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INTRODUZIONE GENERALE 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

PIANO DI RIEQUILIBRIO 

 

 
Il sottoscritto dott. Ivan Cardascia nominato quale controllo di gestione dell’ente in ragione della propria attività di controllo delegata, avendo  ricevuto in data 13/05/2021 la bozza del 

rendiconto di gestione dell’anno 2020, la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. ___ del 

___/___/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito 

TUEL) ossia 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico  

c) Stato patrimoniale;  

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

La relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa valutata sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e rapportati 

all’operato  dell'organo esecutivo. Tale valutazione evidenzia il risultati dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti 

nonché in base al confronto finale con il piano di riequilibrio.  

La relazione si incentra sulla la valutazione del patrimonio e delle componenti economiche commentandone le voci e rappresenta gli scostamenti principali rispetto alle previsioni in 

ragione del piano di risanamento. 

 

Il controllo di gestione è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente. 

In ragione delle attività espletate nell’anno si evidenziano le gestioni caratteristiche che hanno influenzato i dati di previsione e che hanno determinato variazioni dei risultai 

programmati. 

Sono state eseguite nell’anno 2020  nove variazioni di bilancio di cui 1 di consiglio ed 8 di giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel. 
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DATI RISCONTRATI 

 

Il Comune di Toritto ha una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell’art.156, comma 2, del Tuel, di n. 8176 abitanti. 

L’organo di revisione, nel corso del 2020, non ha protocollato rilevi circa  gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali. 

 

Il controllo di gestione evidenzia che: 

- l’Ente ha trasmesso gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici, il piano degli  indicatori e dei relativi documenti allegati alla BDAP 

Informazioni integrative: 

 partecipa all’Unione dei Comuni (UNICAM); 

 ha pubblicato sul sito dell'amministrazione i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo. 

 ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;  

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al 

secondo comma del citato art. 233;  

 che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

 nel corso dell’esercizio l’ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo come indicato nel Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del CC n. 8/2018; 

 che dal 27/10/2016 ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con DCC n. 38/2016 per la durata di 10 anni e che con DCC Commissariale n. 8/2018 

riformulava il precedente PRPF ai sensi dell’art. 1, commi 888-889 della L. 205 del 27/12/2017 per la durata di 15 anni (2016-2030); 

 ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro  8.698,58 di parte corrente. Detti atti sono stati trasmessi alla 

competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

 

Si allega la presente tabella inerente evoluzione di debiti fuori bilancio. 
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2018 2019 2020

Articolo 194 T.U.E.L:

   - lettera a) - sentenze esecutive  €      122.022,17  €        46.872,03  €          8.698,58 

   - lettera b)  - copertura disavanzi

   - lettera c)  - ricapitalizzazioni

   - lettera d)  - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

   - lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa  €      341.157,00  €        69.044,73  €                    -   

Totale  €      463.179,17  €      115.916,76  €          8.698,58  

 

Nel corso del 2020 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono emersi debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 35.642,89la cui copertura sarà 
prevista nel bilancio pluriennale 2021/2023 competenza 2021. 
 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario evidenziano i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i 

pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui. 

I residui attivi e passivi sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di 

ciascun residuo. 

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo. 

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. 

Il risultato di gestione fa riferimento alle operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora 

conclusi. 

Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo 

porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un 

risultato finanziario negativo.  

A seguito della pandemia l’Ente ha beneficiato dei seguenti contributi: 
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- Contributo di solidarietà alimentare Ministeriale per un totale di € 145.229,52. Contributo destinato all’acquisto di buoni spesa spendibili presso gli esercizi convenzionati;  

- Contributo di solidarietà alimentare Regionale per un totale di € 43.818,74. Contributo destinato all’assegnazione di elargizione a favore di persone e/o famiglie in condizioni di 

disagio economico e sociale causato dal pandemia  (COVID-19) per all’acquisto di buoni spesa spendibili. 

- Contributo per sanificazione e disinfezione ai sensi art. 114 DL 18/2020 per Covid per € 4.157,87. Contributo utilizzato per l’acquisto di beni e di servizi per sanificazione e 

disinfezione.  

- Contributo per finanziamento lavoro straordinario polizia locale ai sensi art. 115 DL 18/2020 finalizzato all’ erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario 

del personale della polizia locale impegnato nelle attività di controllo e prevenzione  in attuazione dei DPCM e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo 

personale per € 889,53; 

 - Contributo per il finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa ai sensi art. 105 DL 34/2020 per € 19.070,80; contributo destinato alla copertura dei 

maggiori costi sostenuti per le attività dai centri educativi estivi in conseguenza dell’emergenza sanitaria;  

- Contributo per minori entrate COSAP ai sensi dell’art. 181, comma 5, DL 34/2020 e dell’art. 109 del DL 104/2020 destinato a ripianare le perdite di gettito derivanti dall’esonero dal 

pagamento del canone di occupazione suolo da parte di esercizi pubblici e di operatori del commercio ambulante per € 10.361,00. 

 
Con riferimento all’azione amministrativa si rileva: 
 
L’ente nell’anno 2020 non ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019.  
 

L’ente non ha rispettato i tempi di pagamento.  
 
