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PREMESSA 

Signori Consiglieri,  

la presente relazione viene redatta dalla Giunta ai sensi dell’articolo 231 del Tuel e predisposta 

secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive 

modificazioni, è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 

migliore comprensione dei dati contabili ed illustra le principali attività svolte nel corso del 2020 ed 

i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali. 

Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di 

programmazione e controllo previsto dal legislatore, nel quale: 

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate 

dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di 

governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi; 

- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto Economico e 

Conto del Patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in 

tal modo, la valutazione dell'operato dell’Amministrazione e dei Responsabili di Settore. 

La relazione al rendiconto della gestione costituisce, pertanto, il documento conclusivo al processo 

di programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione e terminato con il 

presente documento il quale espone l’attività svolta durante l’esercizio precedente. Vengono 

pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di 

realizzazione dei programmi e cercando di dare spiegazioni ai risultati contabili e gestionali 

conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.  

Questa relazione si propone quindi di: 

- esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando le risultanze finali dell’esercizio; 

- esprimere valutazioni sui risultati conseguiti. 

L'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed 

indebitamento) e del risultato conseguito nelle attività indirizzate verso la collettività (servizi 

istituzionali, a domanda individuale e di carattere economico) consente di esprimere talune efficaci 

valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti". 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il Rendiconto della gestione 2020 sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in riferimento 

alle previsioni di cui agli articoli 227 e successivi del Tuel e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del 

d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare: 
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- il Conto del bilancio, ai sensi dell’articolo 228 del Tuel e dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 

118/2011 e successive modifiche;  

- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’articolo 229 del Tuel, del postulato n. 17 

relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1 del d.lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche, del principio applicato n. 3 della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 

n. 4/3 del citato d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;  

- la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista 

dall’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;  

- gli allegati sono quelli previsti dall’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche nonché dall’articolo 227, comma 5, del Tuel. 

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del 

principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 d.lgs. n. 118/2011). Ai sensi delle prescrizioni di cui al 

Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al d.lgs. n. 

118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato determinato considerando anche i componenti 

non rilevati in contabilità finanziaria, quali:  

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;  

- le quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri.  

La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione contabile 

dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell'opera attuata, da cui 

ripartire per attivare la successiva linea di azione. La semplice esposizione delle risultanze 

finanziarie dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto temporale della gestione dell'ente 

(l'esercizio finanziario) e non soddisfa un'approfondita interpretazione dei fatti gestionali. Ragione 

per cui l'analisi del rendiconto di gestione, esponendo gli eventi più significativi, si estende 

attraverso la relazione della Giunta Comunale, in modo da consentire una più agevole comprensione 

e una più consapevole impostazione dell'attività futura. La relazione della Giunta sul rendiconto di 

gestione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell'anno o il risultato di 

amministrazione conseguito, ma serve per esporre molteplici informazioni dinamiche, sostanziali 

per definire l'attività amministrativa svolta nel corso dell'esercizio finanziario terminato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’applicazione di criteri valutativi adottati sia 

nella stesura del rendiconto che del bilancio d’esercizio.  

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, 

della competenza economica, della continuità e costanza delle attività istituzionali.  



Relazione della Giunta sulla gestione 2020 

 

Comune di Noci – Città Metropolitana di Bari Pagina 6 
 

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della 

rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi 

gestionali. 

STRUTTURA DELLA RELAZIONE 

Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni che questo elaborato deve 

fornire, l’analisi si sviluppa in tre parti nelle quali vengono presi in considerazione i principali 

aspetti della gestione ed in particolare:  

- l’aspetto finanziario, dedicato all’analisi delle principali voci del conto del bilancio e della 

gestione finanziaria che, attraverso il Conto del Bilancio, analizza il risultato di amministrazione 

distinguendo le due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;  

- l’aspetto patrimoniale, nel quale viene data dimostrazione dell’incremento o del decremento del 

Patrimonio Netto dell’ente a seguito dell’attività svolta nell’esercizio;  

- l’aspetto economico, dedicato all’analisi dei risultati in un’ottica di competenza economica, 

attraverso la scomposizione delle varie componenti del risultato economico. 

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI 

Il quadro generale della finanza locale è stato caratterizzato da una forte instabilità, aggravata 

nell’esercizio finanziario 2020 dalla crisi nazionale ed internazionale determinata dalla pandemia da 

Covid -19. Sul fronte delle entrate proprie occorre tener conto delle importanti novità introdotte dal 

decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 così 

come modificato in sede di conversione in legge) e dalla stessa legge di bilancio in materia 

tributaria, in particolare:  

- l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la 

ridefinizione, sempre a decorrere dall’anno 2020, della disciplina dell’imposta municipale propria 

(IMU), il cui presupposto resta confermato, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, nel 

possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitativa 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);  

- l’applicazione delle nuove regole dettate dall’Arera (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito 

di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 

periodo 2018/2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR);  
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- l’istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, 

del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del 

canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone 

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli 

connessi a prestazioni di servizi. 

SEZIONE 1 – GESTIONE FINANZIARIA 

1.1 ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 

Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti 

territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei 

bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità economico - patrimoniale a tutti gli enti, 

migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al 

percorso di risanamento della finanza territoriale. 

Tra le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo meritano una particolare menzione: 

a) l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il 

consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione;  

b) l’adozione di schemi comuni di bilancio articolati in entrata per Titoli, Tipologie e Categorie, 

mentre sul lato della spesa in Missioni, Programmi e Macroaggregati in simmetria con quanto già 

avviene per il bilancio dello Stato;  

c) la definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti 

secondo comuni metodologie. 

Le nuove regole hanno inoltre comportato:  

- l’obbligatorietà di vincolare risorse in bilancio per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità;  

- una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, c.d. “potenziata”, secondo la 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture 

contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse 

vengono a scadenza;  

- l’istituzione in bilancio dei Fondi Pluriennali Vincolati in entrata ed in uscita in conseguenza 

dell’applicazione del principio descritto nel punto precedente. 

La contabilità finanziaria costituisce, pertanto, il sistema contabile principale e fondamentale per 

fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, allo scopo di dimostrare il corretto uso delle 

risorse rispetto agli obiettivi prefissati.  
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Il rendiconto misura, dunque, ciò che si è fatto in termini di valori, di grandezza quantitativo - 

monetaria e contiene anche grandezze e descrizioni di tipo qualitativo al fine di dar pienamente 

conto di come gli obiettivi programmati siano stati conseguiti. 

1.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal l° gennaio al 31 dicembre è 

sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa, più i residui 

attivi, meno i residui passivi determinati a fine esercizio, al netto del “Fondo pluriennale vincolato” 

determinato in spesa del conto del bilancio. 

Con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 14 del 04.05.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 08.07.2020, veniva 

approvato il PEG assegnando obiettivi ai vari settori, per realizzare i programmi ed i progetti 

previsti nel DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2020. 

