.974,30

48.311.371,26 40.687.686,26

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
L’attivo del Conto del Patrimonio si suddivide nelle seguenti classi di valori:
B) IMMOBILIZZAZIONI La classe Immobilizzazioni rappresenta, insieme con l’Attivo Circolante,
l’aggregato di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio netto dell’Ente
Locale. Essa misura il valore netto, depurato cioè degli accantonamenti effettuati ai relativi fondi di
ammortamento, dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più
esercizi. Il valore complessivo risulta pari a € 23.333.135,77
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le Immobilizzazioni Immateriali rappresentano tutte quelle
risorse intangibili che hanno un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell’attività dell’ente
locale. Il valore è di € 0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le Immobilizzazioni Materiali rappresentano le risorse
tangibili. Questa voce si presenta in bilancio per un valore di € 23.323.135,77
II.1) BENI DEMANIALI A questa voce appartengono i beni classificabili come demaniali, di cui agli
articoli 822 e seguenti del codice civile. Rientrano pertanto i beni costituenti il demanio stradale
con le relative pertinenze; i cimiteri, i mercati e i macelli; gli acquedotti; e tutti i beni assoggettati al
regime del demanio pubblico da apposite leggi. Il valore è di € 5.785791,51
III.2) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui fanno parte i terreni, i fabbricati, i
macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine d’ufficio, i mobili, gli arredi, le
infrastrutture e i diritti reali di godimento. Per un valore di € 5.599.474,12
IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Nella voce trovano allocazione i valori relativi a
partecipazioni in enti e organismi. Il legislatore, seguendo l’indirizzo proprio delle aziende private,
ha previsto un’articolazione della voce partecipazione distinguendo tra imprese controllate,
collegate ed altre imprese. Il Codice Civile, all’art. 2359, comma 1 e 3, definisce le partecipazioni di
controllo e di collegamento sulla base di 2 principali elementi: la percentuale di capitale posseduta
e il livello di controllo esercitato.
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Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono 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).
Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del
patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. 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. Le partecipazioni in enti,
pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”,
salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi
schemi predisposti ai fini dell’approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato
patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Per
un valore di € 10.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE L’Attivo Circolante evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali che
presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità nel breve termine.
I) RIMANENZE La voce è costituita dall’insieme di beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime,
semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. Nelle
risultanze contabili questa voce è riferita per un valore di € 0.00
II) CREDITI
1) Crediti di natura tributaria: l’importo della voce riassume il valore complessivo delle somme
ancora da riscuotere a seguito di ruoli o di accertamenti d’ufficio o ex lege effettuati sulle
risorse di natura impositiva. Importo di € 5.734.671,43
2) Crediti per trasferimenti e contributi: la voce corrisponde al valore complessivo dei crediti
nei confronti degli enti del settore pubblico, delle società partecipate o controllate e di altri
soggetti. Per un valore di € 15.148.873.70.
3) Crediti verso clienti e utenti: la voce misura l’entità dei crediti vantati dall’ente per la
prestazione di servizi pubblici. Per un valore di € 3.306.669,62
4) Altri Crediti: la voce misura l’eventuale le posizioni creditorie con l’erario e derivante da
servizi per conto terzi. Per un valore di € 310.548,09.
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI. Si tratta di beni
(titoli, partecipazioni etc.) acquistati dall’Ente ma destinati a realizzare investimenti a breve
termine. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al
minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del
mercato. Per un valore di € 0.00.
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE. Tale sottoclasse misura il valore complessivo di tutte quelle attività
correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno il requisito di essere
trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo. Si distingue tra Fondo di cassa e Depositi
bancari. Il valore riportato corrisponde all’importo complessivo delle disponibilità liquide depositate
presso: il Tesoriere e rientrano complessivamente nella voce Fondo di cassa.
I movimenti positivi e negativi del Fondo di Cassa corrispondono esattamente al totale delle
riscossioni e dei pagamenti sia in conto competenza che in conto residui effettuati nel corso
dell’esercizio, desumibili direttamente dal Conto del Bilancio. Per un valore di € 166.648,00
D) RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si
sviluppano a cavallo di due esercizi successivi: il valore contabile relativo all’operazione, essendo
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la stessa riferibile a due distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve
essere scisso ed attribuito separatamente ai due esercizi di riferimento.
La voce Ratei Attivi accoglie le quote di proventi da riferire al periodo in esame, ma che verranno
finanziariamente accertate nel bilancio relativo al successivo esercizio; la voce Risconti Attivi
accoglie invece le quote di costi impegnati nel periodo in esame che devono essere
economicamente riferite al successivo esercizio. Per un valore di € 29.974,30