Con riferimento al piano di equilibrio finanziario i dati relativi alle entrate si discostano sensibilmente dal piano stesso, tale scostamento risulta significativo nella voce del Titolo I delle 
entrate ed accentuato al titolo II delle entrate, cumulativamente i primi tre titoli delle entrate rilevano un importo pari ad euro 6.718.606,91, nettamente superiore a quello previsto 
dal piano. 
 
Con riferimento alle spese correnti le stesse ammontano ad euro 4.617.126,90, tali spese subiscono un incremento rispetto al valore indicato nel piano di riequilibrio.  
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Si riportano i dati rilevati quali sintesi dell’azione amministrativa: 

 
Risultato di amministrazione nell’ultimo triennio: 

 

 2018 2019 2020 

Risultato di amministrazione (+/-) 200.422,36 1.029.174,04 4.099.632,86 

Di cui:    

Parte accantonata 2.144.105,37 3.681.431,40 5.551.087,60 

Parte vincolata 13.172,99 13.172,99 13.172,99 

Parte destinata a investimenti 0,00 0,00  

Parte disponibile (+/-) -1.956.856,00 -2.665.430,35 -1.464.627,73 
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 

Residui attivi al 1/1/2020 (RS) Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamento residui (R) 

Maggiori o minori entrate di 

competenza =A-CP 

 

Residui attivi da esercizi 

precedenti (EP=RS-RR+R) 

Previsioni definitive di 

competenza (CP) 

Riscossioni in c/competenza 

(RC) 
Accertamenti (A) 

Residui attivi da esercizio di 

competenza (EC=A-RC) 

Previsioni definitive di cassa 

(CS) 
Totale riscossioni (TR=RR+RC) 

Maggiori o minori entrate di 

cassa =TR-CS 

Totale residui attivi da riportare 

(TR=EP+EC) 
 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 96.341,79     

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
CP 47.041,10     

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
CP 0,00     

 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00     

 -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00     

            

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 3.828.231,94 RR 842.085,29 R -146.507,48   EP 2.839.639,17 
CP 4.249.880,12 RC 2.739.737,16 A 4.111.798,76 CP -138.081,36 EC 1.372.061,60 
CS 5.999.619,60 TR 3.581.822,45 CS -2.417.797,15   TR 4.211.700,77 

            

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 48.041,81 RR 24.691,45 R -11.237,12   EP 12.113,24 
CP 2.234.075,18 RC 2.155.886,46 A 2.218.839,69 CP -15.235,49 EC 62.953,23 
CS 2.319.526,74 TR 2.180.577,91 CS -138.948,83   TR 75.066,47 

            

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 720.432,95 RR 138.822,42 R -3.024,51   EP 578.586,02 
CP 428.042,66 RC 309.280,81 A 387.968,46 CP -40.074,20 EC 78.687,65 
CS 1.148.475,61 TR 448.103,23 CS -700.372,38   TR 657.273,67 

            

TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 1.853.633,93 RR 520.662,16 R -3.961,32   EP 1.329.010,45 
CP 1.177.065,34 RC 253.727,82 A 521.311,62 CP -655.753,72 EC 267.583,80 
CS 6.132.336,16 TR 774.389,98 CS -5.357.946,18   TR 1.596.594,25 

            

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 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 

            

TITOLO 6 Accensione Prestiti RS 834.355,25 RR 259.783,51 R 0,00   EP 574.571,74 
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 
CS 834.355,25 TR 259.783,51 CS -574.571,74   TR 574.571,74 

            

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 95.238,46 RR 95.238,46 R 0,00   EP 0,00 
CP 3.500.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -3.500.000,00 EC 0,00 
CS 3.595.238,46 TR 95.238,46 CS -3.500.000,00   TR 0,00 

            

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 13.209,14 RR 425,11 R -2.290,59   EP 10.493,44 
CP 5.126.182,28 RC 1.061.592,12 A 1.068.327,89 CP -4.057.854,39 EC 6.735,77 
CS 5.144.394,00 TR 1.062.017,23 CS -4.082.376,77   TR 17.229,21 

           

TOTALE TITOLI 
RS 7.393.143,48 RR 1.881.708,40 R -167.021,02   EP 5.344.414,06 
CP 16.715.245,58 RC 6.520.224,37 A 8.308.246,42 CP -8.406.999,16 EC 1.788.022,05 
CS 25.173.945,82 TR 8.401.932,77 CS -16.772.013,05   TR 7.132.436,11 

          

           

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
RS 7.393.143,48 RC 1.881.708,40 R -167.021,02   EP 5.344.414,06 
CP 16.858.628,47 PC 6.520.224,37 A 8.308.246,42 CP -8.406.999,16 EC 1.788.022,05 
CS 25.173.945,82 TR 8.401.932,77 CS -16.772.013,05   TR 7.132.436,11 
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2020 
 

MISSIONE, 

PROGRAMMA, TITOLO 
DENOMINAZIONE 

Residui passivi al 1/1/2020 (RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R)  
Residui passivi da esercizi 

precedenti (EP=RS-PR+R) 

Previsioni definitive di 

competenza (CP) 
Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) 

Economie di competenza 

(ECP=CP-I-FPV) 

Residui passivi da esercizio di 

competenza (EC=I-PC) 

Previsioni definitive di cassa 

(CS) 
Totale pagamenti (TP=PR+PC) 

Fondo pluriennale vincolato 

(FPV) 
 

Totale residui passivi da 

riportare (TR=EP+EC) 
 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 118.360,92     