Durante l’esercizio, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, con propri atti: 

- n. 35 del 05.11.2020, ha garantito il controllo degli equilibri generali del bilancio, attraverso la 

manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale;  

- n. 41 del 30.11.2020 ha provveduto all’approvazione di una nuova manovra di salvaguardia ed alle 

variazioni finali di bilancio. 

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 dell’ente è di seguito 

riportato: 

    GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa iniziale      3.729.664,88 

Riscossioni (+) 1.021.480,03 12.748.487,30 13.769.967,33 

Pagamenti (-) 2.551.339,21 9.070.531,04 11.621.870,25 

          

Fondo cassa finale (=)    5.877.761,96 

         

Pagamenti azioni esecutive non 

regolarizzate 

(-)    0,00 

         

Fondo cassa 31 dicembre (=)    5.877.761,96 

          

Residui attivi (+) 3.999.003,66 2.032.893,68 6.031.897,34 

di cui derivanti da accertamenti di tributi      0,00 
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effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

Residui passivi (-) 2.450.120,16 3.939.817,44 6.389.937,60 

          

FPV spese correnti  (-)    227.036,74 

FPV spese c/capitale
 
 (-)    243.628,87 

         

Risultato amministrazione  (=)    5.049.056,09 

         

Composizione del risultato di 

amministrazione:  

        

       

Parte accantonata       

FCDE    2.555.956,14  

Fondo anticipazioni liquidità    0,00  

Fondo perdite partecipate    0,00  

Fondo contezioso    324.698,54  

Altri accantonamenti    186.287,42  

  Totale parte accantonata  

  

 

3.066.942,10 

 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 

   582.638,19  

Vincoli derivanti da trasferimenti    112.971,36  

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  

   0,00  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     23.500,00  

Altri vincoli     21.116,53  

  Totale parte vincolata  740.226,08 

Parte destinata agli investimenti      

  Totale parte destinata agli investimenti  356.367,79 

       

  Totale parte disponibile  885.520,12 

 



Relazione della Giunta sulla gestione 2020 

 

Comune di Noci – Città Metropolitana di Bari Pagina 10 
 

L’avanzo di amministrazione è l'eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi 

al netto del FPV. Rappresenta quindi un volume di disponibilità finanziarie che si trasformerà in 

effettive disponibilità liquide allorquando saranno monetizzati i crediti ed i debiti. È necessario, 

pertanto, analizzare la sua composizione per trarre le opportune indicazioni. Il valore segnaletico 

del risultato di amministrazione rientra nell'ambito della contabilità finanziaria; sono tuttavia 

possibili, in certe condizioni, valutazioni sulla gestione complessiva. In linea generale si può 

affermare che un risultato positivo costituisce un indice positivo che evidenzia, al termine 

dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e quelle di investimento con un 

adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo indica una scarsa capacità di 

previsione nell’andamento delle entrate che inevitabilmente conduce al termine dell’esercizio ad un 

valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura da parte delle entrate. La 

contabilità armonizzata genera fisiologicamente avanzi di amministrazione di elevata entità in 

quanto impone di accertare le entrate al lordo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che, come 

meglio specificato nell’apposito paragrafo, ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia 

esigibilità, accertate nel corso dell’esercizio, vadano a finanziare delle spese esigibili nel medesimo 

esercizio. 

L’avanzo 2020, di euro 5.049.056,09, pari al 41,78% circa delle entrate correnti (euro 

12.083.830,18) è dunque influenzato in parte dai fattori precedentemente descritti e in parte dalla 

normativa dei sistemi contabili, che ha comportato la costituzione in bilancio del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità per un importo di euro 2.555.956,14 e del Fondo passività potenziali per euro 

324.698,54. Si determina, quindi, un disallineamento tra l’anno in cui si accertano le entrate e si 

impegnano le spese e l’esercizio nel quale le stesse vanno allocate in bilancio, a seconda dei termini 

di scadenza del debito. Il passaggio tra gli esercizi determina avanzo vincolato che si reimpiega 

come “Fondo Pluriennale Vincolato” negli anni successivi. Si può pertanto affermare che l’avanzo 

di amministrazione 2020, sia pure di rilevante ammontare, è quasi interamente vincolato nel suo 

utilizzo. Risulta libero nel reimpiego solo per euro 885.520,12 che rappresenta il 7,33% circa delle 

entrate correnti. 

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente del 

periodo che va dal 2016 al 2020. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva 

(competenza più residui). La visione simultanea di un intervallo di tempo abbastanza lungo 

permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato 

delle finanze del Comune di Noci. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Cassa iniziale 2.832.966,39 3.125.046,26 3.162.158,50 3.135.196,33 3.729.664,88 

Riscossioni 14.521.105,00 12.675.741,68 14.286.172,02 12.301.940,70 13.769.967,33 

Pagamenti 14.229.025,13 12.638.629,44 14.313.134,19 11.707.472,15 11.621.870,25 

Cassa finale 3.125.046,26 3.162.158,50 3.135.196,03 3.729.664,88 5.877.761,96 

Residui attivi 12.420.099,83 10.890.964,66 6.162.599,18 5.993.144,62 6.031.897,34 

Residui passivi 7.218.046,46 8.50.183,63 5.636.805,43 5.268.853,93 6.389.937,60 

FPV corrente 166.955,98 196.752,44 160.511,34 178.430,70 227.036,74 

FPV capitale 4.003.464,25 2.442.631,29 98.116,00 298.517,50 243.628,87 

Risultato amm. 4.156.679,40 3.363.555,80 3.402.362,74 3.977.007,37 5.049.056,09 

Parte accantonata 1.592.311,49 1.595.156,63 1.686.579,48 1.981.003,07 3.066.942,10 

Parte vincolata 486.879,84 561.899,00 614.472,88 529.442,06 740.226,08 

Parte destinata 309.638,92 309.638,92 206.773,19 298,19 356.367,79 

Parte libera 1.767.849,15 896.861,25 894.537,19 1.466.264,05 885.520,12 

 

1.1 ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato di amministrazione, come disposto dall’articolo 187, comma 1, del Tuel, deve essere 

scomposto, ai fini del successivo utilizzo in:  

- fondi accantonati;  

- fondi vincolati;  

- fondi destinati agli investimenti;  

- fondi liberi. 

I fondi accantonati comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, gli accantonamenti per 

passività potenziali ed altri accantonamenti. 

I fondi vincolati comprendono le somme vincolate derivanti da:  

- entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di 

specifica destinazione alla spesa;  

- trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità 

di utilizzo;  

- mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;  

- entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente 

attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del 

Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.  
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I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle economie in c/capitale senza vincoli di 

specifica destinazione e sono utilizzabili, con provvedimento di variazione di bilancio, solo a 

seguito dell’approvazione del rendiconto. 

Si ricorda che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le risorse, già accertate 

ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre spese pluriennali) 

imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo Fondo Pluriennale Vincolato 

stanziato in spesa. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere 

le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione da iscrivere 

come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste 

dall’articolo 188 del Tuel. Nel nostro caso tutti i fondi sono coperti residuando fondi liberi per 

euro 885.520,12. 

