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Premessa 

Al termine dell’esercizio 2015, nel rispetto di quanto richiamato dal D.Lgs. n. 267/2000, 

ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, l’Area Finanziaria/Affari Generali ha predisposto la 

presente relazione che si rimette a tutti gli interessati per le valutazioni necessarie. 

A tal fine si ricorda che l’attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione 

trasversale diffusa nell’Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed 

economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte. 

Dati Generali 

Il Comune di Mignanego (GE) ha una popolazione di: 

Data Popolazione  Maschi Femmine Nuclei 

31.12.13 3730 1841 1889 1729 

31.12.14 3699 1824 1875 1716 

31.12.15 3675 1821 1854 1701 

 

 

 Il Sindaco in carica negli esercizi 2013/2014 è stato il Dott. Michele MALFATTI sino al 
25/05/2014 e dal 26/05/2014 e il 2015 è Maria Grazia GRONDONA 

 
La Pianta organica dell’Ente è così composta: 

  

 2013 2014 2015 

N. dipendenti previsti 28 28 28 

N. dipendenti in servizio di ruolo 20 20 18 

N. dipendenti a tempo determinato 1 1 1 

 

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 6 settori ai quali con propri decreti il 

Sindaco ha identificato i Funzionari responsabili di seguito indicati: 

 Settore Responsabile 

1 Finanziario Vittorio Salvarezza 

2 Tecnica Elisabetta Lo Cirio 

3 Tributi Carlo Ranocchia Cuttini 

4 Vigilanza Francesco Carnevali 

5 Servizi Sociali Romina Ciaccia 

6 Demografico Gianluca Mastropasqua 
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Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente: 

 

Segretario comunale: Dott. Paola Cento sino al 01/03/2015 e Dott. Carlo Ranocchia Cuttini dal 07/05/2015, in 

convenzione al 40% con Comune di Serra Riccò (GE) 

Posizioni organizzative: (sei) e organico (dipendenti di ruolo venti, staff sindaco uno): 

Area Finanziaria/Affari Generali: Vittorio Salvarezza (responsabile), Paola Bonelli, Daniela Rossi e Nadia 

Guidetti Landini 

Area Tecnica Settore Urbanistica e LL.PP.: Elisabetta Lo Cirio (responsabile), Claudia Leoncini, Andrea 

Agosti, Aurelia Cavalli, Angelo Pisotti, Luciano Scandella, Enrico Cavo, Paolo Parodi e Marco Ponte 

Area Vigilanza: Francesco Carnevali (responsabile), Giorgio Frisione 

Area Socio-Culturale: Romina Ciaccia (responsabile) 

Area Tributi: Norma Scarfo’ (responsabile) dal 01/06/2014 in comando presso Regione Liguria, si è trasferita 

definitivamente mediante mobilità dal 03/06/2015. La gestione del servizio è affidata a Valentina Pannocchia 

dipendente in convenzione al 40% con Comune di Sant’Olcese e come responsabile il Segretario comunale. 

Area Demografica: Giuseppe Carlini. Attualmente la responsabilità del servizio è affidata a Gianluca 

Mastropasqua dipendente in convenzione al 25% con Comune di Busalla. 

Area Territorio ed Ambiente: Mauro Vigo (in organico c/o nostro ente, ma trattasi di responsabile ufficio 

associato con i Comuni di Campomorone, Sant’Olcese e Serra Ricco’); 

Tempo determinato: tempo determinato a scadenza part-time al 69,5% 

 

Il regolamento di contabilità è conforme al D.Lgs. n. 267/2000 ed allo statuto comunale. 

E' stato effettuato l’adeguamento dello stesso ai Principi contabili approvati 

dall’Osservatorio per la contabilità e la Finanza degli enti locali. 

Lo statuto ed il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinano le tipologie di controlli 

interni. 
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Il Sistema dei Controlli 

Il sistema dei controlli nel nostro ente è stato impiantato tenendo conto, oltre che del 

D.Lgs. n. 286 e del TUEL, anche dello statuto e del regolamento comunale. 

A tal fine si segnala: 

-Collegio dei revisori Attivato: SI N. addetti: 1 

-Controlli di gestione Attivato: SI N. addetti: 3 

-Controllo strategico Attivato: NO N. addetti: 0 

-Valutazione responsabili Attivato: SI N. addetti: 3 

  

In particolare sono stati istituiti e sono operativi le funzioni e gli organi di controllo sotto 

riportati. 

Il Controllo di Gestione 

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento di contabilità. 

In particolare, si segnala come detta funzione sia inserita nella Struttura Organizzativa 

all'interno del Settore Finanziario/Affari Generali sotto la dirigenza del Segretario Comunale. 

La struttura preposta, denominata "controllo di gestione", è costituita da un'apposita unità 

organizzativa ed è formata da una due persone e attualmente è diretta dal Segretario Comunale 

Dott. Carlo Ranocchia Cuttini. 

Con riferimento alla raccolta dei dati, si segnala che i servizi informatizzati sono collegati 

da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione integrato non è integrato con 

altri moduli e per l'esercizio del controllo di gestione non vengono utilizzati appositi software 

informatici; i report periodici di controllo sono inviati ai vari settori via posta elettronica. 

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. 

Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell’anno, di costante analisi finalizzata ad 

ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il 

monitoraggio periodico dei dati. 

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai 

dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell’Amministrazione 

comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori, e dal Nucleo di 

Valutazione. 

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente in sede 
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di verifica degli equilibri di bilancio. 

Per l’esercizio 2015 sono utilizzati indicatori ex post di efficienza, di efficacia, di quantità 

e del rispetto temporale degli stati di attuazione. 

  

Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile 

Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni 

normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al 

Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili. 

Il settore finanziario ed il Revisore dei conti esercitano il controllo di regolarità contabile. 

Esso viene svolto sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano 

impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio. 

Il Revisore dei Conti esprime pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue variazioni 

attraverso verbali/pareri che sono allegati agli atti deliberativi ed effettua le periodiche verifiche 

di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali. 

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta, del Consiglio e sulle 

determinazioni dirigenziali viene esercitato attraverso un parere di regolarità tecnica. 