 
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E 

NON CONTRATTO (1) 
CP 0,00     

            

Titolo 1 Spese correnti RS 2.954.774,54 PR 1.664.531,15 R -41.939,84   EP 1.248.303,55 

CP 6.834.404,45 PC 3.105.673,03 I 4.617.126,90 ECP 2.134.294,39 EC 1.511.453,87 

CS 9.177.101,98 TP 4.770.204,18 FPV 82.983,16   TR 2.759.757,42 
          

            

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 2.663.771,34 PR 1.075.941,80 R -11.436,98   EP 1.576.392,56 

CP 1.076.560,94 PC 217.844,18 I 473.294,07 ECP 500.403,19 EC 255.449,89 

CS 6.910.892,60 TP 1.293.785,98 FPV 102.863,68   TR 1.831.842,45 
          

            

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 
          

            

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 

CP 203.119,88 PC 200.093,41 I 200.093,41 ECP 3.026,47 EC 0,00 

CS 203.119,88 TP 200.093,41 FPV 0,00   TR 0,00 
          

            

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

RS 1.276.500,00 PR 0,00 R -1.276.500,00   EP 0,00 

CP 3.500.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 3.500.000,00 EC 0,00 

CS 3.500.000,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 
          

            

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 419.132,93 PR 235.595,65 R -662,82   EP 182.874,46 

CP 5.126.182,28 PC 1.042.299,89 I 1.068.327,89 ECP 4.057.854,39 EC 26.028,00 

CS 5.546.597,06 TP 1.277.895,54 FPV 0,00   TR 208.902,46 
          

           

TOTALE TITOLI 
RS 7.314.178,81 PR 2.976.068,60 R -1.330.539,64   EP 3.007.570,57 

CP 16.740.267,55 PC 4.565.910,51 I 6.358.842,27 ECP 10.195.578,44 EC 1.792.931,76 

CS 25.337.711,52 TP 7.541.979,11 FPV 185.846,84   TR 4.800.502,33 
          

           

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 7.314.178,81 PR 2.976.068,60 R -1.330.539,64   EP 3.007.570,57 

CP 16.858.628,47 PC 4.565.910,51 I 6.358.842,27 ECP 10.195.578,44 EC 1.792.931,76 

CS 25.337.711,52 TP 7.541.979,11 FPV 185.846,84   TR 4.800.502,33 
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FONDO DI CASSA 

Andamento della consistenza del fondo di cassa finale: 

2018 2019 2020

562.996,63€        1.093.592,26€         1.953.545,92€     

547.184,89€        982.561,10€             591.687,67€        

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata  

L’evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella: 

L’ente ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. 

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +  €   510.213,92  €      547.184,89  €   982.561,10 

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +  €                 -    €                     -    €                 -   

Fondi vincolati all'1.1 =  €   510.213,92  €      547.184,89  €   982.561,10 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +  €   523.376,17  €   1.411.825,59  €     99.984,29 

Decrementi per pagamenti vincolati -  €   486.405,20  €      976.449,38  €   490.857,72 

Fondi vincolati al 31.12 =  €   547.184,89  €      982.561,10  €   591.687,67 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -  €                 -    €                     -    €                 -   

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =  €   547.184,89  €      982.561,10  €   591.687,67  
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RISULTATO DI AMMINISTAZIONE 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, presenta un avanzo di Euro 4.099.632,86, come risulta dai seguenti elementi: 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    1.093.592,26 

RISCOSSIONI (+) 1.881.708,40 6.520.224,37 8.401.932,77 

PAGAMENTI (-) 2.976.068,60 4.565.910,51 7.541.979,11 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.953.545,92 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.953.545,92 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 5.344.414,06 1.788.022,05 7.132.436,11 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 3.007.570,57 1.792.931,76 4.800.502,33 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   82.983,16 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO 
CAPITALE (1) 

(-)   102.863,68 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE (1) 

(-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 
(A) (2) 

(=)   4.099.632,86 
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Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

 2018 2019 2020 

Risultato di amministrazione (+/-) 200.422,36 1.029.174,04 4.099.632,86 

Di cui:    

Parte accantonata 2.144.105,37 3.681.431,40 5.551.087,60 

Parte vincolata 13.172,99 13.172,99 13.172,99 

Parte destinata a investimenti 0,00 0,00  

Parte disponibile (+/-) -1.956.856,00 -2.665.430,35 -1.464.627,73 

 
 
l'Ente ha previsto il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, 
in quote annuali costanti 
 
 
 
VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

 
Stato di accertamento e di riscossione delle entrate 

La capacità di spesa è legata alla capacità di entrata, ossia capacità di reperire risorse ordinarie e straordinarie da utilizzare nei propri programmi di spesa. 

Un alto indice di accertamento delle entrate consente all'ente di finanziare i programmi che intende realizzare; diversamente, un basso indice di accertamento manifesta una bassa 

volontà amministrativa ne voler perseguire con efficacia obiettivi proposti. 

Altro dato da tenere sotto controllo è relativo al grado di riscossione delle entrate, che si riflette sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una 

sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con 

ulteriori oneri finanziari per l'Ente. 