La tabella sotto riportata illustra, confrontando le risultanze degli esercizi 2019 e 2020, la 

composizione del Risultato di Amministrazione: 

Parte accantonata 2019 2020 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 546.326,21 2.555.956,14 

Fondo contenzioso 275.430,54 324.698,54 

Altri accantonamenti 1.159.246,32 186.287,42 

Totale parte accantonata 1.981.003,07 3.066.942,10 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 582.638,19 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 112.971,36 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 466.200,00 23.500,00 

Altri vincoli 63.242,06 21.116,53 

Totale parte vincolata 529.442,06 740.226,08 

Parte destinata agli investimenti 298,19 356.367,79 

Totale parte destinata agli investimenti 298,19 356.367,79 

Totale parte disponibile 1.466.264,05 885.520,12 

 

Concentrando l’analisi sul risultato 2020, la tabella sotto riportata illustra la sua composizione in 

termini assoluti e percentuali: 

Totale parte accantonata  3.066.942,10 60,74% 

Totale parte vincolata 740.226,08 14,66% 

Totale parte destinata agli investimenti 356.367,71 7,06% 

Totale parte disponibile 885.520,12 17,54% 

Risultato di amministrazione 5.049.056,09 100% 
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La scomposizione del risultato di amministrazione nelle quattro parti sopra indicate, per poter 

fornire validi elementi informativi, deve essere approfondita nel dettaglio. 

Le quote accantonate si riferiscono, principalmente, alla parte di avanzo destinata al Fondo Crediti 

di Dubbia Esigibilità e all’accantonamento per passività potenziali, e rappresentano il 57,05% 

dell’intero avanzo. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, da coprire con avanzo di amministrazione 

libero, è stato calcolato sulla base di precisi parametri, indicati nell’Allegato 4/2 del d.lgs. 

118/2011. Si evidenzia che l’FCDE 2020 è stato quantificato, utilizzando il metodo ordinario 

(percentuale pari al complemento a 100 della media del rapporto tra gli incassi in c/residui e 

l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi). Per calcolare la media del 

rapporto sopradescritta è stato utilizzato il metodo della media semplice. 

Le modalità di determinazione a rendiconto della dimensione del FCDE hanno portato alla 

utilizzazione delle risorse accantonate, stanziate nella spesa del bilancio di esercizio 2020, per un 

importo complessivo di euro 115.426,00. In sede di rendiconto tuttavia, sulla base degli incassi 

registrati durante tutto l’esercizio, sono state effettuate delle variazioni in aumento ed in 

diminuzione del Fondo per un importo complessivo pari ad un maggior accantonamento per euro 

1.894.203,93. Rispetto a quanto accantonato nell’avanzo 2019, il FCDE accantonato a consuntivo 

2020 ha subito un incremento complessivo pari ad euro 2.009.629,93. Ha richiesto un maggior 

accantonamento a Fondo la Tari ordinaria per euro 2.087.422,53 mentre, hanno richiesto un minor 

accantonamento a Fondo, le seguenti poste contabili: 

a) Imu anni pregressi: – 173.708,05; 

b) Tari/Tarsu anni pregressi: - 9.346,07; 

c) Proventi cds: - 10.164,48. 

La tabella sotto, riporta la dinamica di formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità 2020 ed il 

dettaglio della sua scomposizione: 

FCDE Risorse 

accantonate 

01.01.2020  

Risorse stanziate 

bilancio previsione 

2020 

Variazione 

effettuate in sede di 

rendiconto 2020 

Risorse 

accantonate in sede 

di rendiconto 2020 

Imu anni pregressi 160.405,00 83.277,00 - 173.708,05 69.973,95 

Tari/Tarsu anni 

pregressi 

159.463,94 0,00 - 9.346,07 150.117,87 

Tari ordinaria 0,00 0,00 2.087.422,53 2.087.422,53 

Proventi cds 226.457,27 31.149,00 - 10.164,48 248.441,79 

Totale 546.326,21 115.426,00 1.894.203,93 2.555.956,14 
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La tabella sotto riportata mette a confronto il valore dei residui attivi, collegati ai crediti di dubbia 

esigibilità, con il valore dei relativi accantonamenti a FCDE finalizzato ad evitare il finanziamento 

di spese esigibili con entrate di cui non è certa la riscossione. 

 Residui 2020 FCDE accantonato Accantonato/Residui % 

Imu anni pregressi 134.101,09 69.973,95 52,18 

Tari/Tarsu anni pregressi 193.850,56 150.117,87 77,44 

Tari ordinaria 2.699.369,62 2.087.422,53 77,33 

Proventi cds 291.906,70 248.441,79 85,11 

Totale 3.319.227,97 2.555.956,14 77,00 

 

Il valore dell’accantonamento a passività potenziali è quantificato in euro 324.698,54 (fondo rischio 

soccombenza euro 104.634,00, fondo rischio contenzioso euro 220.064,54). con un incremento 

rispetto all’esercizio precedente di euro 49.268,00. 

Il principio della prudenza impone la definizione di una serie di adeguati accantonamenti nel 

risultato di amministrazione (punto 9, allegato 1, del d.lgs. n. 118/2011). In particolare il principio 

contabile 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 individua tra gli accantonamenti il fondo spese 

e rischi dedicato alle passività potenziali e il principio 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 

118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di 

controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure si è in presenza 

di sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro.  

A tal proposito la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 

14/2017/INPR, ha affermato che "Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione 

degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di 

soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante 

ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli 

accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di Revisione. Anche in questo caso, la 

somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di 

amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela 

degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza". Varie sezioni 

di controllo della Corte dei Conti (Sezione controllo Campania n. 240/2017/PRSP, n. 7/2018/PRSP 

e n. 125/2019/PRSP, Sezione controllo Lazio n. 18/2020/PRSE, Sezione controllo Lombardia n. 

69/2020/PRSE) hanno classificato le passività potenziali secondo i seguenti principi: 

 - passività probabile, con indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento 

almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi 
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e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di 

grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è 

probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); 

- passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in 

relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di 

accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia 

del successivo criterio di classificazione; 

- passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento 

previsto pari a zero. 

Orbene, il Responsabile degli Affari Generali con nota del 13.01.2021, prot. 544, in risposta alla 

nota del Responsabile del Settore Finanziario scriveva” …da una ricognizione sullo stato del 

contenzioso in essere, emerge come nell’anno 2020 siano sorti nuovi contenziosi per un numero 

pari a 24, oltre quelli esistenti. Tuttavia, considerata l’attuale fase di stallo dei procedimenti 

giudiziari, comprovata dalla reiterata comunicazione di rinvio delle udienze da parte degli avvocati 

dell’Ente, a causa della pandemia …..si può attestare, con molta probabilità, che un numero 

ridottissimo di procedimenti potranno trovare, a stretto giro, piena definizione, anche con sentenza 

esecutiva di primo grado, con la precisazione che alcuni di questi, come comunicato per le vie brevi 

dai legali dell’Ente, su effettuazione di un parere meramente prognostico alla luce dei recenti 

orientamenti giurisprudenziali nelle materie dedotte in giudizio, si risolveranno con provvedimento 

a favore, anche parziale dell’Ente-convenuto, con soccombenza, pertanto, della parte attrice. In 

conclusione, ad oggi, l’accantonamento per il Fondo rischi contenzioso appare congruo e 

prudenzialmente quantificato per l’importo indicato”.      