 

La Valutazione dei dirigenti/responsabili dei servizi 

La valutazione dei dirigenti è posta in essere attraverso un apposito nucleo di valutazione 

costituito da n. 1 membri esperti in materia e nominato con atto di G.M. n. 61 del 19 Novembre 

2012 e dal Segretario Comunale quale presidente del Nucleo stesso. 

La valutazione avviene prendendo in considerazione i fattori comportamentali, le capacità 

ed il raggiungimento degli obiettivi. 
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Il Sistema Contabile 

Il sistema contabile del nostro ente è finalizzato a fornire risposte conformi al D.Lgs. n. 

267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la 

documentazione prevista ed approvata con il D.P.R. n. 194/96 e dal D.Lgs. n. 118/2011 avente 

funzione conoscitiva 

Il bilancio è stato approvato in data 28/07/2015 con delibera consiliare n.32 e si componeva 

oltre che del documento annuale: 

• del bilancio pluriennale; 

• della Relazione Previsionale e Programmatica; 

• del Programma triennale dei Lavori pubblici; 

• della relazione accompagnatoria della Giunta; 

• del parere dei revisori del conto. 

 

La Relazione Previsionale e Programmatica 

La relazione Previsionale e programmatica è stata predisposta nel rispetto del contenuto 

richiesto dall’art. 170 del TUEL e dallo schema di relazione approvato con regolamento di cui al 

D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326. 

 

Il Piano Esecutivo di Gestione 

Ha un’articolazione contabile finanziaria è stato adottato in data 22/12/2014 con delibera 

di Giunta n. 69 sulla base delle attribuzioni del bilancio 2014 e successivamente rivisto in data 

03/08/2015 con delibera di Giunta n. 40 con l’attribuzione degli stanziamenti definitivi. 

Gli obiettivi contenuti nel PDO sono di tipo gestionale e strategico, raccordati con gli 

indirizzi espressi nella relazione previsionale e programmatica in termini di programmi e progetti. 

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti: 

• delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su 

procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali; 

• orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi; 
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• costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti; 

• disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con 

posizione organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG. 

La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno 2015 

Il nostro Ente avendo approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015 in data 28 luglio 

ha dato atto della permanenza degli equilibri di bilancio in sede di approvazione nella delibera 

consiliare di approvazione n.32. 

 

Il Rendiconto 

ll rendiconto della gestione è stato predisposto ed approvato dal Consiglio in data 

28/04/2016 con atto n. 10 e si compone dei seguenti documenti: 

• conto del bilancio; 

• conto economico e prospetto di conciliazione; 

• conto del patrimonio; 

• relazione della giunta illustrativa dei risultati raggiunti. 

L'ANALISI DELLA GESTIONE 

Le Risultanze contabili 

Il rendiconto della gestione 2015 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente 

tabella: 

Risultanze Contabili Importo 

Finanziario (Avanzo o disavanzo) +384.098,93 

Economico (Utile o Perdita d’esercizio) +104.440,29 

Patrimoniale (Variazione patrimonio netto) +104.440,29 
 

Tali risultanze misurano gli effetti della gestione sul patrimonio dell'ente e sono in linea 

con i principi contabili, secondo cui: 

• l'uguaglianza tra il risultato economico e quello patrimoniale è data dal fatto che, 

rifacendosi alla dottrina di settore ed agli assunti di base del metodo della partita doppia, 

l'utile d'esercizio misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto e rappresenta 

la sintesi contabile di tutte le operazioni positive e negative che influenzano il patrimonio 

per effetto della gestione. 
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• la disuguaglianza tra il risultato finanziario e quello economico della gestione è 

riconducibile alle differenze in termini di approccio e di logiche contabili che informano la 

rilevazione dei fatti di gestione e che caratterizzano la contabilità finanziaria e quella 

economico-patrimoniale. A tal fine, attraverso l'ausilio del Prospetto di conciliazione, è 

possibile individuare quali siano le voci interessate, nel rispetto del principio di 

competenza economica, alle integrazioni ed alle rettifiche di valore che, opportunamente 

rettificate, permettono una lettura coordinata delle risultanze. 

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori 

che concorrono alla loro determinazione. 

Il Risultato della gestione finanziaria 

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della 

gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente: 

 
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 

GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   852.840,93 
Riscossioni 1.426.792,62 2.820.215,67 4.247.008,29 
Pagamenti 1.536.223,36 2.799.834,02 4.336.057,38 
Fondo di cassa al 31 dicembre   763.791,84 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 0 0 
DIFFERENZA   763.791,84 
Residui attivi 1.162.664,78 1.664.595,02 2.827.259,80 
Residui passivi 1.306.521,72 1.795.468,91 3.101.990,63 

AVANZO (+) DISAVANZO (-)   384.098,93 

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi. 

Il Risultato della gestione economica 

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica 

dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati non 

solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo criteri e logiche della competenza economica. 

Con riferimento al nostro ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle 

risultanze contabili riportate nella seguente tabella: 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE Importo 

a) Risultato della gestione +3.242.130,03 

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate -3.386.211,36 

c) Proventi ed oneri finanziari -30.341,36 

d) Proventi ed oneri straordinari 278.862,98 

e) Risultato economico d’esercizio 104.440,29 
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Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati 

economici parziali di quattro distinte gestioni (gestione operativa, gestione delle partecipazioni, 

gestione finanziaria e gestione straordinaria). 

Il Risultato della gestione patrimoniale 

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica 

e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e 

del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il 

risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Consistenza iniziale 

 

Consistenza finale 

a) Attività 15.027.722,25 14.343.400,42 

b) Passività 11.068.889,58 10.280.127,46 

c) Patrimonio netto 3.958.832,67 4.063.272,96 

 

L'Analisi della gestione finanziaria 

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una 

situazione contabile di competenza quale quella riportata nelle tabelle seguenti: 

Dalle previsioni di entrata di competenza 2015 sono state accertate e riscosse le seguenti poste: 
 

Tit Oggetto Previsioni definitive Accertamenti Riscossioni Residui da riportare 

I° 
Entrate tributarie 

2.330.051,40 2.312.449,35 1.861.251,44 451.197,91 

II° Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti da 

Stato 

269.313,99 268.992,33   140.007,30 128.985,03 

III° Extratributarie 580.521,25 531.715,79 290.900,63 240.815,16 

IV° 
Entrate da alienazioni – tra-

sferimenti di capitale e ri-

scossione di crediti 

1.673.219,10 95.878,91 68.320,58 27.558,33 

V° Entrate derivanti da accen-

sioni di prestiti 

 

