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La  sottoscritta Luisa Massimiani in qualità di responsabile del Servizio Finanziario,  

 richiamato l’allegato 4/1 e l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio e il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria; 

 Visti gli atti d’ufficio e precisamente: 

a) conto del bilancio; 

b) il nuovo conto economico; 

c) il nuovo conto del patrimonio; 

e corredata dai seguenti allegati: 

1. le determine dei responsabili degli uffici e dei servizi relative alla ricognizione dei 

residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

2. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

3. delibera di C.C. n. 29 del 31/07/2019 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi; 

4.  delibera di C.C. n.30 del 31/07/2019 relativa alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, secondo l’art. 193, comma 2, d.lgs. 18/8/2000, n. 267 modificato dal D.Lgs. 

126/2014; 

5. conto del tesoriere; 

6. conto degli agenti contabili interni (art. 233 d.lgs 18/8/2000, n. 267); 

7. visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 con le relative delibere di 

variazione e il rendiconto dell’esercizio 2018; 

8. visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30/10/2015; 

VERIFICATO CHE 

 

A) Per il CONTO DEL BILANCIO: 

 Risultano emessi n. 5247 reversali d’incasso e n. 2872 mandati di pagamento; 

 I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 

regolarmente estinti; 

 Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle 

disposizioni di legge e regolamenti; 

 E’ rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

 Il conto del bilancio espone la corretta rappresentanza dei risultati di cassa e di competenza; 

 L’Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con 

delibera di G.C. n. 34 del  03/06/2020; 

 Il carico degli interessi passivi per mutui e debiti di qualsiasi natura risulta inferiore al limite  

previsto dalla legge; 

B) Per il NUOVO CONTO ECONOMICO E IL NUOVO CONTO DEL PATRIMONIO è stato 

verificato: 
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 Il rispetto del nuovo principio contabile applicato 4/3 della competenza economico 

patrimoniale; 

 La corretta rappresentanza delle attività e passività nel conto del patrimonio, nonché la 

corretta e completa rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto della 

gestione; 

 La compilazione del rendiconto secondo i principi fondamentali del bilancio e la 

corrispondenza alle risultanze della gestione; 

VERIFICATO INOLTRE CHE 

 Gli agenti contabili, in attuazione dell’art. 93, comma 2 e dell’art. 233 del  d.lgs. n. 

267/2000, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti; 

RIPORTA 

 

 i risultati dell’analisi sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE FINANZIARIA 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto 

del tesoriere dell’Ente, Banca Popolare di Milano, reso nei termini previsti dalla legge e si 

compendiano nel seguente riepilogo relativo alla gestione di cassa: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.do cassa 1/1/2019   1.743.143,28 

Riscossioni (+)  668.912,36 5.204.363,05 5.873.275,41 

Pagamenti (-) 952.038,79 4.338.754,35 5.290.793,14 

    

Differenza   2.325.625,55 

Pag.ti per azioni esecutive                 0,00 

    

Fondo cassa 31/12/2019   2.325.625,55 
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Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 

CONTO DEL BILANCIO  

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 1.743.143,28   

Riscossioni 5.873.275,41 

Pagamenti 5.290.793,14  

saldo di cassa al 31 dicembre 2019 2.325.625,55 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31 dicembre       _____   0,00 

  

Fondo di cassa al 31/12/2019 2.325.625,55 

                                  Residui                      Competenza 

Residui attivi           170.684,35  544.129,07       714.813,42 

Residui passivi        206.867,90                   975.405,34   1.182.273,24 

     

     1.858.165,73 

  

FPV parte corrente      29.624,87 

FPV investimenti    805.475,61  

 

Risultato di amministrazione 2019 1.023.065,25 

 

Parte accantonata 

- fondo crediti dubbia esigibilità     226.990,10 

- fondo rinnovi contrattuali              10.760,00 

- totale                                         237.750,10  

 

Parte vincolata 

- da legge e principi contabili         228.938,43 

- da trasferimenti                            35.070,35                 

- totale                                        264.008,78  

 

AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI    382.881,99 

AVANZO DISPONIBILE 138.424,38 

 

 

 

In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati: 
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GESTIONE RESIDUI 