In ragione della percentuale delle riscossioni in base agli accertamenti l’ente dovrà adottare una politica di agevolare la riscossione con strumenti di dilazione del debito alfine di 

consentire ai contribuenti in difficoltà, attraverso formule specifiche, di ottenere flussi di entrata costanti in ragione del credito che contemplino l’effettiva capacita di rimborso del 

contribuente piuttosto che formule coattive che spesso producono risultati non attesi ed oneri.    
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I dati relativi alla capacità di riscossione saranno nei successivamente riportati e ripresi a pag. 17. 
 
 
 

Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione 

Rendiconto esercizio 2020 
 

Titolo 

Tipologia 
Denominazione 

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Previsioni iniziali 

competenza/ totale 

previsioni iniziali 

competenza 

Previsioni definitive 

competenza/ totale 

previsioni definitive 

competenza 

Accertamenti / Totale 

Accertamenti 

% di riscossione 

prevista nel bilancio di 

previsione iniziale: 

Previsioni iniziali 

cassa / (previsioni 

iniziali competenza + 

residui) 

% riscossione prevista 

nelle previsioni 

definitive: Previsioni 

definitive cassa / 

(previsioni definitive 

competenza + residui) 

% riscossione 

complessiva: 

(Riscossioni c/comp + 

Riscossioni c/residui) / 

(Accertamenti + 

residui definitivi 

iniziali) 

% di riscossione dei 

crediti esigibili 

nell'esercizio: 

Riscossioni c/comp / 

Accertamenti di 

competenza 

% di riscossione dei 

crediti esigibili negli 

esercizi precedenti: 

Riscossioni c/residui / 

residui definitivi 

iniziali 

TITOLO 1:  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa         

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 19,24 19,96 37,51 71,20 70,56 38,04 56,66 22,44 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,30 0,32 0,65 100,00 100,00 24,56 60,21 6,32 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 4,73 5,14 11,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

10000 Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

24,27 25,43 49,49 74,77 74,27 45,11 66,63 22,00 

TITOLO 2:  Trasferimenti correnti         

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 3,35 13,37 26,71 88,85 101,64 96,19 97,16 51,40 

20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti 3,35 13,37 26,71 88,85 101,64 96,19 97,16 51,40 

TITOLO 3:  Entrate extratributarie         

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 

1,50 1,47 2,52 100,00 100,00 51,69 84,19 28,98 

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 

0,26 0,19 0,34 100,00 100,00 13,21 93,53 5,67 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,01 0,01 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,64 0,90 1,81 100,00 100,00 51,94 70,91 28,66 

30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie 2,41 2,56 4,67 100,00 100,00 40,43 79,72 19,27 

TITOLO 4:  Entrate in conto capitale         

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,01 0,01 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 18,78 3,92 2,47 95,94 227,60 31,61 50,16 29,10 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2,87 1,15 2,30 100,00 204,91 31,84 13,71 60,00 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1,44 1,57 0,91 100,00 100,00 95,04 100,00 49,69 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,49 0,40 0,59 100,00 100,00 19,65 98,95 0,63 

40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale 23,59 7,04 6,27 96,74 202,34 32,61 48,67 28,09 

TITOLO 6:  Accensione Prestiti         

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine 

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 31,14 0,00 31,14 

60000 Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 31,14 0,00 31,14 

TITOLO 7:  Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 19,26 20,94 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

70000 Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 19,26 20,94 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

TITOLO 9:  Entrate per conto terzi e partite di giro         

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 26,34 29,83 12,86 100,10 100,10 98,26 99,37 3,41 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,77 0,84 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro 27,11 30,67 12,86 100,10 100,10 98,20 99,37 3,22 

TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 83,63 104,42 53,51 78,48 25,45 
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DATI  INERENTI  LA SPESA 

 
Riguardo le spese correnti la valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente determina  l’indirizzo e la validità  dell'azione amministrativa. 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 1.102.327,64€                                 1.044.622,22€       -57.705,42

102 imposte e tasse a carico ente 87.877,83€                                      73.710,73€             -14.167,10

103 acquisto beni e servizi 2.291.008,59€                                 2.480.318,77€       189.310,18

104 trasferimenti correnti 239.528,80€                                    629.536,89€           390.008,09

105 trasferimenti di tributi 0,00

106 fondi perequativi 0,00

107 interessi passivi 188.244,65€                                    178.756,54€           -9.488,11

108 altre spese per redditi di capitale 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 5.000,00€                                         3.000,00€               -2.000,00

110 altre spese correnti 184.898,41€                                    207.181,75€           22.283,34

TOTALE 4.098.885,92€                                 4.617.126,90€       518.240,98

Rendiconto 2020 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2019

 
 

 

Dall’analisi si puo verificare come i macroaggregati abbiano subito degli incrementi rispetto all’anno 2019. Il totale delle spese ha subito un sensibile incremento. 