925.000,00 

 

799.694,67 

 

0 

 

799.694,67 

VI° Entrate da servizi in conto 

terzi 
989.025,56 476.079,64 459.735,72 16.343,92 

 TOTALI 6.767.131,30 4.484.810,69 2.820.215,67 1.664.595,02 

 Avanzo di amministrazione 130.000,00 0 0 0 

 FPV spese correnti 262.510,68 0 0 0 

 FPV spese conto capitale 12.902,56 0 0 0 

  

TOTALE GENERALE 

 

7.172.544,54 

 

4.484.810,69 2.820.215,67 1.664.595,02 
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Quindi la percentuale di realizzazione degli accertamenti in conto competenza rispetto alle 
previsioni definitive di bilancio e delle riscossioni rispetto agli accertamenti in conto compe-
tenza è la seguente: 
 

Tit. % accertamenti % riscossioni 

I° 99,24 79,88 

II° 99,88 51,99 

III° 91,59 50,11 

IV° 5,73 4,08 

V° 86,45 0 

VI° 48,13 46,48 

T 62,52 39,32 

 

Delle previsioni di spesa di competenza 2015 sono state impegnate e pagate le seguenti poste: 

Tit Oggetto Previsioni 

definitive 

Impegnato Pagato  Residui da riportare 

I° Spese correnti 3.270.523,11 2.962.420,29 2.186.930,08 775.490,21 

II° Spese in conto capitale 2.741.121,66 984.928,79 432,26 984.496,53 

III° Spese per rimborso di prestiti 171.874,21 171.874,21 171.874,21 0 

IV° Spese per servizi in conto terzi 989.025,56 476.079,64 440.597,47 35.482,17 

 TOTALE 7.172.544,54 4.595.302,93 2.799.834,02 1.795.468,91 

 

Quindi la percentuale di effettuazione degli impegni in conto competenza rispetto alle previsioni 
definitive e dei pagamenti rispetto agli impegni in conto competenza è la seguente: 

 

Tit. % impegni % pagamenti 

I° 90,58 66,87 

II° 35,93 0,01 

III° 100,00 100,00 

IV° 48,14 44,55 

T 64,07 39,04 

 

La gestione dei residui 

La gestione dei residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed 

è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se 

sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o 

di debito. 

Proprio per ottenere un risultato finale quanto mai attendibile, la Giunta ha chiesto ai 

responsabili un'attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di 

detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella 

tabella seguente: 
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In merito alla gestione dei residui attivi si riportano le seguenti risultanze: 

 
Tit Oggetto Residui conservati Accertamenti Riscossioni Residui da ripor-

tare 

Maggiori o minori 

entrate 

I° 
Entrate tributarie 

638.415,52 301.081,15 143.573,65 157.507,50 -337.334,37 

II° Entrate derivanti da contri-

buti e trasferimenti correnti 

da Stato 

103.417,87 97.327,25 47.327,25 50.000,00 -6.090,62 

III° Extratributarie 386.319,08 386.444,02 309.090,64 77.353,38 124,94 

IV° 
Entrate da alienazioni – tra-

sferimenti di capitale e ri-

scossione di crediti 

2.621.481,24 1.793.739,94 916.001,04 877.738,90 -827.741,30 

V° Entrate derivanti da accen-

sioni di prestiti 
0 0 0 0 0 

VI° Entrate da servizi in conto 

terzi 
26.112,30 10.865,04 10.800,04 65,00 -15.247,26 

 TOTALI 3.775.746,01 2.589.457,40 1.426.792,62 1.162.664,78 -1.186.288,61 

 

Quindi la percentuale di realizzazione degli accertamenti in conto residui rispetto ai residui con-
servati e delle riscossioni in conto residui rispetto agli accertamenti in conto residui è la se-
guente: 

Tit. % accertamenti % riscossioni 

I° 47,16 22,49 

II° 94,11 45,76 

III° 100,33 80,01 

IV° 68,42 34,94 

V° 0 0 

VI° 41,61 41,36 

T 68,58 37,79 

 

In merito alla gestione dei residui passivi si riportano le seguenti risultanze:  

Tit Oggetto Residui 

conservati 

Impegnato Pagato  Residui da 

riportare 

Maggiori mi-

nori spese 

I° Spese correnti 1.297.335,92 791.607,20 581.912,61 209.694,59 -505.728,72 

II° Spese in conto capitale 3.055.299,98 2.049.988,88 954.310,75 1.095.678,13 -1.005.311,10 

III° Spese per rimborso di 

prestiti 
0 0 0 0 0 

IV

° 

Spese per servizi in 

conto terzi 
18.951,04 1.149,00 0 1.149,00 -17.802,04 

 TOTALE 4.371.586,94 2.842.745,08 1.536.223,36 1.306.521,72 -1.528.841,86 
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Quindi la percentuale di impegni in conto residui rispetto ai residui conservati e dei pagamenti 
in conto residui rispetto agli impegni in conto residui è la seguente: 
 

Tit. % impegni % pagamenti 

I° 61,02 44,85 

II° 67.10 31,23 

III° 0 0 

IV° 6,06 0 

T 65,03 35,14 

 

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti 

indicatori sintetici: 

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI 2013 2014 2015 

Totale residui attivi  
41,82% 

 
65,95% 

 
63,04% Totale accertamenti di competenza 

 

INCIDE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI 2013 2014 2015 

Totale residui passivi  
59,43% 

 
74,23% 

 
67,50% Totale impegni di competenza 

 

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti 

nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo. 