Minori residui attivi   (-) € 165.007,44 

Minori residui passivi   (+) € 118.765,33 

Saldo gestione dei residui  - € 46.242,11 

GESTIONE DI COMPETENZA  

Entrata titolo I-II-III   (+) € 3.870.262,62 

Quota OO.UU titolo I     (+) € 216.539,13 

Avanzo destinato al titolo I   (+) € 249.252,65 

Avanzo destinato al titolo III   (+) 0 

Avanzo economico dest. Investimenti    (-)  

 Totale 

(a) 

€ 4.336.054,40 

Spesa titolo I (+) € 4.299.038,08 

Spesa titolo IV                                              (+) € 0,00 

 Totale 

(b) 

€ 4.299.038,08 

Avanzo di gestione (a-b) € 37.016,32 

GESTIONE CONTO CAPITALE   

Accertamenti titolo IV e V entrata  € 1.286.446,65 

Avanzo amm. applicato agli investim.(+)   (+) € 150.000,00 

Quota OO.UU titolo I    (-) € 216.539,13 

Avanzo economico dest. Investimenti (+)   (+)  

 Totale (a)  € 1.219.907,52 

Impegni titolo II Totale (b) € 423.338,76 

avanzo di gestione (a-b) € 796.568,76 

 

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA 

GESTIONE 

  

FVP PARTE CORRENTE   (+) € 41.477,61 

FPV INVESTIMENTI   (+) € 255.077,97 

RISULTATO GESTIONE RESIDUI (-) € 46.242,11 

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA   (+) € 37.016,32 

RISULATO GESTIONE C/CAPITALE   (+) € 796.568,76 

AVANZO NON APPLICATO   (+) € 774.267,18 

FVP PARTE CORRENTE (-) € 29.624,87 

FPV INVESTIMENTI (-) € 805.475,61 

TOTALE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE       

 € 1.023.065,25 

 

Composizione avanzo di amministrazione 

La nuova contabilità armonizzata risulta incentrata sul criterio della competenza finanziaria 

potenziata. 
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Il nuovo criterio di contabilizzazione delle spese consente di assumere atti di impegno solo in 

presenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata (passiva) e la possibilità di conservare tra 

i residui passivi le sole obbligazioni passive divenute esigibili. 

Tutto questo implica la necessità, anche in forza del postulato della prudenza finanziaria, di 

accantonare risorse per potenziali obbligazioni giuridiche passive, a mezzo appositi stanziamenti di 

bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 

Tali fondi concorreranno (positivamente) alla determinazione del risultato di amministrazione per il 

quale ne dovrà essere valutato il vincolo o l'utilizzo. 

Inoltre non potendo le entrate essere più accertate in base al criterio di cassa ma in base al criterio di 

competenza sorge l'esigenza di operare gli opportuni accantonamenti a fronte della registrazione di 

accertamenti di dubbia esigibilità. 

La quota di avanzo accantonata è costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità per € 

226.990,10, dagli accantonamenti di somme pari ad € 10.760,00 destinate a remunerare i rinnovi 

contrattuali, le cui obbligazioni giuridiche sono perfezionate solo al momento della 

formalizzazione dell’accordo (fondo rinnovi contrattuali). 

La quota di avanzo vincolata è invece prodotta dalle economie di uscita su capitoli coperti da 

trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica per € 35.070,35 e da  

vincoli derivanti da leggi e principi contabili  € 228.938,43. 

La quota di avanzo destinata agli investimenti è pari ad € 382.881,99. 

La parte di avanzo di amministrazione non vincolata risulta di € 138.424,38. 
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Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.173.519,83 di 

cui non vincolato € 440.149,22. 

Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al bilancio di 

previsione sono state applicate quote di avanzo per € 399.252,65 così destinate: 

Applicazione 
dell'avanzo 2018 

nel 2019 

Avanzo 
accantonato 

Avanzo vincolato 
Avanzo destinato 
agli investimenti 

Avanzo 
disponibile 

Totale 

Spesa corrente  0 0   249.252,65 249.252,65 

Spesa corrente a 
carattere non ripetitivo 

      0 0 

Debiti fuori bilancio       0 0 

Estinzione anticipata di 
prestiti 

      0 0 

Spesa in c/capitale 0 0 
                         

150.000,00  
0 

                         
150.000,00  

Stralcio crediti di dubbia 
esigibilità* 

      0 0 

Totale avanzo 
utilizzato 

                   -                    -   
                         

150.000,00  
249.252,65             399.252,65  

 Avanzo 2018  261.302,84 35.000,00 437.067,77 440.149,22 1.173.519,83 

 Avanzo 2018 

261.302,84 35.000,00 287.067,77 190.896,57 774.267,18 
non utilizzato  
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GESTIONE RESIDUI 

I residui evidenziano le partite ancora da riscuotere derivanti dagli anni precedenti e dall’anno 2019.  