Gli altri accantonamenti ammontano ad euro 186.287,42 e sono così suddivisi: euro 8.535,42 

inerente all’indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 177.752,00 per rinnovi contrattuali dei 

dipendenti dell’Ente. 

Le quote vincolate pari ad 740.226,08, sono generate sostanzialmente da entrate aventi specifica 

destinazione, accertate nell’esercizio 2020 e precedenti e non ancora impegnate. Tali poste potranno 

essere reimpiegate e finalizzate ad un utilizzo specifico: reimpiego di contributi statali e regionali 

finalizzati, mutui, vincoli derivanti da leggi o principi contabili. 

La tabella di dettaglio è inserita nello schema di rendiconto della gestione, come previsto 

dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011 (schema di bilancio per il 2020), così come aggiornato dal 

DM 1° agosto 2019, di cui si fornisce sintesi: 
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Parte Vincolata 2020 

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 582.638,19 

Vincoli derivanti da trasferimenti 112.971,36 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 23.500,00 

Altri vincoli 21.116,53 

Totale parte vincolata 740.226,08 

 

Mediante l’applicazione al bilancio 2021 delle quote vincolate di avanzo sopra riportate, l’Ente 

potrà disporre di un importante livello di risorse, da impiegare seguendo le indicazioni quanti-

qualitative sulle tipologie di spesa finanziabili, fornite dalle rispettive disposizioni normative.  

Con DM dell’Economia e delle Finanze 1° agosto 2019 l’elenco analitico delle risorse vincolate 

(allegato a/2) è stato aggiornato di una nuova tabella posta a margine dell’elenco stesso. La finalità 

di quest’ultima è quella di evidenziare il totale delle risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. Questo al fine di 

evitare che le entrate vincolate definite anche di dubbia e difficile esazione siano considerate due 

volte nel risultato di amministrazione, sia tra le quote vincolate che tra quelle accantonate, andando 

a peggiorare il risultato libero. Tra le quote vincolate l’amministrazione ha definito di dubbia e 

difficile esazione i proventi da sanzioni al CdS. Occorre precisare che fin dall’istituzione 

dell’accantonamento a FCDE le entrate in questione sono state contabilizzate nelle quote vincolate, 

già al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Pertanto al fine di rendere omogeneo il 

confronto con i dati degli esercizi precedenti, è stato deciso di continuare ad inserire le quote 

vincolate riferite alle entrate da sanzioni al CdS al netto dell’accantonamento a Fondo effettuato in 

sede di bilancio di previsione. 

Risorse vincolate riferite ai contributi statali per l’emergenza Covid-19 trasferite con i D.L. 34 e 104 

del 2020. Il Comune di Noci ha percepito i seguenti trasferimenti ministeriali: 

Trasferimenti Entrate Impegni Risorse vincolate 

Funzioni fondamentali 974.109,54 391.471,35 582.638,19 

Centri estivi 38.474,93 28.848,00 9.626,93 

Sanificazione 8.133,33 8.133,33 0,00 

Lavoro straordinario PM 2.045,02 2.045,02 0,00 

Acquisto libri 10.001,90 10.001,90 0,00 

Fondo solidarietà alimentare 302.962,90 302.962,90 0,00 

Totale 1.335.727,62 743.462,50 592.265,12 
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L’ente, inoltre, ha percepito ulteriori trasferimenti ministeriali che sono andati a ristorare le minori 

entrate incassate e precisamente: trasferimenti ministeriali per “minori entrate Tosap” per euro 

47.616,52 e per “minori entrate IMU turistica” per euro 18.191,89. 

Gli enti locali, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

trasmettono, entro il 31 maggio 2021, i modelli COVID-19, COVID-19-Delibere, CERTIF-

COVID-19 e CERTIF-COVID-19/A, allegati al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, esclusivamente tramite l’apposita 

applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato. Il Comune di Noci ha trasmesso nei tempi di legge la certificazione inerente ai 

trasferimenti ministeriali percepiti dalla quale è emersa la seguente situazione: 

Totale minori/maggiori entrate derivanti da Covid-19 al netto dei ristori - 357.275,00 

Totale minori spese derivanti da Covid-19 81.791,00 

Totale maggiori spese derivanti da Covid 174.865,00 

Saldo complessivo - 450.349,00 

  

Le risorse dei trasferimenti ministeriali non utilizzate nel corso del 2020, potranno essere impiegate, 

per le medesime finalità, nel corso del 2021 infatti, il comma 823, dell’articolo 1 della legge n. 

178/2020 (“Legge di bilancio 2021”), ha stabilito infatti che “le risorse non utilizzate alla fine di 

ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono 

essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti 

dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018”. 

La quota destinata agli investimenti ammonta ad euro 356.367,71, comprensiva della quota di 

competenza del 2020 e del risultato di amministrazione destinato 2019. Il Principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria prevede che la quota del risultato di amministrazione destinata 

agli investimenti sia costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, 

non spese. 

La quota di avanzo disponibile è pari ad euro 885.520,12 che rappresenta, per l'esercizio 

considerato, la vera eccedenza delle disponibilità finanziarie a fronte di tutti i debiti e di tutti gli 

accantonamenti e gli interventi obbligatori risultanti alla chiusura dell'esercizio. La quota 

disponibile dell’avanzo di amministrazione rappresenta l’ammontare dei mezzi finanziari 
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impiegabile nel bilancio 2021 (quale fonte di finanziamento), per le finalità di seguito indicate in 

ordine di priorità, sancite all’articolo 187, comma 2, del Tuel: 

a) copertura dei debiti fuori bilancio;  

b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione 

vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  

c) finanziamento delle spese di investimento;  

d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  

e) l’estinzione anticipata dei prestiti. 

1.4 RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DELLA GESTIONE DEI 

RESIDUI 

Alla determinazione del Risultato di Amministrazione concorrono le risultanze della gestione di 

competenza, riferita all’esercizio 2020 e quella della gestione residui, riferita agli esercizi 

precedenti. I valori sono rappresentati nelle tabelle sotto riportate: 

Gestione di competenza 2019 2020 

Totale accertamenti 12.344.808,00 14.781.380,98 

Totale impegni 11.665.624,81 13.010.348,48 

Risultato della gestione di competenza 679.183,19 1.771.032,50 

 

Gestione dei residui 2019 2020 

Maggiori residui attivi riaccertati (+) 4.011,88 66.663,95 

Minori residui passivi riaccertati (+) 326.104,16 267.394,56 

Minori residui attivi riaccertati (-) 216.333,74 1.039.324,88 

Risultato della gestione dei residui 113.782,30 - 705.266,37 

 

Individuando il saldo tra il valore del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata e quello iscritto 

in uscita, nonché l’avanzo 2019 applicato al bilancio 2020 e la quota riconfluita nel risultato di 

esercizio, otteniamo ancora il Risultato di amministrazione 2020. 