 
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi: 

 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 

Gestione di competenza  2020 

Accertamenti  8.308.246,42 

Impegni 6.358.842,27 

SALDO GESTIONE COMPETENZA  1.949.404,15 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  143.382,89 
Fondo pluriennale vincolato di spesa 185.846,84 

SALDO FPV -42.463,95 

Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 843,66 
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Minori residui attivi riaccertati (-) 167.864,68 

Minori residui passivi riaccertati (+) 1.330.539,64 

SALDO GESTIONE RESIDUI 1.163.518,62 

Riepilogo  
SALDO GESTIONE COMPETENZA 1.949.404,15 

SALDO FPV -42.463,95 

SALDO GESTIONE RESIDUI  1.163.518,62 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 0,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  1.029.174,04 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 4.099.632,86 

 
 
Con riferimento al risultato di amministrazione si rileva che lo stesso è sensibilmente migliorativo rispetto al 2019 il cui dato si assestava ad euro 1.029.174,01 

 
 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Capitolo di 

spesa  
Descrizione 

Risorse accantonate  al 

1/1/20205 

Risorse accantonate 

applicate al bilancio 

dell'esercizio 2020 

(con segno -1) 

Risorse accantonate 

stanziate nella spesa 

del bilancio 

dell'esercizio 2020 

Variazione degli 

accantonamenti 

effettuata in sede di 

rendiconto 

(con segno +/-2) 

Risorse accantonate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2020 

  (a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

 

Fondo anticipazioni liquidità 

 FAL 237.700,34 -15.003,69 0,00 0,00 222.696,65 

 Anticipazione fondo di rotazione 0,00 0,00 1.276.500,00 0,00 1.276.500,00 

Totale Fondo anticipazioni liquidità 237.700,34 -15.003,69 1.276.500,00 0,00 1.499.196,65 

 

Fondo  perdite società partecipate 

Totale Fondo  perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fondo contenzioso 

 Contenziosi vari 327.121,60 0,00 0,00 16.640,35 343.761,95 

Totale Fondo contenzioso 327.121,60 0,00 0,00 16.640,35 343.761,95 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3) 

8910/0 FCDE(fondo crediti di dubbia esigibilita') 2.898.868,98 0,00 397.706,39 0,00 3.296.575,37 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.898.868,98 0,00 397.706,39 0,00 3.296.575,37 

 

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) 

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Altri accantonamenti(4) 

 Economie per spesa TARI 2017-2018 136.493,06 0,00 0,00 0,00 136.493,06 
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 Indennità di fine mandato 3.985,11 0,00 2.509,98 0,00 6.495,09 

 Accantonamento 0,5% oltre sanzioni - Servizio Ambienet 77.262,31 -18.393,00 64.192,83 0,00 123.062,14 

 Passività potenziali 0,00 0,00 145.503,34 0,00 145.503,34 

Totale Altri accantonamenti 217.740,48 -18.393,00 212.206,15 0,00 411.553,63 

 

TOTALE 3.681.431,40 -33.396,69 1.886.412,54 16.640,35 5.551.087,60 

 

 
 

 

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 
 

Capitolo di 

entrata 
Descrizione 

Capitolo di 

spesa 
Descrizione 

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione al 

1/1/20201 

Risorse vincolate 

applicate al 

bilancio 

dell’esercizio 2020 

Entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio 2020 

Impegni esercizio 

2020 finanziati da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate del 

risultato di 

amministrazione 

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31/12/2020 

finanziato da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate del 

risultato di 

amministrazione 

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati2 o 

eliminazione del 

vincolo su quote 

del risultato di 

amministrazione 

(+) e cancellazione 

di residui passivi 

finanziati da 

risorse vincolate (-) 

(gestione dei 

residui) 

Cancellazione 

nell'esercizio 2020 

di impegni 

finanziati dal 

fondo pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio 2019 

non reimpegnati 

nell'esercizio 2020 

Risorse vincolate 

nel bilancio al 

31/12/2020 

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione al 

31/12/2020 

    (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
(h)=(b)+(c)-(d) 

-(e)+(g) 

(i)=(a)+(c) 

-(d)-(e)-(f)+(g) 

 

Vincoli derivanti dalla legge 

 istituti contrattuali 

direttamente disciplinati 

dal CCNL e non soggetti a 

destinazione sulla base del 

contratto decentrato 

 istituti contrattuali 

direttamente disciplinati 

dal CCNL e non soggetti a 

destinazione sulla base del 

contratto decentrato 

4.315,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.315,44 

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1) 4.315,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.315,44 

 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

 Risorse per produttività ( 

anni 2013/2017) 

comprensivo degli oneri, 

assegnate dalla Regione 

Puglia per funzione 

delegate 

 Risorse per produttività ( 

anni 2013/2017) 

comprensivo degli oneri, 

assegnate dalla Regione 

Puglia per funzione 

delegate 

8.857,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857,55 

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 8.857,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857,55 

 

Vincoli derivanti da finanziamenti 

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Altri vincoli 

Totale altri vincoli (l/5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE RISORSE VINCOLATE  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 13.172,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.172,99 

   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge  (m/1) 0,00 0,00 
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   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti  (m/2) 0,00 0,00 

   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti  (m/3) 0,00 0,00 

   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 0,00 0,00 

   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro  (m/5) 0,00 0,00 

   Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5) 0,00 0,00 

   Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/1=l/1-m/1) 0,00 4.315,44 

   Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/2=l/2-m/2) 0,00 8.857,55 

   Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/3=l/3-m/3) 0,00 0,00 

   Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/4=l/4-m/4) 0,00 0,00 

   Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n/5=l/5-m/5) 0,00 0,00 

   Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti  (n=l-m) 0,00 13.172,99 

 
 
 
 

 

ACCANTONAMENTI 

 
 

 

Come si evince nel prospetto il risultato di amministrazione subisce una netta diminuzione a seguito delle quote accantonate ed in particolare della voce che compone FCDE. 