 

ENTRATA GESTIONE RESIDUI 

La gestione dei residui attivi, in questo rendiconto, ha subito un’attenta revisione al fine di non 

creare avanzi aleatori dovuti a situazione non ancora rese definitive.  

Facendo una disamina per titoli per evidenziare eventuali criticità, faccio presente quanto sotto 

specificato: 

  

Residui attivi al  

01/01 

Riscossioni Minori                   

residui attivi  
residui al 

31/12/2019 

%RISCOSSO/        

RESIDUI 

Titolo I  

              

458.076,94    

               

325.318,97    -110.937,99        21.819,98   71,02 

Titolo II 

                   

2.250,00    

                   

2.250,00                            -     100,00 

Titolo III 

              

301.098,45    

               

139.332,62    -48.167,32      113.598,51   46,27 

TitoloIV 

              

242.638,86    

               

201.822,47    -5.816,39        35.000,00   83,18 

Titolo V                                 -                                     -                             -     0,00 

Titolo VI                                 -                                     -                             -     0,00 

Titolo VII                             -     0,00 

Titolo IX 

                      

539,90    

                       

188,30    -85,74              265,86   34,88 

            1.004.604,15   

               

668.912,36    -165.007,44      170.684,35   66,58 

 

Titolo I, cancellati residui per € 110.937,99. riscosso, sempre a residui, il 71,02%.  

Titolo III, cancellati residui per € 48.167,32- riscosso il 46,27%.  

Titolo IV, cancellati residui per € 5.816,39 - riscosso l’83,18%.    

Titolo IX, cancellati residui per € 85,74 – riscosso il 34,88%. 

Sono state applicate regolarmente i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, allegato 

n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. 

Complessivamente per quanto riguarda la parte entrata, sono stati eliminati € 165.007,44 di residui 

attivi. 

La percentuale di riscossione pari al 66,58% rispetto al 60,16% registrato nel 2018. 
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ENTRATA GESTIONE DI COMPETENZA 

Anche per la gestione di competenza è stato fatta un’attenta operazione di pulizia e cancellazione. 

Anche qui, si fa una disamina per titoli: 

 titolo I: incassato il 91,08% dell’accertato;  

 titolo II: incassato il 96,23% dell’accertato;  

 titolo III: incassato il 76,54% dell’accertato; 

 titolo IV: incassato il 86,30% dell’accertato; 

 titolo VI: incassato il 100,00% dell’accertato; 

 titolo IX: incassato il 98,54% dell’accertato. 

Complessivamente il bilancio di competenza chiude con una percentuale di incasso complessivo 

pari al 90,53% sull’accertato.  

Paragonata alla gestione del 2018: la percentuale di incassato sull’accertato è passata dal 84,87 al 

90,53% . 

Le principali criticità che riguardano i primi tre titoli di bilancio sono relative a: 

 Tributi Tari; 

 Trasporti assistenziali; 

 Ruoli da contravvenzioni. 

Non si tratta di forti criticità, ad eccezione delle contravvenzioni. 

Richiamato il principio contabile 3.7.5 relativo alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione 

dei contribuenti, queste sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del 

rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto o, per un 

importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze.  
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USCITA GESTIONE RESIDUI 

Trattasi di incidenza dei residui passivi 2018 e precedenti rimasti in contabilità finanziaria. 

  

 residui passivi  

al 01/01/2019 

Pagamenti 

 

Minori residui passivi  residui passivi al 

31/12/2019 

Titolo I  1.011.587,57 804.525,26 118.733,33 88.328,98 

Titolo II  204.616,29 99.363,01   105.253,28 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII 61.468,16 48.150,52 32,00 13.285,64 

totale 1.277.672,02 952.038,79 118.765,33 206.867,90 

 

Il dato complessivo di fine anno evidenzia minori residui passivi per € 118.765,33.  