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto misura il valore dei mezzi propri dell’ente ottenuto quale differenza tra attività e
passività patrimoniali. In particolare, alla chiusura dell’esercizio, si è ritenuto rideterminare secondo
i criteri previsti dal principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, i valori
delle voci che costituiscono il patrimonio netto e precisamente:
I) Il fondo di dotazione;
II) Le riserve (risultati economici di esercizi precedenti, da capitale e da permessi di costruire);
III) Risultato economico di esercizio. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. Il fondo di dotazione può essere
alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita
delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del
Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 , che rappresentano la parte
del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo
patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
1. “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di
importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale,
variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. Sono
indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del
D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali
degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali
riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti
dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle
scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari
all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo
generato dall’ammortamento;
2. “altre riserve indisponibili”, costituite:
a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non
hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di
scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati
dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione
dell’ente controllato o partecipato;
b. dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto
riserve vincolate all’utilizzo previsto dall’applicazione di tale metodo.
Il patrimonio netto presenta al 31.12.2018, un valore complessivo di € 6.857.027,48
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI All’interno di questa voce patrimoniale, fattispecie tipiche delle
amministrazioni pubbliche, sono rappresentate eventuali controversie con il personale o con i terzi,
per le quali occorre stanziare a chiusura dell’esercizio un accantonamento commisurato
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all’esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia.
Presenta un valore di € 207.798,35
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
D) DEBITI
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO Tale sottoclasse comprende l’insieme delle posizioni debitorie
contratte dall’ente per il finanziamento degli investimenti. Essi vengono così distinti: a) prestiti
obbligazionari; b) verso pubbliche amministrazioni per mutui e prestiti; c) verso altri finanziatori.
L’ammontare risulta pari A € 13.175.072,13
2) DEBITI VERSO FORNITORI I Debiti verso fornitori rilevano tutte quelle posizioni debitorie che
l’ente locale assume nella sua ordinaria attività di produzione ed erogazione di servizi istituzionali o
produttivi. Si tratta di debiti maturati a seguito dell’acquisizione di beni di consumo o di fattori
produttivi. Per un ammontare dì € 15.570.555,05
3) ACCONTI. L’ammontare è di € 0.00
4) DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI La voce in esame misura le posizioni debitorie
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli organismi partecipati e di altri soggetti. Per un
ammontare di € 5.779.329,53
5) ALTRI DEBITI Si tratta di una posta in cui sono compresi i debiti tributari, verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale, per attività svolte per conto terzi e verso altri soggetti. Per un
ammontare di € 4.487.542,30
E) RATEI E RISCONTI La classe in esame accoglie i valori di rettifica ed integrazione che
permettono di passare dalla dimensione finanziaria degli accadimenti di gestione, di cui agli
accertamenti e agli impegni definitivi del Conto del Bilancio, alla correlata dimensione economica,
di cui ai proventi e ai costi d’esercizio del Conto Economico. La voce Ratei Passivi accoglie le
quote di costo da riferire al periodo in esame ma che verranno finanziariamente impegnate nel
bilancio relativo al successivo esercizio. La voce Risconti passivi accoglie le quote di proventi
accertati nel periodo in esame ma che devono essere economicamente riferite al successivo
esercizio. Per un ammontare di € 2.037.608,02
CONTI D’ORDINE: I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione
patrimoniale e finanziaria esposta dallo Stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività
in senso stretto. Vengono rilevati gli impegni assunti su esercizi futuri per un ammontare di € 0.00
Bisignano li 09/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Dario Meringolo
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