 

Con deliberazione Giunta Comunale n.8 in data 30/03/2016 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2015 ex art.3, comma 4, D.Lgs.118/2011  

I residui (attivi e passivi) sono stati così rideterminati: 
 

ELENCO IMPORTO 

Residui attivi cancellati definitivamente 609.970,78 

Residui passivi cancellati definitivamente 628.156,75 

Residui attivi provenienti dalla competenza reimputati  219.746,24 

Residui passivi provenienti dalla competenza reimputati 324.708,32 

Residui attivi conservati al 31.12.2015 provenienti dalla gestione dei residui 1.162.664,78 

Residui attivi conservati al 31.12.2015 provenienti dalla gestione di competenza 1.664.595,02 

Residui passivi conservati al 31.12.2015 provenienti dalla gestione dei residui 1.306.521,72 

Residui passivi conservati al 31.12.2015 provenienti dalla gestione di competenza 1.795.468,91 
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Il totale dei residui attivi da riportare ammonta ad Euro 2.827.259,80 e il totale dei residui 
passivi da riportare ammonta ad Euro 3.101.990,63. 
Sono state apportate al bilancio dell’esercizio 2015 le variazioni funzionali all’incremento del 
fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati: 

 

ENTRATA Var + Var - 

Entrate di parte corrente reimputate  €.                           0,00 

Entrate di parte capitale reimputate correlate a 

spese di parte capitale reimputate  

€.                219.746,24 

SPESA Var + Var - 

Impegni di parte corrente reimputate  €.                  95.362,08 

Spese di parte capitale reimputate € .               229.346,24 

FPV di spesa parte corrente €.                    95.362,08                    

FPV di spesa parte capitale €.                      9.600,00 

TOTALE A PAREGGIO €.                  104.962,08 €.                104.962,08 

 

Si è proceduto alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio 
di previsione 2015-2017– Annualità 2016, necessari alla reimputazione all’esercizio 2016 
degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31.12.2015: 

 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente €.                    95.362,08  

FPV di entrata di parte capitale €.                      9.600,00 

Entrate di parte corrente reimputate €.                             0,00 

Entrate di parte capitale reimputate €.                  219.746,24 

Spese correnti reimputate  €.                  95.362,08 

Spese di parte capitale reimputate  €.                229.346,24 

TOTALE A PAREGGIO €.                  324.708,32 €.                324.708,32 

 

E’ stato quantificato in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2015 
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a: 

 
DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio  €.                   0      €.                 ,00 €.                    0   

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento 

ordinario dei residui  

€.     95.362,08 €.        9.600,00 €.    104.962,08 

TOTALE FPV DI SPESA €.     95.362,08 €.        9.600,00 €.    104.962,08 
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L’avanzo 

Il rendiconto dell’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 257.000,00 
successivamente rideterminato con il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 
(rif. delibera GM n. 15 del 27/04/2015) in € 276.000,00. Durante l’esercizio sono state applicate 
quote di avanzo per € 130.000,00 di seguito si riporta il dettaglio delle destinazioni e degli effettivi 
utilizzi: 

avanzo 

da riaccerta-

mento straordi-

nario  

quote applicate 

al bilancio 2015 
quote impegnate 

economia che 

riconfluisce in 

avanzo 

fondo crediti dubbia esigibilità 47.227,00  0 0 

parte accantonata (ind.fine mandato) 1.870,92 0 0 0 

parte accantonata (passività potenziali) 71.995,51  0 0 

parte vincolata 0 0 0 0 

parte destinata agli investimenti 149.698,87 130.000,00 130.000,00 19.698,87 

parte disponibile 5.207,70 0 0 5.207,70 

totale 276.000,00    

 

 

Il risultato contabile di Amministrazione 2015 risulta essere il seguente: 

+ Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 Euro    763.791,84 

+ Residui attivi della gestione dei residui Euro 1.162.664,78 

-  Residui passivi della gestione dei residui Euro 1.306.521,72 

+ Residui attivi della gestione di competenza Euro 1.664.595,02 

-  Residui passivi della gestione di competenza Euro 1.795.468,91 

-  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Euro      95.362,08 

-  Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale        Euro        9.600.00 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 Euro   384.098,93 

 
Tale avanzo di amministrazione risulta così composto: 

 

AVANZO (A) 

 

Parte accantonata  

 
 

384.098,93 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015          149.850,44 
Passività potenziali 86.995,51 
Accantonamenti (indennità fine mandato)            3.823,12 

Totale parte accantonata (B)          240.669,07 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0 
Vincoli derivanti da trasferimenti          0 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui           0 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente           0 
Altri vincoli da specificare                0 

Totale parte vincolata (C)          0 
Totale parte destinata agli investimenti (D) 37.453,64 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 105.976,22       
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La sua suddivisione e i relativi vincoli sono i seguenti: 

avanzo 
Da esercizio  

2014 

Da esercizio  

2015 
TOTALE 

fondo crediti dubbia esigibilità 0 149.850,44 149.850,44 

parte accantonata (ind.fine mandato) 1.870,92 1.952,20 3.823,12 

parte accantonata (passività potenziali) 71.995,51 15.000,00 86.995,51 

parte vincolata 0 0 0 

parte destinata agli investimenti 19.698,87 17.754,77 37.453,64 

parte disponibile 0 0 105.976,22 

  Avanzo 384.098,93 

 

La gestione di cassa 

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del Tesoriere 

rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è 

riportata nella seguente tabella: 

 
IL RISULTATO GESTIONE DI CASSA 

GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio  852.840 
Riscossioni 1.426.792,62 2.820.215,67 4.247.008,29 
Pagamenti 1.536.223,36 2.799.834,02 4.336.057,38 
Fondo di cassa al 31 dicembre   763.791,84 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0 0 0 
DIFFERENZA  763.791,84 

 

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori 

sintetici: 

VELOCITA’ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 2013 2014 2015 

Riscossioni di competenza (Titolo I + III)  
74,42% 

 

 
79,96% 

 
75,67% 

Accertamenti di competenza (Titolo I + III) 

 

VELOCITA’ DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE 2013 2014 2015 

Pagamenti di competenza (Titolo I)  
73,43% 

 
72,62% 

 
73,82% Impegni di competenza (Titolo I) 
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L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio 

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo 

relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto 

dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento. 

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero 

attraverso l'applicazione al bilancio corrente. 