Sono stati applicati alla contabilità finanziaria i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011.  

USCITA GESTIONE COMPETENZA 

Trattasi di incidenza dei residui 2019 rimasti in contabilità finanziaria. 

Titolo I   895.631,90 

Titolo II     54.926,09 

Titolo III            0,00 

Titolo IV            0,00 

Titolo VII         24.847,35 

Sono stati applicati alla contabilità finanziaria i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011.  

La gestione di competenza, nel suo complesso, evidenzia una percentuale di incidenza di residui 

passivi sull’impegnato pari al 18,35%. ( percentuale del 2018 pari al 20,84%). 
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ENTRATE DI PARTE CORRENTE 

Si evidenzia la tabella relativa alle entrate accertate di parte corrente: 

Anni di raffronto 2016 2017 2018 2019 

Titolo I 3.301.983,15 3.160.215,30 3.099.450,43 2.770.052,30 

Titolo II 377.416,68 454.552,68 316.526,47 379.348,53 

Titolo III 666.890,14 665.348,55 716.185,79 720.861,79 

Tot. entr.correnti 4.346.289,97 4.280.116,53 4.132.162,69 3.870.262,62 

 

Indicatori finanziari ed economici relativi all’entrata 

  2016 2017 2018 2019 

Autonomia 

Finanziaria 

Titolo I + III x 100 

Titolo I+II+III 

91,31% 89,38% 92,34% 91,88% 

Autonomia 

Impositiva 

Titolo I  x 100 

Titolo I+II+III 

75,97% 73,83% 75,00% 71,15% 

Pressione 

Tributaria 

Titolo I 

Popolazione (6784) 

€ 491,80 € 467,48 € 456,80 € 408,32 

Intervento 

erariale 

Trasfer.statali 

Popolazione (6784) 

€ 28,00 € 30,07 € 25,38 

 

€ 30,55 

Osservazioni: 

L’indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul 

totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse 

autonome, senza contare sui trasferimenti da parte dello Stato e/o da Enti sovracomunali. Se la 

percentuale è inferiore al 40% il comune rileva la condizione di deficitarietà. Rispetto all’anno 

scorso, l’indice diminuisce  del 1,11%.  

L’indice di autonomia impositiva è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la 

capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente. Rispetto all’anno scorso, l’indice 

diminuisce  del 3,86%.  

L’indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.  

Tale dato raggruppa l’intero gettito proveniente dalle imposte comunali, siano esse di pertinenza 

delle persone fisiche e/o delle persone giuridiche e lo mette in rapporto con il numero dei 

residenti. Rispetto all’anno scorso, l’indice nel suo complesso, diminuisce di € 48,48 pro capite.  

L’indice di intervento erariale evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite 

dallo Stato. La media pro capite di intervento erariale aumenta di € 5,17.   
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Proventi  permessi di costruire parte corrente  

Relativamente ai proventi da permessi di costruire, in sede di consuntivo, è stata disposta 

l’applicazione di tali oneri per il finanziamento delle spese correnti, per un importo di € 216.539,13  

ai sensi dell’art. 1, comma 704, della legge n. 208/2015. 

 

Entrata titolo 6° - Accensione prestiti 

L’ Ente nel corso dell’esercizio 2019 ha accertato mutui destinati agli investimenti per € 

520.000,00, risultano riscossioni per € 520.000,00. 

Il mutuo è stato contratto con l’Istituto del Credito Sportivo. 
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SPESA 

Spese per missioni 

Il bilancio di previsione letto "per missioni e programmi" associa i principali obiettivi strategici con la rispettiva dotazione finanziaria. 

Le missioni di spesa sono quindi gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.  

Di seguito si riporta la spesa suddivisa per missioni. 

Codice Descrizione  Previsione   Assestato   Impegn.Comp. 
% impegnato 
su assestato  Mandati Comp. 