 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel rendiconto 2020 col applicazione del metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di 
dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei 
residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

 
 

In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 3.296.575,37; nel 2019 tale dato era di 2.898.868,98. 
 
Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, si e’ constatato : 

1) L’eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 15.015,98 e 
contestualmente iscritti nel conto del patrimonio; 

2) La corrispondente riduzione del FCDE con riferimento ai suddetti; 

3) L’iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto; 

 

L'Ente ha previsto il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, 
in quote annuali costanti. 

 



  
 

Relazione sulla gestione 
 

 

Pag. 17 di 29 

 

 

DATI RECUPERO EVASIONE E RIFLESSI FCDE 

Le  fasi di accertamento e riscossione, rilevano che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell’evasione sono state le seguenti: 

FCDE 

Accantonamento
FCDE

Competenza 

Esercizio 2019

Rendiconto 

2020

Recupero evasione IMU  €         640.046,07  €    35.249,07  €       567.976,88  €    616.204,13 

Recupero evasione TARSU/TIA/TARES  €         604.234,04  €    18.828,00  €       536.197,29  €    515.639,94 

Recupero evasione TASI  €           92.371,57  €    27.612,77  €                      -    €                   -   

Recupero evasione altri tributi  €                        -    €                 -    €                      -    €                   -   

TOTALE  €      1.336.651,68  €    81.689,84  €    1.104.174,17  € 1.131.844,07 

Accertamenti Riscossioni

 

 

 

Importo %

Residui attivi al 1/1/2020 1.336.651,68€                

Residui riscossi nel 2020 81.689,84€                     

Residui eliminati (+) o riaccertati (-)

Residui al 31/12/2020 1.254.961,84€                93,89%

Residui della competenza 160.000,00€                   

Residui totali 1.414.961,84€                

FCDE al 31/12/2020 1.131.844,07€                79,99%  

Il dato denota l’incremento dei residui attivi, situazione che ha riflessi sulle quote dell’ FCDE. 

I dati evidenziano come sia decisamente bassa la quota delle riscossioni. 

 

Fondo contenziosi 

Il fondo rischi contenzioso ammonta ad euro 343.761,95. L’Ente ha redatto un resoconto del contenzioso ed una contestuale valutazione prognostica della spesa che potrà gravare 
negli esercizi futuri. 

 

Fondo indennità di fine mandato 

Si riporta il fondo per indennità di fine mandato: 
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Somme già accantonate nell’avanzo del rendiconto dell’esercizio precedente 

(eventuale) 3.985,11€      

Somme previste nel bilancio dell’esercizio cui i l  rendiconto si riferisce 2.509,98€      

 - util izzi -€                

TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO 6.495,09€       

 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Si riscontra un  accantonamento pari ad € 411.553,63 inerente:  

Altri accantonamenti(4) 

 Economie per spesa TARI 2017-2018 136.493,06 0,00 0,00 0,00 136.493,06 

 Indennità di fine mandato 3.985,11 0,00 2.509,98 0,00 6.495,09 

 Accantonamento 0,5% oltre sanzioni - Servizio Ambiente 77.262,31 -18.393,00 64.192,83 0,00 123.062,14 

 Passività potenziali 0,00 0,00 145.503,34 0,00 145.503,34 

Totale Altri accantonamenti 217.740,48 -18.393,00 212.206,15 0,00 411.553,63 

 
 

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, riscontrabile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 i cui esiti sono i seguenti: 

 
 W1 (Risultato di competenza): € 512.079,28 

 W2 (equilibrio di bilancio): - € 97.833,26  

 W3 (equilibrio complessivo): - € 114.473,61 

 

Nella Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della 
gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. 

Si rammenta che gli enti devono tendere all’equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del 
ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti in bilancio.  
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 

 

Ragione sociale della società Percentuale di partecipazione 

G.A.L. CONCA BARESE S.C.A.R.L 2,330 

MURGIA SVILUPPO SCARL 4,300 

GAL TERRE DI MURGIA 3,000 
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EQUILIBRI 

 
SITUAZIONE INDEBITAMENTO 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL: 

%

3,31%

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.687.454,70€               

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 320.892,93€                  

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 392.144,67€                  

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018 5.400.492,30€               

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 

TUEL (10% DI A)
540.049,23€                  

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti 

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all’articolo 207 del 

TUEL al 31/12/2020(1)               

178.756,64€                  

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                               

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai 

limiti di indebitamento
-€                               

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 361.292,59€                  

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie 

al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)
178.756,64€                  

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 

2018 (G/A)*100
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Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

+ 

-

+ 

= 

TOTALE DEBITO CONTRATTO
(2)

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019 3.897.374,33€               

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 185.089,72€                  

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020 -€                               

TOTALE DEBITO 3.712.284,61€                

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020

Residuo debito (+) 4.266.236,01€  4.085.902,77€  3.897.374,33€  

Nuovi prestiti (+) -€                    

Prestiti rimborsati (-)

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare) 180.333,24-€      188.528,44-€      185.089,72-€      

Totale fine anno 4.085.902,77€  3.897.374,33€  3.712.284,61€  

Nr. Abitanti al 31/12 8.213,00 8.160,00 8.176,00

Debito medio per abitante 497,49 477,62 454,05  

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione: 

Anno 2018 2019 2020

Oneri finanziari 195.158,00€         186.962,80€         178.756,54€         

Quota capitale 180.333,24€         188.528,44€         185.089,72€         

Totale fine anno 375.491,24€      375.491,24€      363.846,26€       
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CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 del T.U.E.L. 

Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella 

prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione dell'Ente 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività. 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 
    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali     

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 13.307.014,84 13.702.381,21   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 7.258.017,52 7.489.991,50   

 1.3  Infrastrutture 22.979,30    

 1.9  Altri beni demaniali 6.026.018,02 6.212.389,71   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 9.207.840,08 9.747.455,27   

 2.1  Terreni  122.366,58 116.860,60 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 8.921.534,57 9.473.152,89   
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  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 145.214,31 140.840,36 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 12.984,30 7.996,30 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto      

 2.6  Macchine per ufficio e hardware     

 2.7  Mobili e arredi  2.864,80   

 2.8  Infrastrutture 1.937,96 1.937,96   

 2.99  Altri beni materiali 3.802,36 3.802,36   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.001.484,54 2.814.273,81 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 25.516.339,46 26.264.110,29   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  8.730,55 8.730,55 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti 8.730,55 8.730,55   

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 

BIII2d 
BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 8.730,55 8.730,55   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 25.525.070,01 26.272.840,84   

        

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 4.211.700,77 3.828.231,94   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 4.211.700,77 3.828.231,94   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 1.466.848,71 1.700.847,65   

  a verso amministrazioni pubbliche 1.466.848,71 1.700.847,65   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 526.015,24 606.040,48 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  927.871,39 1.258.023,38 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi  5.000,00   

  c altri 927.871,39 1.253.023,38   

   Totale crediti 7.132.436,11 7.393.143,45   
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III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 

CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 1.953.545,92 1.094.871,53   

  a Istituto tesoriere 1.953.545,92 1.094.871,53  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali 32.561,20  CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 1.986.107,12 1.094.871,53   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.118.543,23 8.488.014,98   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 34.643.613,24 34.760.855,82   

 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 19.020.796,88 19.020.796,88 AI AI 

II   Riserve  882.205,90 1.790.106,79   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti -907.900,89  
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale 1.790.106,79 1.790.106,79 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire   AIX AIX 

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

culturali 
    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio -535.595,07 -907.900,89 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 19.367.407,71 19.903.002,78   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 5.551.087,60 3.681.431,40 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 5.551.087,60 3.681.431,40   
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   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 4.924.615,60 5.125.990,86   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere 1.276.500,00 1.276.500,00 D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 3.648.115,60 3.849.490,86 D5  

 2  Debiti verso fornitori 2.206.554,46 3.669.352,20 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 1.091.055,13 1.085.937,62   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 700.143,20 983.462,77   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 390.911,93 102.474,85   

 5  Altri debiti  1.502.892,74 1.295.140,96 
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari 71.239,35    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 41.555,44 46.984,32   

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri 1.390.097,95 1.248.156,64   

   TOTALE DEBITI ( D) 9.725.117,93 11.176.421,64   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi   E E 

 1  Contributi agli investimenti     

  a da altre amministrazioni pubbliche     

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)     

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 34.643.613,24 34.760.855,82   

        

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri     

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE     

CONTO ECONOMICO 
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 3.170.507,26 3.383.201,94   

2  Proventi da fondi perequativi 941.291,50 915.189,18   

3  Proventi da trasferimenti e contributi 2.423.897,99 688.441,56   

 a Proventi da trasferimenti correnti 2.218.839,69 195.873,16  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti    E20c 

 c Contributi agli investimenti 205.058,30 492.568,40   

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 209.138,37 341.059,68 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 77.898,14 144.698,79   

 b Ricavi della vendita di beni     

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 131.240,23 196.360,89   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 161.097,88 82.746,37 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.905.933,00 5.410.638,73   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 26.517,63 25.660,08 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  2.453.801,14 2.263.385,55 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi   B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 704.530,06 370.351,32   

 a Trasferimenti correnti 629.536,89 239.143,80   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 11.499,39 87.702,53   

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 63.493,78 43.504,99   

13  Personale 1.043.333,61 1.096.791,91 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 824.920,21 608.318,05 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 824.920,21 608.318,05 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti   B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi 1.869.656,20 1.537.326,03 B12 B12 

17  Altri accantonamenti   B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 211.545,34 192.936,17 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 7.134.304,19 6.094.769,11   

  
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-

B) -228.371,19 -684.130,38   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni   C15 C15 

 a da società controllate     
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 b da società partecipate     

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari 219,34 220,69 C16 C16 

  Totale proventi finanziari 219,34 220,69   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 178.756,54 186.962,80 C17 C17 

 a Interessi passivi 178.756,54 186.962,80   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 178.756,54 186.962,80   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -178.537,20 -186.742,11   

       

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 318.393,56 689.978,78 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire  49.241,17 52.963,28   

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale 191.077,00 226.077,00   

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 78.075,39 410.938,50  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali    E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 318.393,56 689.978,78   

25  Oneri straordinari 377.733,10 647.723,02 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale  350,00   

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 169.862,70 324.669,43  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali 1.721,77   E21a 

 d Altri oneri straordinari  206.148,63 322.703,59  E21d 

  Totale oneri straordinari 377.733,10 647.723,02   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -59.339,54 42.255,76   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -466.247,93 -828.616,73   

       

26  Imposte (*) 69.347,14 79.284,16 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO -535.595,07 -907.900,89 23 23 

 

 

Il risultato economico conseguito nel 2020 rileva una perdita di esercizio di € 553.595,07, lo stesso seppur migliorativo rispetto al 2019 risulta influenzato dalla voce proventi e 

trasferimenti, voce comunque in parte sterilizzata dalle maggiori quote di ammortamenti e maggiori accantonamenti.  