Gestione Fondo Pluriennale Vincolato 2019 2020 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata 258.627,34 476.948,20 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in uscita 476.948,20 470.665,61 

Risultato della gestione di competenza - 218.320,86 6.282,59 
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Riepilogo 2019 2020 

Saldo gestione competenza 679.183,19 1.771.032,50 

Saldo gestione residui 113.782,30 - 705.266,37 

Saldo fondo pluriennale vincolato - 218.320,86 6.282,59 

Avanzo esercizi precedenti applicato   1.049.966,51 1.084.997,74 

Avanzo esercizi precedenti non applicato 2.352.396,23 2.892.009,63 

Risultato di amministrazione  3.977.007,37 5.049.056,09 

 

1.5 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI COMPETENZA 

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019, definito anche 

“undicesimo correttivo dell’armonizzazione contabile” sono stati approvati i nuovi prospetti per la 

determinazione degli equilibri. Le modifiche approvate nascono dal superamento dei vincoli di 

finanza pubblica e prevedono, ai sensi dell’articolo1, comma 821, della legge 145/2018 (Finanziaria 

2019), che un ente territoriale è considerato 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 così come definito nell’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011. Per 

definire gli equilibri di competenza sono stati pertanto aggiornati i prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e il prospetto degli equilibri, nonché quello del risultato di amministrazione che 

sono entrati in vigore dal rendiconto 2019. 

Al risultato di competenza (avanzo o disavanzo), ricavabile dal quadro generale riassuntivo e dal 

prospetto degli equilibri, sono stati aggiunti due nuovi saldi: l’equilibrio del bilancio (W2) e 

l’equilibrio complessivo (W3). L’obiettivo dell’inserimento di questi due nuovi saldi è quello di 

evidenziare le risorse accantonate stanziate nell’esercizio e le risorse vincolate non spese, al fine di 

tener conto degli effetti di tali risorse sulla gestione di competenza. Sul tema degli equilibri sono 

intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 

dicembre 2019, entrando nel merito del rapporto tra il “Saldo di Finanza Pubblica”, funzionale 

all’osservanza degli obiettivi tracciati in sede europea dalla legge (di rango costituzionale) n. 

243/2012 e le regole armonizzate in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali, dettate 

dal d.lgs. n. 118/2011, facendo sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto 

non solo degli equilibri di cui alla contabilità armonizzata (saldo tra il complesso delle entrate e il 

complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali 

vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra 

entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali 

vincolati, ma senza debito). Al fine di risolvere la questione, con circolare n. 5 del 9 marzo 2020 è 
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intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato con dei chiarimenti di carattere operativo in merito al 

pronunciamento delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 20/2019. La Circolare va nell’auspicata 

direzione di valutare la tenuta degli equilibri prescritti all’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 

243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali. Ne 

deriva, in definitiva, che sul piano della programmazione e gestione delle risorse, con particolare 

riguardo al tema dell’indebitamento, il singolo ente “non ha l’obbligo di rispettare, né in fase 

previsionale né a consuntivo, quest’ultimo equilibrio, dovendo invece esclusivamente conseguire un 

risultato di competenza dell’esercizio non negativo”, quale saldo tra il complesso delle entrate e 

delle spese, compreso l’utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo Pluriennale Vincolato e del 

debito, come indicato dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.  

1.5.1 Gestione di competenza di parte corrente 

Il risultato di competenza di parte corrente pari ad euro 2.580.319,17 costituisce un elemento di 

analisi molto importante sia in riferimento al bilancio preventivo, sia nei riguardi del rendiconto 

finanziario. Il vincolo dell'equilibrio di parte corrente ha lo scopo, in sede di bilancio preventivo e 

durante la gestione, di verificare la copertura finanziaria delle spese correnti con altrettante entrate 

correnti. L'equilibrio sussiste, ovviamente, anche se le entrate correnti eccedono le spese correnti: in 

tale caso, rimanendo l'obbligo del pareggio complessivo, alcune spese in conto capitale saranno 

finanziate con entrate correnti. Le eccezioni di legge sono invece norme specifiche che consentono 

espressamente il finanziamento di spese correnti con entrate in conto capitale (entrate straordinarie). 

Nel 2020 sono state applicate entrate di parte corrente per finanziarie spese in c/capitale per euro 

19.000,00. Il risultato di competenza di parte corrente esprime la capacità dell’ente di far fronte, 

utilizzando le entrate correnti (Tit. I, II, III), ai livelli di spesa corrente programmati unitamente al 

rimborso delle quote capitale delle rate dei mutui e prestiti contratti ed in ammortamento. 

L’equilibrio complessivo di parte corrente pari ad euro 788.957,42 rappresenta invece l’effettiva 

capacità dell’ente di garantire la copertura integrale, oltre che agli impegni di parte corrente, anche 

alle quote vincolate di parte corrente e agli accantonamenti di bilancio tra cui il FCDE. 

Per la sua determinazione, come rappresentato nella tabella di seguito riportata, si prendono in 

considerazione mettendole a confronto: 

FPV in entrata 178.430,70  

Totale accertamenti* 12.064.830,18  

Totale  12.243.260,88 

FPV in spesa 227.036,74  

Totale impegni 10.003.728,44  

Totale  (10.230.765,18) 
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Avanzo di amministrazione applicato  567.823,47 

Risultato di competenza parte corrente  2.580.319,17 

Risorse accantonate   (115.426,00) 

Risorse vincolate  (705.422,72) 

Variazione accantonamenti rendiconto  (970.513,03) 

Equilibrio complessivo di parte corrente  788.957,42 

*gli accertamenti di parte corrente, pari ad euro 12.083.830,18, sono stati decurtati di euro 

19.000,00 in quanto finanziano spesa in c/capitale 

 

A seguire si riepiloga la quota di risultato di parte corrente considerato ai fini della copertura degli 

investimenti pluriennali mettendo in evidenza tra gli altri l’utilizzo del risultato di amministrazione 

usato per il finanziamento di spese correnti. 

Risultato di competenza parte corrente 2.580.319,17 

Utilizzo avanzo amministrazione spese correnti (567.823,47) 

Risorse accantonate parte corrente (115.426,00) 

Variazione accantonamenti parte corrente (970.000,00) 

Risorse vincolate di parte corrente (705.422,72) 

Equilibrio parte corrente copertura investimenti pluriennali 221.133,95 

 

È evidente che l'analisi dell’equilibrio di parte corrente non può soffermarsi solamente 

sull'ammontare e sul segno algebrico del risultato complessivo, ma deve estendere il campo 

d'indagine alle voci di bilancio per capire in dettaglio le cause che hanno determinato il risultato 

stesso. Le tabelle seguenti mostrano l’andamento delle entrate (accertamenti) e delle spese 

(impegni) correnti, mettendo a raffronto i dati dell’ultimo quinquennio. 