%pagato su 
impegnato 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.509.968,30 1.796.199,24 1.231.000,59 68,53 948.769,60 77,07 

3 Ordine pubblico e sicurezza 248.492,59 242.388,39 208.504,80 86,02 199.895,32 95,87 

4 Istruzione e diritto allo studio 829.659,68 924.165,83 871.156,60 94,26 677.489,04 77,77 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 124.008,30 118.608,30 100.251,37 84,52 79.754,56 79,55 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 129.500,00 782.743,00 112.428,75 14,36 86.062,90 76,55 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 45.500,00 53.000,00 28.811,49 54,36 19.971,25 69,32 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 882.260,00 862.946,35 799.684,60 92,67 646.222,64 80,81 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 526.369,00 533.111,03 379.458,94 71,18 321.297,54 84,67 

11 Soccorso civile 6.970,00 6.956,27 3.009,10 43,26 2.887,16 95,95 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.062.387,01 1.036.368,68 988.070,60 95,34 789.468,84 79,90 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 227.629,46 223.804,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 Servizi per conto terzi 666.916,00 705.816,00 591.782,85 83,84 566.935,50 95,80 

    6.259.660,34 7.376.107,55 5.314.159,69   4.338.754,35   

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singola missione. Qualunque tipo di 

verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può 

ignorare l'importanza di questi singoli elementi. 
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Spese per Titoli 

La spesa impegnata presenta la seguente situazione, articolata per titoli: 

 

Codice Descrizione  Previsione   Assestato  Impegn.Comp.  Mandati Comp.   Residuo Comp.   Residuo Res.  
1 Spese correnti 4.855.166,37 5.193.150,42 4.299.038,08 3.403.406,18 895.631,90 88.328,98 

2 Spese in conto capitale 737.577,97 1.477.141,13 423.338,76 368.412,67 54.926,09 105.253,28 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 666.916,00 705.816,00 591.782,85 566.935,50 24.847,35 13.285,64 

                

    6.259.660,34 7.376.107,55 5.314.159,69 4.338.754,35 975.405,34 206.867,90 
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SPESE CORRENTI 

 

Spese correnti per macroaggregato 

Le spese correnti impegnate rapportate alle entrate correnti accertate, evidenziano i seguenti dati: 

Spese correnti 2016 2017 2018 2019 

Redditi da lavoro 

dipendente (101) 
946.503,48 1.006.169,66 1.040.278,02 917.292,50 

Acquisto beni e 

servizi (103) 
1.824.661,10 1.943.881,37 1.900.752,61 1.906.342,08 

Trasferimenti (104) 1.307.685,30 1.330.334,72 1.312.722,25 1.357.484,49 

Inter. passivi (107) 1.336,62 868,54 379,86 0,00 

Imposte/tasse (102) 55.936,87 68.736,82 67.113,54 59.962,59 

Oneri straord. (08) Cancellato       

Rimborsi/poste 

corrett. entrate (109) 
2.998,65 0 2.482,19 7.000,00 

Altre spese correnti 

(110) 
75.669,14 76.747,26 74.379,27 50.956,42 

TOTALE 4.214.791,16 4.426.738,37 4.398.107,74 4.299.038,08 

Entrate correnti 4.346.289,97 4.280.116,53 4.132.162,69 3.870.262,62 

Spese correnti su 
96,97% 103,42% 106,43% 111,08 

Entrate correnti 

Note: 

• Personale/Redditi lavoro dipendente (101): la spesa complessiva diminuisce rispetto al 2018. 

 

• Acquisto di beni e servizi (103): spesa complessiva aumenta di € 5.589,47 in valori percentuali 

del 0,294%.  

• Trasferimenti (104): per quanto riguarda i trasferimenti, aumentano di € 44.762,24 in valori 

percentuali del 3,409%.  

• Interessi passivi su mutui (107):. L’amministrazione non alcun mutuo da estinguere. 

• Imposte e tasse (102): la spesa complessiva diminuisce di € 7.150,95 in valori percentuali del 

10,655%. 

• Nelle altre spese correnti (110) troviamo iva a debito, spese postali, noleggio macchine da 

ufficio,  assicurazioni e altre spesa varie. Percentuale in diminuzione del 31,491% 

• La spesa corrente, diminuisce di  2,252% rispetto al 2018. 
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SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 

• Quota capitale su mutui: Nel triennio si rileva la seguente situazione: 

 2016  €      10.645,00 

 2017  €      11.113,10 

 2018  €      11.601,78 

 2019                €               0,00 

Anno 2019 

La quota interessi è pari a zero. Con il 2018 l’Amministrazione comunale ha azzerato tutto 

l’indebitamento. 