AVANZO 2014 APPLICATO NELL’ESERCIZIO 

Avanzo applicato a spese correnti 0,00 

Avanzo applicato per investimenti 130.000,00 
TOTALE AVANZO APPLICATO 130.000,00 

 

DISAVANZO 2014 APPLICATO NELL’ESERCIZIO 

Disavanzo applicato al Bilancio corrente 0,00 
 

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2013/2015 è riassunto nella seguente tabella: 

Avanzo 2012 applicato nel 2013 Avanzo 2013 applicato nel 2014 Avanzo 2014 applicato nel 2015 

0,00 270.915,15 130.000,00 
 

Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto 

delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 così come riportato nella seguente 

tabella: 

Numero Data delibera Applicazione dell’avanzo Importo 

53 26/11/2014 Avanzo rend.2013 e applic.avanzo spese invest.2014 270.915,15 

38 25/11/2015 Avanzo rend.2014 e applic.avanzo spese invest.2015 130.000,00 
 

Per quanto concerne l’esercizio 2015 l’applicazione dell’avanzo si è resa necessaria per far 

fronte a lavori di somma urgenza per lavori pubblici a seguito degli eventi alluvionali che hanno 

investito il territorio comunale nel Novembre 2014, causando ingentissimi danni alle 

infrastrutture, e al patrimonio pubblico.  
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L'Analisi dell'entrata 

La gestione dell'entrata per l'anno 2015, in termini di stanziamenti, accertamenti e 

riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella: 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2014 
LA SINTESI DELLE RISORSE 

STANZIAMENTI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

RISCOSSIONI 
2015 

Entrate tributarie (Titolo I) 2.330.051,40 2.312.449,35 1.861.251,44 
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate (Titolo II) 

 

269.313,99 

 

268.992,33 

 

140.007,30 

Entrate extratributarie (Titolo III) 580.521,25 531.715,79 290.900,63 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti (Titolo IV) 

 

1.673.219,10 

 

95.878,91 

 

68.320,58 
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V) 925.000,00 799.694,67 0 
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 989.025,56 476.079,64 459.735,72 

TOTALE 6.767.131,30 4.484.810,69 2.820.215,67 
 

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia: 

INDICATORI DI AUTONOMIA 2013 2014 2015 

Autonomia finanziaria 
= 

Titolo I + III 
Titolo I + II + III 

83,66% 94,56% 91,36% 

Autonomia impositiva 
= 

Titolo I 
Titolo I + II + III 

65,92% 76,12% 74,28% 

 

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire 

autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti 

di parte corrente. 

L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di 

autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito 

tributario. 

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere 

finanziario: 

INDICATORI FINANZIARI 2013 2014 2015 

Pressione finanziaria = Titolo I + II 
Popolazione 

701,73 679,01 702,43 

Pressione tributaria = Titolo I 
Popolazione 

562,37 633,73 629,24 

Intervento erariale = Trasferimenti statali 
Popolazione 

117,56 22,49 21,81 

Intervento regionale = Trasferimenti regionali 
Popolazione 

17,68 18,05 30,29 
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Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle 

politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione. 

Gli indici di intervento erariale e regionale permettono di apprezzare l'entità media dei 

trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino. 

 

Le Entrate tributarie 
 

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, 

anche in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante 

impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla 

seguente analisi distinta per voce: 

Tributo 2013 2014 2015 

ICI  1.521,63 2.129,20 1.136,26 

IMU 946.750,85 968.625,76 1.005.418,26 

TASI  0 275.710,44 269.751,00 

Contr.5 per mille 0 0 939,90 

Imposta pubbl. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

Add.energia 
elettr. 

914,21 54,87 0 

ICI 
recup.evasione 

50.000,00 36.000,00 87.641,84 

Add.com.le 
reddito 

317.000,00 346.000,00 346.000,00 

Tassa 
occup.spazi 

12.000,00 12.000,00 10.780,16 

Tarsu/Tares/Tari 570.150,00 601.529,00 577.221,00 

Tarsu 
rec.evasione 

35.000,00 500,00 10.060,93 

F.do sper.rieq. 0 0 0 

F.do sol.com.le 160.791,49 98.127,15 0 

TOTALE 2.097.628,18 2.344.176,42 2.312.449,35 
 

La Politica tributaria locale 
 

IMU: le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 

fabbricati rurali strumentali) 
 IMU 

Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 

Aliquota abitazione principale  4,8 per mille 4,8 per mille 4,8 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 8,5 per mille 9,9 per mille 9,9 per mille 

Fabbricati rurale e strumentali 2 per mille 0 per mille 0 per mille 
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PROVENTI I.C.I. 
 

ANNO ENTRATA 

2013 1.521,63 

2014 2.129,20 

2015 1.136,26 
 

IMU 
 

ANNO ENTRATA 

2013 946.750,85 

2014 968.625,76 

2015 1.005.418,26 

 

TASI: le principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati 

rurali strumentali) 
 

  

Aliquote TASI 2014 

Aliquota abitazione principale 
(escluse Cat. A1/A8/A9) 

2 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 

Fabbricati rurale e strumentali 1 per mille 

 

TASI 
 

ANNO ENTRATA 

2014 275.710,44 

2015 269.751,00 
 

Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 
 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2013 2014 2015 

Aliquota massima 7 per mille 8 per mille 8 per mille 

Fascia esenzione NO Fino a € 
10.000,00 

Fino a € 
10.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

ANNO ENTRATA 

2013 317.000,00 

2014 346.000,00 

2015 346.000,00 
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Prelievi sui rifiuti: il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2013 2014 2015 

Tipologia di prelievo TARES TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-
capite 

145,58 € 154,87 € 149,21 € 

 

SERVIZIO N.U. 
 

ANNO SPESA ENTRATA INCIDENZA 

2013 543.000,00 570.150,00 
(compreso 5% add. Prov.) 