Entrate correnti 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale entrate correnti 9.177.001,02 9.570.077,51 9.699.672,12 10.097.866,14 12.083.830,18 

 

Come si evince dalla tabella, nell’ultimo quinquennio, l’andamento delle entrate correnti ha avuto 

un costante aumento. Le entrate correnti 2020 rispetto all’anno precedente registrano un maggiore 

accertamento di circa 2 milioni dovuto, principalmente, ai trasferimenti ministeriali inerenti alla 

pandemia. 

Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La 

dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse 

che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli 
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investimenti. Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere 

quali sono i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante 

delle entrate. La successiva tabella che scompone le entrate correnti secondo la classificazione del 

bilancio armonizzato, dimostra in modo evidente come il maggior accertamento complessivo di 2 

milioni circa sia il risultato di una somma algebrica in cui le entrate extratributarie registrano una 

flessione, mentre le entrate da trasferimenti e quelle tributarie registrano un incremento: 

Entrate correnti 2016 2017 2018 2019 2020 

Entrate di natura 

tributaria 

7.800.416,90 8.325.179,30 8.504.092,25 8.802.951,91 9.376.773,43 

Trasferimenti correnti 668.431,43 542.120,99 574.673,13 650.247,85 2.074.825,49 

Entrate extratributarie 688.152,69 702.777,22 620.906,74 644.666,38 632.231,26 

Totale  9.177.001,02 9.570.077,51 9.699.672,12 10.097.866,14 12.083.830,18 

 

Spese correnti 

Le tabelle sotto riportate indicano in un arco quinquennale la dinamica della spesa corrente 

analizzata prima nel suo insieme e poi per macro aggregati e missioni. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale spese correnti 8.777.600,95 9.080.386,02 9.391.203,35 9.584.706,28 9.935.224,40 

 

La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la classificazione del bilancio 

armonizzato, per macroaggregati, riferibili di fatto a fattori produttivi che l’Ente impiega per 

svolgere la propria attività ed erogare servizi al territorio: 

 

Macroaggregati 2016 2017 2018 2019 2020 

Redditi lavoro dipendente 2.551.072,94 2.382.845,73 2.380.390,43 2.287.975,76 2.105.985,21 

Imposte e tasse 174.965,17 163.289,23 158.999,08 153.192,17 141.183,55 

Acquisto di beni e servizi 5.268.396,65 5.893.456,47 6.288.404,22 6.232.923,76 6.268.021,71 

Trasferimenti correnti 571.245,72 503.466,75 360.154,86 309.765,25 747.498,49 

Interessi passivi 10.380,44 5.200,57 1.604,77 1.390,90 1.167,84 

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 

29.814,91 10.699,37 4.477,61 2.142,76 283,40 

Altre spese correnti 171.725,12 121.427,90 197.172,38 597.315,68 671.084,20 

Totale 8.777.600,95 9.080.386,02 9.391.203,35 9.584.706,28 9.935.224,40 
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Come le entrate, anche le spese sono fortemente influenzate dalla pandemia da Covid 2019 e dalle 

misure adottate per contenerla. Evidenziando le differenze significative, rispetto all’esercizio 

precedente, si registra un aumento di un certo rilievo del macroaggregato “trasferimenti correnti” 

dovuta in larga parte ai trasferimenti erogati a sostegno di famiglie ed aziende colpite dalla 

pandemia. 

Le spese correnti, classificate per missione riferite alle funzioni svolte dal Comune, hanno invece 

avuto il seguente andamento: 

Missioni 2016 2017 2018 2019 2020 

Servizi istituzionali 

(1) 

3.052.230,52 2.688.826,50 3.166.794,22 3.104.257,76 3.068.316,74 

Giustizia (2) 8.790,74 13.860,44 0,00 9.437,72 29.575,04 

Ordine pubblico e 

sicurezza (3) 

514.615,55 452.267,45 488.772,24 556.695,62 493.735,42 

Istruzione e diritto 

allo studio (4) 

1.496.365,54 1.684.951,00 775.125,08 684.651,53 678.981,30 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni (5) 

1.000.328,07 195.315,27 369.040,37 264.859,97 166.915,53 

Politiche giovanili, 

sport (6) 

39.958,54 48.791,19 48.563,14 39.450,55 32.211,84 

Turismo (7) 54.600,00 15.000,00 15.000,00 39.762,50 7.000,00 

Assetto del territorio 

(8) 

1.890.421,25 1.396.661,33 1.139.537,35 830.060,96 1.469.587,56 

Sviluppo sostenibile 

territorio (9) 

3.097.625,17 5.428.812,05 3.269.686,75 3.275.569,29 4.065.054,01 

Trasporti e diritto 

mobilità (10) 

0,00 0,00 237.550,00 231.550,00 231.459,99 

Diritti sociali e 

famiglia (12) 

855.859,17 888.105,04 1.112.899,85 1.035.015,40 1.194.797,10 

Tutela della salute 

(13) 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.132,65 

Sviluppo economico 

(14) 

401.441,15 461.231,45 83.767,83 184.836,59 71.703,70 

Debito pubblico (50) 143.431,76 144.526,55 68.067,11 68.280,98 68.504,04 

Servizi conto terzi 

(99) 

1.785.065,96 1.574.960,58 1.972.813,11 1.341.195,94 1.424.283,56 
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Totale missione 14.337.733,42 14.993.308,85 12.747.617,05 11.665.624,81 13.010.348,48 

 

1.5.2 Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente 

Per effetto dell’armonizzazione contabile il risultato di amministrazione è influenzato anche dal 

principio della competenza finanziaria, c.d. “potenziata”, secondo il quale le obbligazioni giuridiche 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in 

cui l’obbligazione sorge, ma con imputazione all’esercizio nel quale essa viene a scadenza. 

Da tale principio nasce l’esigenza di iscrivere in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come 

descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile 

allegato al d.lgs. 118/2011), rappresentano saldi finanziari costituiti da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Nell’equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo Pluriennale 

Vincolato di euro 178.430,70 che è una posta contabile riferibile a entrate accertate nel 2019 o negli 

anni precedenti che finanziano spese impegnate nel 2019, o in anni precedenti, ma imputate 

all’esercizio 2020 e il Fondo pluriennale vincolato in uscita per euro 227.036,74 per spese che sono 

state impegnate nell’anno 2020 ma imputate ad esercizi successivi. 