Nell’anno 2019 è stato contratto un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo la cui quota capitale 

da rimborsare ammonterà ad € 34.666,67 a partire dal 2020. 

Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente 

  2017 2018 2019 

Rigidità 

spesa 

corrente 

Sp.pers.+ inter.mut 

Entrate I+II+III 

25,66% 23,92% 24,56% 

Velocità 

gest. spesa 

corrente 

Pag.titolo I comp. 

Imp. titolo I comp. 

77,13% 78,24% 79% 

 

• L’indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita 

dalle spese per il personale e per il rimborso di rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto 

maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare 

liberamente una politica di allocazione delle risorse. Percentuale in aumento dello 0,63%.   

• L’indice di velocità relativo ai pagamenti del titolo I evidenzia una percentuale del 79% in 

leggero aumento rispetto al 2018.  
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

Dall’analisi dell’entrate in conto capitale si rileva quanto segue, facendo presente che gli OO.UU. allocati al titolo I della spesa vanno defalcati. 

 

Previsioni iniziali+FPV Previsioni definitive Somme accertate 

852.500,00 875.743,00 766.446,65 

 

Entrate titolo 4 per tipologia 

 

Codice Descrizione  Previsione   Assestato  Accert.Comp.   Revers.Comp.   Residuo Res. 
100 Tributi in conto capitale 15.000,00 15.000,00 27.235,66 27.235,66 0,00 

200 Contributi agli investimenti 107.500,00 200.743,00 257.409,68 152.409,68 35.000,00 

400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 20.000,00 20.000,00 4.814,22 4.814,22 0,00 

500 Altre entrate in conto capitale 710.000,00 640.000,00 476.987,09 476.987,09 0,00 

    852.500,00 875.743,00 766.446,65 661.446,65 35.000,00 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Dall’analisi delle spese in conto capitale si rileva quanto segue: 

 

Previsioni iniziali+FPV Previsioni definitive Somme impegnate FPV c/capitale 

737.577,97 1.477.141,13 423.338,76 805.475,61 

 

 

Spesa in conto capitale per missione  

 

Codice Descrizione  Previsione  Assestato  Impegn.Comp.   Mandati Comp.  Residuo Res. 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 259.000,00 240.920,16 136.392,89 102.577,25 25.862,43 

3 Ordine pubblico e sicurezza 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 101.359,68 101.359,68 73.125,06 73.125,06 35.091,78 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 28.453,64 22.853,64 14.506,85 3.415,77 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 40.000,00 693.243,00 33.006,58 33.006,58 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 19.673,16 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 30.000,00 30.000,00 18.013,57 8.113,00 23.607,54 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 202.769,00 222.769,00 99.131,47 99.012,67 518,37 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 53.995,65 53.995,65 49.162,34 49.162,34 500,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 

    737.577,97 1.477.141,13 423.338,76 368.412,67 105.253,28 
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COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

In applicazione del punto 3.3  e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria 

allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, evidenziato nella relazione  la composizione dell’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da intendersi, in contabilità finanziaria,  come un fondo rischi 

diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio 

possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in sede di predisposizione 

del bilancio di previsione, sono state individuate le categorie di entrata che potevano dare luogo a 

crediti di dubbia e difficile esazione e, secondo le modalità della media semplice (media fra totale 

incassato e totale accertato degli ultimi 5 esercizi) accantonata la quota ritenuta congrua. 

Con la predisposizione del rendiconto si è appurata la congruità del fondo, in riferimento 

all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio 2019, sia degli esercizi 

precedenti raffrontando, per ciascuna delle categorie sopra indicate e con la modalità della media 

semplice, l’importo complessivo dei residui come risultante alla fine dell’esercizio con la media del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 

5 esercizi (2015-2019); il complemento a 100 della percentuale media così ottenuta è stata 

successivamente applicata agli importi complessivi dei residui delle diverse categorie di entrata. 