100,00 

2014 572.885,00 601.529,00 
(compreso 5% add. Tefa 

100,00 

2015 548.360,00 577.221,00 
(compreso 5% add. Tefa) 

100,00 

 
 

La nostra Amministrazione, per superare le criticità evidenziate da quella che sarebbe stata 
l’introduzione del nuovo tributo TARES ed andare incontro ai cittadini, evitando gli aumenti che 
ne conseguirebbero, ha scelto di continuare ad applicare per l’anno 2013 il regime TARSU, 
quale prelievo applicato nell’anno 2012, confermandolo anche per gli anni 2014 e 2015; 
Tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e 
dell’azione amministrativa, in quanto evita di istituire un tributo destinato ad essere applicato per 
un solo anno; 
Nel Bilancio di Previsione 2013, è stata prevista una entrata di € 570.150,00 comprensiva della 
quota percentuale del tributo provinciale (per € 27.150,00) corrispondente alla copertura del 
100% dei costi della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, come risulta da “piano 
finanziario” allegato alla documentazione inerente il bilancio preventivo. 
Nel Bilancio di Previsione 2014, è stata prevista una entrata di € 601.529,00 comprensiva della 
quota percentuale del tributo Tefa (per € 28.374,00) corrispondente alla copertura del 100% dei 
costi della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, come risulta da “piano 
finanziario” allegato alla documentazione inerente il bilancio preventivo. 
Nel Bilancio di Previsione 2015, è stata prevista una entrata di € 577.221,00 comprensiva della 
quota percentuale del tributo Tefa (per € 28.861,00) corrispondente alla copertura del 100% dei 
costi della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, come risulta da “piano 
finanziario” allegato alla documentazione inerente il bilancio preventivo. 
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Le Entrate da trasferimenti 
 

Contr./trasfer. 2013 2014 2015 

Stato 438.502,80 83.207,65 80.166,40 

Regione (correnti) 3.813,91 4.102,50 3.543,00 

Regione (funz.del) 62.149,58 62.672,11 107.768,93 

Trasf.enti sett.pubb 15.372,38 17.514,00 77.514,00 

TOTALE 519.838,67 167.496,26 268.992,33 
 

Le Entrate extra tributarie 
 

Proventi 2013 2014 2015 

Servizi pubblici 321.726,54 318.434,40 286.272,60 

Beni dell’ente 18.896,00 24.256,00 24.526,50 

Interessi su antic. 650,00 723,82 223,61 

Proventi diversi 223.325,01 224.495,59 220.693,08 
TOTALE 564.597,55 567.909,81 531.715,79 

 

Sintesi. I dati appena esposti possono essere rappresentati nel seguente modo. 
 

 2013 2014 2015 

Entrate tributarie 2.097.628,18 2.344.176,42 2.312.449,35 

Entrate trasferimenti 519.838,67 167.496,26 268.992,33 

Entrate extra tributarie 564.597,55 567.909,81 531.715,79 

Totale 3.182.064,40 3.079.582,49 3.113.157,47 
 

Gli Oneri di urbanizzazione 

La specifica relativa agli accertamenti dei proventi relativi alle concessioni edilizie è la seguente: 
 

Proventi concessioni edilizie 2013 2014 2015 

Previsioni 100.000,00 80.000,00 40.000,00 

Accertamenti 100.000,00 56.393,76 23.633,56 

Riscossioni 95.325,75 44.777,53 21.209,50 
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Le Entrate per accensione di prestiti 

Il titolo V individua le assunzioni di mutuo. Si segnala a tale riguardo che per quanto 
concerne l’esercizio 2015, l’Amministrazione comunale ha riconosciuto debiti fuori bilancio 
relativi a lavori pubblici di somma urgenza a seguito eventi alluvionali del Novembre 2014; gli 
stessi sono stati ripianati ai sensi degli art.191 c.3 e 194 del D.Lgs.267/2000, con l’assunzione 
di mutuo con Cassa DD.PP. per € 799.694,67 come risulta da deliberazione C.C. n. 45 del 
03/12/2015; 

Non sono stati contratti mutui per il precedente biennio 2013/2014. 
 

Entrate da accensione di 
mutui 

2013 2014 2015 

Previsioni 0,00 0,00 925.000,00 

Accertamenti 0,00 0,00 799.694,67 

Riscossioni 0,00 0,00 0,00 
 
 

L'Analisi della Spesa 
 

Rendiconto finanziario 2013/2015: 
LE SPESE IMPEGNATE 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Spese correnti (Titolo I) 3.006.406,35 2.816.842,24 2.962.420,29 

Spese in conto capitale (Titolo II) 228.504,36 2.685.693,25 984.928,79 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 151.593,69 161.445,91 171.874,21 
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 224.818,12 225.435,92 476.079,64 

TOTALE SPESE 3.611.322,52 5.889.417,32 4.595.302,93 
 

Le Spese correnti 
 

Le spese correnti possono essere analizzate nel trend triennale secondo il riepilogo funzionale: 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015: 
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER FUNZIONI 

 

ANNO 2013 

 

ANNO 2014 

 

ANNO 2015  

Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo 961.715,08 879.869,36 836.091,99 

Funzione 2 – Giustizia 0 0 0 

Funzione 3 – Polizia Locale 91.555,21 91.231,64 89.598,23 

Funzione 4 – Istruzione pubblica 457.921,93 418.425,56 334.330,80 

Funzione 5 – Cultura e beni culturali 32.334,48 34.209,25 17.560,85 

Funzione 6 – Sport e ricreazione 7.623,60 6.192,41 5.416,49 

Funzione 7 – Turismo 0 0 0 

Funzione 8 – Viabilità e trasporti 377.469,63 320.961,24 337.761,77 

Funzione 9 – Territorio ed ambiente 663.329,94 607.022,02 859.438,76 

Funzione 10 – Settore sociale 414.456,48 458.930,76 482.221,40 

Funzione 11 – Sviluppo economico 0 0 0 

Funzione 12 – Servizi produttivi 0 0 0 

TOTALE SPESE TITOLO I 3.006.406,35 2.816.842,24 2.962.420,29 
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 Nel dettaglio gli interventi sono così suddivisi per il triennio: 
  

Interventi 2013 2014 2015 

Personale 836.400,76 758.920,45 747.037,76 

Acquisto beni consumo 244.536,27 139.565,81 110.222,86 

Prestazioni di servizi 1.586.943,76 1.568.075,51 1.774.411,82 

Utilizzo beni di terzi 2.623,60 2.623,60 2.623,60 

Trasferimenti 209.454,21 238.893,07 237.060,97 

Interessi passivi 50.845,49 40.993,27 30.564,97 

Imposte e tasse 65.102,26 57.270,53 55.705,51 

Oneri straordinari 10.500,00 10.500,00 4.793,00 

TOTALE 3.006.406,35 2.816.842,24 2.962.420,49 
 

Spese di personale, prestazioni, servizi raffrontati a spesa corrente: 
 

ANNO SPESA CORRENTE 

2013 3.006.406,35 

2014 2.816.842,24 

2015 2.962.420,29 
 

ANNO PERSONALE RUOLO INCID. 