L’evoluzione del FPV di parte corrente è la seguente: 

  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato 

corrente accantonato al 31.12 
160.511,34     178.430,70  227.036,74   

-   di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate accertate in c/competenza 
0,00 0,00 0,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in c/competenza per 

finanziare i soli casi ammessi dal 

principio contabile **  

0,00 0,00 0,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in c/competenza per 

finanziare i casi di cui al punto 5.4a 

del principio contabile 4/2*** 

160.511,34   102.145,04   104.750,26   

-   di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate accertate in anni precedenti  
0,00 0,00 0,00 

-   di cui FPV alimentato da entrate 

libere accertate in anni precedenti per 

finanziare i soli casi ammessi dal 

principio contabile 

0,00 76.285,66   122.286,48   

-   di cui FPV da riaccertamento 

straordinario 
0,00 0,00 0,00 
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- di cui FPV da impegno di 

competenza parte conto corrente 

riguardanti gli incentivi per le funzioni 

tecniche di cui all’articolo 113 del 

d.lgs. 50 del 2016 

0,00 0,00 0,00 

 - di cui FPV da riaccertamento 

ordinario dei residui per somme art. 

106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 

0,00 0,00 0,00 

 

1.5.3 Gestione di competenza di parte investimenti 

La previsione di un’opera pubblica o altro investimento comporta, nel bilancio di previsione, 

l'iscrizione delle spese e delle relative fonti di finanziamento tra le entrate. In ogni caso, sussiste nel 

bilancio preventivo sia un equilibrio complessivo tra spese e fonti di finanziamento degli 

investimenti che un equilibrio per ciascuna opera. Le previsioni di bilancio (annuale e pluriennale) 

trovano inoltre corrispondenza nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi del d.lgs. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A livello consuntivo, gli equilibri succitati devono essere 

riscontrabili, non solo nelle previsioni definitive dell'esercizio considerato, ma anche nel livello 

degli accertamenti e negli impegni di competenza (considerata l’applicazione al bilancio dei Fondi 

Pluriennali Vincolati). Di seguito lo schema riassuntivo dell’equilibrio di competenza riferito alla 

gestione in conto capitale. 

FPV in entrata 298.517,50  

Totale accertamenti* 1.292.267,24  

Totale  1.590.784,74 

FPV in spesa 243.628,87  

Totale impegni 1.582.336,48  

Totale  (1.825.965,35) 

Avanzo di amministrazione applicato  517.174,27 

Risultato di competenza di parte capitale  281.993,66 

Risorse accantonate   0,00 

Risorse vincolate  0,00 

Variazione accantonamenti rendiconto  0,00 

Equilibrio complessivo di parte capitale  281.993,66 

*gli accertamenti di parte capitale, pari ad euro 1.273.267,24, sono stati incrementati di euro 

19.000,00 (entrate correnti) in quanto finanziano spesa in c/capitale 

 

Di seguito la dinamica quinquennale delle entrate in conto capitale: 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale entrate c/capitale 4.117.098,80 3.444.593,66 923.364,17 905.745,92 1.273.267,24 

 

La tabella che segue riporta in dettaglio i dati delle entrate in conto capitale: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi investimenti 3.178.664,78 2.672.740,55 279.314,76 290.174,27 865.519,61 

Altri trasferimenti 0,00 0,00 45.466,89 53.619,53 0,00 

Alienazione beni 365.716,62 51.901,68 83.220,48 38.982,28 6.858,25 

Altre entrate in c/capitale 572.717,40 720.221,43 515.362,04 522.969,84 400.889,38 

Totale 4.117.098,80 3.444.593,66 923.364,17 905.745,92 1.273.267,24 

 

Si riporta di seguito la spesa per investimento suddivisa per macroaggregati: 

Macroaggregati 2016 2017 2018 2019 2020 

Tributi in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi 3.540.252,55 4.138.637,16 1.244.488,40 663.941,61 1.577.984,09 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 44.273,96 0,00 4.352,39 

Altri trasferimenti 64.258,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in c/capitale 27.123,65 54.798,54 26.771,12 7.500,00 0,00 

Totale 3.631.634,74 4.193.435,70 1.315.533,48 671.441,61 1.582.336,48 

 

1.5.4 Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale 

Anche l’equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale 

Vincolato rispettivamente per euro 298.517,20 e per euro 243.628,87. 

  2018 2019 2020 

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 

accantonato al 31.12 

98.116,00 298.517,50 243.628,87 

-   di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate e destinate investimenti 

accertate in c/competenza 

0,00 238.446,12 243.628,87 

-   di cui FPV alimentato da entrate 

vincolate e destinate investimenti 

accertate in anni precedenti 

98.116,00 60.071,38 0,00 



Relazione della Giunta sulla gestione 2020 

 

Comune di Noci – Città Metropolitana di Bari Pagina 27 
 

-   di cui FPV da riaccertamento 

straordinario 

0,00 0,00 0,00 

- di cui FPV da impegno di 

competenza parte conto capitale 

riguardanti gli incentivi per le 

funzioni tecniche di cui all’articolo 

113 del d.lgs. 50 del 2016 

0,00 0,00 0,00 

 - di cui FPV da riaccertamento 

ordinario dei residui per somme art. 

106 DL 34/2020 e art. 39 DL 

104/2020 

0,00 0,00 0,00 

 

1.5.5 Equilibrio complessivo 

La tabella che segue mostra l’equilibrio complessivo di euro 1.070.951,08 dato dalla somma del 

risultato di competenza di parte corrente e di parte capitale ridotto delle risorse accantonate 

stanziate nel bilancio 2020, delle risorse vincolate nel bilancio generate dalla gestione di 

competenza e della variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto. 

Risultato di competenza di parte corrente 2.580.319,17  

Risultato di competenza di parte capitale 281.993,66  

Risultato di competenza (W1)  2.862.312,83 

Risorse accantonate  115.426,00  

Risorse vincolate 705.422,72  

Totale  (820.848,72) 

Equilibrio di bilancio (W2)  2.041.464,11 

Variazione accantonamenti rendiconto  (970.513,03) 

Equilibrio complessivo (W3)  1.070.951,08 

 

Ai sensi dell’articolo 821 della legge 145/2018 (Finanziaria 2019) in presenza di un W1 non 

negativo l’ente è considerato in equilibrio. La commissione Arconet, nella seduta dell’11 dicembre 

2019 ha poi chiarito in merito ai nuovi saldi che, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato 

di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio 

(W2) (W3) che rappresentano l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la 

copertura integrale, oltre che agli impegni, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di 

bilancio. 
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1.6 Fondo di riserva 

Nel Bilancio di Previsione 2020 è stato previsto uno stanziamento di euro 37.406,00 quale Fondo di 

Riserva a disposizione dell’Amministrazione Comunale pari al 0,36% delle spese correnti di 

competenza inizialmente previste in bilancio. Come dettato dall’articolo 166, comma 1, del Tuel 

“Nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del Programma “Fondo di Riserva”, gli 

enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del 

totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.” 