Si riporta di seguito la composizione dell’ accantonamento al Fondo Crediti dubbia esigibilità 

indicando solo le tipologie di entrate di riferimento  

 

    RESIDUI AL 31/12/2019 FCDE 2019 

cat. 6 imu 22.007,87 19.024,74 

cat. 51 tari 155.515,00 58.211,98 

40360 insoluti mensa scolastica 3.356,56 2.902,59 

40380 trasporto scolastico 1.480,00 828,05 

40390 assistenza scolastica 1.954,00 378,15 

40460 impianti sportivi 2.519,12 521,90 

40710 introiti e rimborsi diversi servizi alla 

persona 

9.600,00 7.556,29 

40800 fabbricati comunali in locazione 3.150,42 630,08 

40820 fabbricati comunali in locazione- spese 3.283,71 819,88 

40830 canoni locazioni e comodati 4.000,00 3.368,67 

40320 violazioni cds 140.441,69 120.380,07 

40260 violazioni regolamenti comunali 3.013,76 2.079,06 

40940 introiti e rimborsi diversi polizia locale 12.300,86 10.288,64 

FCDE 2019     226.990,10 
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Riaccertamento ordinario dei residui 

La chiusura del Rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad 

esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione 

giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta 

imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta 

collocazione nella rispettiva struttura contabile. La ricognizione dei residui attivi ha permesso di 

individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, 

di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la 

sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario del 

diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente 

le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere 

insussistente o prescritto. I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per 

l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono 

stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui. 

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 

(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 

definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso 

provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest’ultima operazione, 

nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa 

finanziata da un’entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d’ora atto che l’economia 

così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l’originario vincolo di 

destinazione (vincolo sull’avanzo di amministrazione). 

 

Fondo pluriennale vincolato 

 

Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di 

entrata dell’importo complessivo di €. 835.100,48 così distinto tra parte corrente e parte capitale: 

FPV di entrata di parte corrente: €. 41.477,61 

FPV di entrata di parte capitale: €. 255.077,97 

TOTALE                                      € 296.555,58 

 

Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio 2019 

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale 

vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata. Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 

impiego di tali risorse. Durante l’esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato da entrate 
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correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli 

esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. 

Dal riaccertamento dei residui risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio 

considerato, sono state correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. Si prende atto 

che l’Amministrazione non ha proceduto alla re imputazione degli accertamenti, in quanto 

conservati a residuo. 

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo 

pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del 

fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. 

 

 

  

Impegni     

reimputati               

(+)FPV 

2020 2021 2022 

Titolo 1 29.624,87 29.624,87    

Titolo 2 805.475,61 805.475,61    

Titolo 3         

Titolo 4         

Titolo 5         

TOTALE € 835.100,48 € 835.100,48 € 0,00 € 0,00 

     

 

 

 

 

 

Equilibrio di bilancio di finanza pubblica 

Ai sensi dell’art. 1 commi 820 e 821 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) gli enti 

territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 

negativo. 

Tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della 

gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 al quale si fa espresso rinvio. 
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Parametri riscontro situazione deficitarietà strutturale 

Con il Decreto 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale 

per il triennio 2019/2021 ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che sono da 

considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed 

incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto 

della gestione, contenete parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 

 

Come risulta dalla tabella di seguito l’Ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale  

 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO- esercizio 2019 

  Barrare la condizione che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 

personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 
Si No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie 

sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% 
Si No 

P3 
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) 

maggiore di 0 
Si No 

P4 
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 

16% 
Si No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 
Si No 

P6 
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore 

dell’1% 
Si No 

P7 

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + 

Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di 

finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

Si No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione 

(riferito al totale delle entrate) minore del 47% 
Si No 

 

 

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica 

il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
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Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie 
Si No 

 

Fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27/11/2019 si è proceduto a riconoscere ai sensi 

dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a 

seguito Sentenza del Tribunale di Milano, n. 2013/2019 per  un importo complessivo di € 

308.801,90;  

La copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito ha trovato copertura finanziaria ai seguenti 

capitoli del bilancio 2019 n. 1096 per € 162.129,33 – capitolo n. 7276 per € 53.877,28 – capitolo n. 

7277 per € 92.795,29 così come da deliberazione di variazione di bilancio n. 47 del 27/11/2019 

sottoposta all’approvazione del consiglio comunale . 

 

 

 

Alla luce di quanto evidenziato nella relazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 esprimo PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 

all’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019. 

 

     Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                   Luisa Massimiani 

        

 

 

 

 Busnago, 03/06/2020 