2013 836.400,76 28,70 

2014 758.920,45 27,82 

2015 747.037,76 26,94 

 

ANNO COOPERATIVE INCID. 

2013 282.872,31 9,41 

2014 324.980,10 11,54 

2015 296.337,69 10,00 
 

 

VOUCHER 
 

ANNO SPESA TOTALE INCIDENZA 

2013 0 -- 

2014 0 -- 

2015 0 -- 
 

Ulteriori servizi esaminati: 
 

PROFESSIONISTI 
 

ANNO SPESA TOTALE INCIDENZA 

2013 17.000,00 0,57 

2014 9.880,29 0,35 

2015 9.516,00 0,32 
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MUTUI 
 

ANNO INTERESSI CAPITALE TOTALE INCIDENZA 

2013 50.845,49 151.593,69 202.439,18 6,73 

2014 40.993,27 161.445,91 202.439,18 7,19 

2015 30.564,97 171.874,21 202.439,18 6,83 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

ANNO SPESA ENTRATA INCIDENZA 

2013 106.000,00 48.500,00 45,75 

2014 105.733,19 50.789,73 48,04 

2015 106.789,73 50.789,73 47,56 
 

MENSA SCOLASTICA (C.A.M.S.T.) 
 

ANNO SPESA ENTRATA COPERTURA 

2013 153.007,35 115.468,67 75,47 

2014 151.480,54 110.121,52 72,70 

2015 138.807,35 111.138,67 80,07 
 
 

COMUNITA’ ALLOGGIO PAVETO 
 

ANNO SPESA ENTRATA INCIDENZA 

2013 73.000,00 51.590,00 70,67 

2014 75.000,00 50.619,00 67,49 

2015 74.972,00 50.619,00 67,52 
 
 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

ANNO 2013 COP.SERV. 66,25 

SERVIZIO SPESA ENTRATA 

Comunita’ Alloggio(*) 73.000,00 51.590,00 

Colonie e sogg.stag. 8.555,00 6.220,00 

Convitti, campeggi rag.              0              0 

Centro Sociale e conv. 96.000,00 39.073,00 

Mense Scolastiche (*) 153.007,35 115.468,67 

Illuminaz.votive 36.734,00 31.000,00 

TOTALE 367.296,35 243.351,67 
(*) gli importi sono stati decurtati dei contributi reg.li specifici sul fronte delle entrate e correlate uscite. 



25 

 

ANNO 2014 COP.SERV. 64,10 

SERVIZIO SPESA ENTRATA 

Comunita’ Alloggio(*) 75.000,00 50.619,00 

Colonie e sogg.stag. 8.864,00 6.523,50 

Convitti, campeggi rag. 0 0 

Centro Sociale e conv. 95.000,00 40.100,00 

Mense Scolastiche (*) 151.352,75 104.540,20 

Illuminaz.votive 34.496,00 32.000,00 

TOTALE 364.712,75 233.782,70 
(*) gli importi sono stati decurtati dei contributi reg.li specifici sul fronte delle entrate e correlate uscite. 
 
 
 

ANNO 2015 COP.SERV. 64,01 

SERVIZIO SPESA ENTRATA 

Comunita’ Alloggio(*) 73.000,00 48.876,00 

Colonie e sogg.stag. 10.500,00 4.000,00 

Convitti, campeggi rag. 0 0 

Centro Sociale e conv. 91.000,00 25.000,00 

Mense Scolastiche (*) 137.800,00 119.588,67 

Illuminaz.votive 46.163,34 32.000,00 

TOTALE 358.463,34 229.464,67 
(*) gli importi sono stati decurtati dei contributi reg.li specifici sul fronte delle entrate e correlate uscite. 
 

CONFRONTI SINTETICI SU SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI 2012/2014 
 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 14/13 14/13 15/14 14/13 

spesa entrata spesa entrata spesa entrata spesa entrata spesa entrata 

73.000,00 51.590,00 75.000,00 50.619,00 73.000,00 48.876,00 2,74 -1,92 -2,74 -3,44 

8.555,00 6.220,00 8.864,00 6.523,50 10.500,00 4.000,00 -3,48 4,65 18,45 -38,68 

96.000,00 39.073,00 95.000,00 40.100,00 91.000,00 25.000,00 -1,05 2,56 -4,21 -37,65 

153.007,35 115.468,67 151.352,75 104.540,20 137.800,00 119.588,67 -1,09 -9,46 -8,95 -20,98 

36.734,00 31.000,00 34.496,00 32.000,00 46.163,34 32.000,00 -6,39 0,32 33,82 0,00 

367.296,35 243.351,67 364.712,75 233.782,70 358.463,34 229.464,67     
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Le Spese in conto capitale 
 

L'analisi funzionale può essere condotta anche con riferimento alle spese in conto 
capitale, quali: 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015: 
LA SPESA D’INVESTIMENTO IMPEGNATA PER 
FUNZIONI 

 

ANNO 2013 

 

ANNO 2014 

 

ANNO 2015  

Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo 100.000,00 56.393,76 23.633,56 

Funzione 2 – Giustizia 0 0 0 

Funzione 3 – Polizia Locale 0 0 0 

Funzione 4 – Istruzione pubblica 0 0 0 

Funzione 5 – Cultura e beni culturali 0 0 0 

Funzione 6 – Sport e ricreazione 0 0 0 

Funzione 7 – Turismo 0 0 0 

Funzione 8 – Viabilità e trasporti 55.783,73 53.110,00 160.482,25 

Funzione 9 – Territorio ed ambiente 72.720,63 2.570.915,15 799.694,67 

Funzione 10 – Settore sociale 0 5.274.34 1.118,31 

Funzione 11 – Sviluppo economico 0 0 0 

Funzione 12 – Servizi produttivi 0 0 0 

TOTALE SPESE TITOLO II 228.504,36 2.685.693,25 984.928,79 
 
 

 Nel dettaglio gli interventi del triennio in conto capitale: 
 

ANNO SPESA C/CAPITALE 

2013 228.504,36 

2014 2.685.693,25 

2015 984.928,79 
 

Interventi 2013 2014 2015 

Acquisizione beni imm. 223.504,36 2.675.418,91 983.810,48 

Espropri e servitù  0 0 0 

Acquisto beni economia 0 5.274,34 1.118,31 

Utilizzo beni di terzi 0 0 0 

Acquis.beni mob.macch. 0 0 0 

Incarichi prof.esterni 5.000,00 5.000,00 0 

Trasf.di capitale 0 0 0 

Partecip.azionarie 0 0 0 

Conferimenti di capitale 0 0 0 

Concessione di crediti 0 0 0 

TOTALE 228.504,36 2.685.693,25 984.928,79 
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L’ Indebitamento 

L’indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’ente che, a tal 
riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di 
legge imposti dal D.Lgs. n. 267/2000. 
Nell’esercizio 2015 è stato assunto un mutuo con Cassa DD.PP. per € 799.694,67 per far fronte 
a spese di investimento relative a sistemazione alluvionali come sopra esposto. 
 