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3. 

Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti); 
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Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti: 

 

Quote di ammortamento 

2018 2019 2020

1.236.698,77 608.318,05 824.920,21
 

 
 
 
Si evidenzia che il fondo di dotazione è la parte indisponibile del patrimonio netto, posta a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. Una volta quantificato tramite apposita 
delibera di Giunta, non potrà più subire riduzioni per effetto delle perdite ma, al contrario, potrà essere solo aumentato a seguito della capitalizzazione delle riserve; 
Le riserve: rappresentano una voce del patrimonio netto che si affianca al fondo di dotazione. Esse si distinguono in riserve disponibili e riserve indisponibili in base alla loro possibilità 

di utilizzo. 

Risulta opportuno, dato il valore assunto dalle riserve disponibili, evidenziare che le stesse non debbano essere ulteriormente erose da risultati di gestione negativi degli esercizi futuri. 

 

PERDITE E DEFICIT PATRIMONIALE 

 
La rilevazione della perdita rispetto all’esercizio precedente comporta una riduzione del patrimonio netto in ragione della riduzione delle riserve disponibili. 

L’emersione del deficit patrimoniale incide sul patrimonio netto dell’ente, patrimonio costituito per la maggior parte da beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili che non 

possono costituire garanzia dei debiti dell’ente. È noto, d’altro canto, che i creditori dell’ente non mirano a questi beni per soddisfare i propri diritti, quanto piuttosto alle entrate che 

l’ente territoriale consegue (come nel caso della delegazione di pagamento per i mutui) e alle disponibilità liquide. La presente relazione sulla gestione evidenzia la riduzione a seguito 

delle perdite del patrimonio netto e denota una tendenza al deficit patrimoniale, il quale deve trovare opportuna corrispondenza con il disavanzo di amministrazione nonché, 

l’amministrazione, in ragione del disavanzo, dovrà indicare modalità e tempi per un suo ripiano, tenendo conto però che per gli enti oggi sussiste il principio dell’ equilibrio di bilancio 

ossia il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ed esiste un preciso obbligo per la eventuale 

copertura del disavanzo. 

Una misura per il ripianamento del deficit riscontrato potrebbe essere costituita dal conseguimento di utili di esercizio in grado di assorbire il deficit e di ricostituire e/o incrementare il 

fondo di dotazione, ovvero il completamento del processo di rivalutazione che, attraverso una più puntuale valorizzazione delle poste dell’attivo, consenta di aumentare il patrimonio 

netto e ridurre il deficit.  
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CONSIDERAZIONI FINALI 

In riferimento ai dati riportati si devono richiamare i parametri a supporto  del piano di riequilibrio in ragione degli obiettivi che devono essere perseguiti: 

1. Eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, 

comma 5 e 26, comma 3, dei CCNL del I aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni 

organiche. 

2. Riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10 per cento, della spesa per prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 3 della spesa corrente, finanziate 

attraverso risorse proprie.  

3. Riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 25%:o, della spesa per trasferimenti, di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente finanziate 

attraverso entrate proprie.  

Dalla analisi dei dati si rilevano degli scostamenti tra quanto indicato in piano di riequilibrio rimodulato e quanto rinveniente dai dati contenuti nel rendiconto 2020 in ordine alle 

entrate e spese. 

Con riferimento alle entrate il piano di riequilibrio prevede entrate dei primi tre titoli per euro 5.089.119,28; dal rendiconto 2020 si registrano entrate dei primi tre titoli per euro 

6.718.606,91. 

Tali scostamenti sono significativi nella voce del titolo II delle entrate e riguardano trasferimenti e contributi. L’azione amministrativa, dati gli scostamenti rilevanti ed inerenti le voci 

delle entrate di propria competenza  dovrebbe rafforzare, attraverso atti amministrativi piu incisivi, il perseguimento degli obiettivi delle entrate come indicato in piano. 

In ragione degli obbiettivi previsti si dovrà tendere, con interventi significativi e programmati dalla azione amministrativa che troveranno la loro sintesi nel prossimo bilancio di 

previsione, al contestuale contenimento delle spese. 

Tale contenimento della spesa dovrà essere necessariamente perseguito alla luce dei dati estremante bassi della riscossione. 

Risulta ovvio che ove vi fosse un significativo incremento delle entrate a fronte di recupero evasione, rimodulazione delle tariffe, in abbinamento al contenimento della spesa, gli 

obiettivi previsti in piano ed i risultati attesi della azione amministrativa troveranno una convergenza atta al perseguimento del fine atteso dal piano. 

Si invita pertanto l’amministrazione ad avviare procedure per il recupero evasione e adottare provvedimenti che consentano la riscossione in un’ottica di capacità di sostenibilità dei 

pagamenti da parte dei contribuenti a seguito degli eventi pandemici.     

   

 

Il Controllo di Gestione 

F.to Dott. Ivan Cardascia 