L’ evoluzione dell’indebitamento dell’Ente nell’ultimo triennio è il seguente: 
 

 2013 2014 2015 

Residuo debito finale 774.589,66 613.143,75 1.240.964,21 

Popolazione residente 31/12 anno 
precedente 

3730 3699 3675 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

207,66 165,76 337,68 

 

L'Analisi della spesa per indici 
 

Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno 
ricorrere all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale: 

 

La Rigidità della spesa corrente 
  

Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale 
delle spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve 
periodo. 

INDICE DI RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE 2013 2014 2015 

Rigidità della spesa corrente= Personale + Interessi 
                                                  Titolo I spesa  

29,51% 28,40% 26,25% 

 

L’ Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti 
 

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in 
essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul 
debito. 

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE 
CORRENTI 

2013 2014 2015 

Incidenza II.PP. sulle spese correnti=       Interessi passivi 
                                                                 Titolo I spesa  

1,69% 1,45% 1,03% 
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L’ Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti 
  

Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale. 
INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE 
SPESE CORRENTI 

2013 2014 2015 

Incidenza del personale sulle spese correnti =    Personale 
                                                                           Titolo I spesa  

27,82% 26,94% 25,22% 

La Spesa media del personale 
 

Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente. 
INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE 2013 

 
2014 

 
2015 

 

Spesa media per il personale =                             Spesa del personale 

                                                                               N° dipendenti  
39.828,61 36.139,07 39.317,78 

 

La Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri 
enti del settore pubblico allargato 
 

Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di 
carattere corrente dell'ente. 

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON 
TRASFERIMENTI 

2013 2014 2015 

Copertura spese correnti con trasferimenti=      Titolo II entrata 

                                                                            Titolo I spesa 

17,29% 5,95% 9,08% 

 

La Spesa corrente pro capite 
 

Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini. 
INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE 2013 

 
2014 

 
2015 

 

Spesa corrente pro capite=                                Titolo I spesa 
                                                                              N° abitanti 

562,37 761,51 806,10 

 

La Spesa in conto capitale pro capite 
  

Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini. 
INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE 2013 

 
2014 

 
2015 

 

Spesa in c/capitale pro capite=                           Titolo II spesa 

                                                                             N° abitanti 
61,26 726,06 268,01 
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La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2015 
 

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che 

limita le possibilità di indebitamento. 

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla 

data del 31/12/2015. 

 

Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL da conto consuntivo 2015: 

 

 2013 2014 2015 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

1,42% 1,37% 0,96% 

 

Il titolo III rimborso di prestiti registra la seguente evoluzione: 
 

 2013 2014 2015 

Quota capitale mutui 151.593,69 161.445,91 171.874,21 

 

Il Patto di Stabilità interno 

Dall’esercizio 2013 l’Ente è soggetto al patto di stabilità interno ed è quindi obbligato al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato derivanti dall’appartenenza alla 

Unione Europea, pertanto nell’esercizio sono state attuate tutte le azioni preventive per il rispetto 

degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al citato patto finalizzate al: 

-contenimento della spesa; 

-contenimento degli investimenti (non sono stati contratti mutui); 

-attenta programmazione degli incassi e dei pagamenti; 

-contenimento della spesa del personale; 

-gestione associata di alcuni servizi. 

 

L’Ente non è incorso in sanzioni, avendo rispettato il patto anche per l’esercizio 2015. 
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L’ Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) 

 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 795.516,10 

IMPORTO CONCESSO: € --- 

 

Nel corso del 2014 e nel biennio precedente l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione 

di tesoreria. 

 

L’ Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa 

L’Ente non ha fatto ricorso nel triennio al fondo straordinario di liquidità. 

L’ Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L’Ente non ha in corso alcun strumento di finanza derivata né nel 2015, né nei due anni 

precedenti. 

 

I Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell'art.  242 dei TUEL) 
 

Per quanto riguarda i parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art.242 del TUEL, si segnala che solo uno dei 10 

parametri risulta positivo relativamente agli esercizi 2013 e 2014. E precisamente il parametro 

è il n. 4 “Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli 

impegni della medesima spesa corrente”. Per l’esercizio 2015 tutti i parametri sono negativi. 

 

Il Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Non esistono ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere alla data odierna.  

Nel corso del 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio relativi a lavori pubblici di 
somma urgenza a seguito eventi alluvionali del Novembre 2014; gli stessi sono stati ripianati ai 
sensi degli art.191 c.3 e 194 del D.Lgs.267/2000, con l’assunzione di mutuo con Cassa DD.PP. 
per € 799.694,67 come risulta da deliberazione C.C. n. 45 del 03/12/2015; 

Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nell’ultimo biennio. 
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La Condizione finanziaria dell'Ente 

L’Ente è in normale attività: nel triennio non ha dichiarato il dissesto finanziario né 

predissesto ai sensi degli artt. 243 e 244 del TUEL. Non risulta inoltre aver ricorso al fondo di 

rotazione di cui all’art. 243-ter, 243 quinques del TUEL e/o al contributo di cui all’art. 3 bis del 

D.L. n.174/2012 convertito nella Legge n.213/2012. 

 

La Condizione giuridica dell'Ente 

L’Ente non è stato e non è attualmente commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del 

TUEL. 

La Situazione di contesto interno/esterno 

Non sono state riscontrate particolari criticità, tali da dover determinare l’adozione di 

specifiche soluzioni operative e organizzative. 

 
 
 
Mignanego, 04 Maggio 2016. 

 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE    IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
(Dott. Carlo Ranocchia Cuttini)     (Vittorio Salvarezza) 