L’articolo 166 comma 2-ter, prevede che la dotazione iniziale sia pari ad almeno lo 0,45% del totale 

delle spese correnti, per gli Enti che prevedono di utilizzare, in termini di cassa, entrate vincolate o 

che prevedono di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. La norma prevede inoltre, al comma 2-bis 

dell’articolo di cui sopra, che la metà della quota minima prevista per il Fondo di Riserva sia 

riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti 

danni certi all’Amministrazione. Nel 2020, ammontando le spese correnti iniziali ad euro 

10.494.875,95, il limite minimo accantonabile previsto dal comma 1 dell’articolo 166 del Tuel, è 

pari ad euro 31.484,62, di cui la metà della quota minima, ovvero euro 15.742,31, è riservata alla 

copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all’Ente. 

Durante l’esercizio finanziario 2020 non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva. 

1.7 Risultato della gestione dei residui 

La corretta gestione dei residui assume un ruolo rilevante ai fini della determinazione dei risultati di 

gestione e degli equilibri di bilancio. Gli accertamenti assunti nell’anno devono esprimere crediti 

veritieri ed esigibili, anche se di dubbia e difficile esazione, opportunamente bilanciati dall’apposito 

Fondo. Analogamente impegni conservati a residuo equivalgono a debiti scaduti che devono, 

tendenzialmente trovare esito in tempi brevi. La formazione di nuovi residui, secondo il principio 

della competenza finanziaria potenziata, deve essere circoscritta e temporalmente limitata. Lo stock 

di residui attivi, “per effetto della gestione ordinaria, che comporta ogni anno la formazione di 

nuovi residui e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, dovrebbe tendere ad una naturale 

stabilizzazione, mentre i residui passivi dovrebbero progressivamente ridursi” (deliberazione n. 

09/SEZAUT/2016/INPR). 

Con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 03.06.2021, munito del parere dell’Organo di Revisione, 

sulla base dell'articolo 228 comma 3 del Tuel e nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 

118/2011, è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. L’operazione di 

riaccertamento dei residui, come di consueto, ha visto coinvolti tutti i settori dell’Ente. I Funzionari 

titolari delle risorse assegnate con il PEG hanno provveduto alla realizzazione delle tipiche attività 
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di verifica del permanere delle ragioni di mantenimento delle poste a residuo ed alla 

formalizzazione delle stesse con le seguenti determinazioni: 

a) settore Affari Generali: determina 646/2021; 

b) settore Economico – Finanziario: determina 647/2021; 

c) settore Socio Culturale: determina 648/2021; 

d) settore Polizia Municipale: determina 649/2021; 

e) settore Territorio ed Attività Produttive: determina 650/2021; 

f) settore Patrimonio ed Appalti: determina 651/2021.  

Di seguito la rappresentazione dei residui attivi e passivi, per come iscritti nel rendiconto della 

gestione 2020. 

Residui attivi anno 2019 e precedenti 3.999.003,66 

Residui attivi anno 2020 2.032.893,68 

Totale residui attivi mantenuti 6.031.897,34 

 

Residui passivi anno 2019 e precedenti 2.450.120,16 

Residui passivi anno 2020 3.939.817,44 

Totale residui passivi mantenuti 6.389.937,60 

 

Nel processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi del 2020 si sono verificate le seguenti 

fattispecie: 

a) maggiori riaccertamenti sui residui attivi per euro 66.634,97: la rivisitazione dei titoli 

giuridici che costituiscono elementi essenziali dei residui stessi ha comportato la determinazione, in 

fase di riaccertamento, di maggiori crediti rispetto agli importi originariamente contabilizzati nel 

2020. La tabella di seguito illustra il maggior riaccertamento sui residui attivi scomposti per titolo: 

MAGGIORI RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 66.634,97 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 28,98 

Titolo 3 Entrate extratributarie 0,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 0,00 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 

Totale  66.663,95 
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Le maggiori entrate riaccertate nel corso del 2020 sono relative principalmente: 

IMU euro 2.381,33; 

Accertamenti IMU euro 2.241,42; 

Addizionale comunale euro 171,97;  

TASI euro 1.899,25; 

Accertamento TOSAP euro 59.941,00. 

Contributo gettito ICI 2019/2020 euro 28,98. 

b) eliminazione residui attivi per euro 1.039.295,90 

I residui attivi sono stati eliminati in sede di riaccertamento a seguito della sopravvenuta 

insussistenza. La tabella seguente illustra il dettaglio dell’eliminazione dei residui attivi scomposti 

per titoli: 

ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva 528.557,51 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 13.326,88 

Titolo 3 Entrate extratributarie 80.658,39 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 416.753,12 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 

Totale  1.039.295,90 

 

c) eliminazioni di residui passivi per euro 267.394,56 

I residui passivi sono stati eliminati in sede di rendiconto in quanto divenuti effettiva economia di 

spesa, a seguito di insussistenza determinata in fase di riaccertamento. Le economie sugli impegni 

sono confluite nell’avanzo di amministrazione libero, vincolato o destinato agli investimenti a 

seconda del tipo di entrata che finanzia tale spesa. La tabella seguente illustra l’eliminazione dei 

residui passivi suddivisa per titoli: 

ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI 

Titolo 1 Spese correnti 65.894,61 

Titolo 2 Spese in conto capitale 201.499,95 

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti 0,00 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere 0,00 
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Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 

Totale  267.394,56 

 

1.7.1 Formazione e smaltimento dei residui 

Per effetto della gestione finanziaria, il volume e la composizione dei residui attivi e passivi, 

calcolati all’inizio ed alla fine della gestione, possono subire modificazioni per vari motivi a seguito 

di riscossioni e pagamenti sui residui di inizio esercizio, per nuovi residui formatisi dalla gestione 

dell’esercizio considerato e per effetto del processo di riaccertamento. In Bilancio sono ancora 

presenti residui attivi con anzianità superiore a cinque anni, il cui importo più significativo è 

ascrivibile al Titolo 3 – Entrate Extratributarie. 

Residui Esercizi 

precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 19.887,99 493.033,11 356.948,78 431.429,16 464.736,15 1.420.008,12 3.186.043,31 

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 15.000,00 41.599,02 47.435,09 104.034,11 

Titolo 3 96.161,32 0,00 28.302,09 55.533,21 31.852,45 254.346,30 464.195,37 

Titolo 4 323.925,96 171.754,37 1.253.478,45 43.204,43 50.000,00 199.000,00 2.041.363,21 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 24.966,71 14.358,96 35.639,26 33.543,75 15.648,49 112.104,17 236.261,34 

Totale 

Attivi 

464.941,98 679.146,44 1.674.368,58 576.710,55 603.836,11 2.032.893,68 6.031.897,34 

Titolo 1 40.907,49 16.333,06 32.863,35 89.682,01 434.075,51 2.960.776,28 3.574.637,70 

Titolo 2 95.708,08 214.484,12 1.011.433,86 143.743,56 58.557,85 795.061,04 2.318.988,51 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 37.770,85 12.506.62 111.012,25 119.038,00 32.004,55 183.980,12 496.311,39 

Totale 

Passivi 

174.386,42 243.322,80 1.155.309,46 352.463,57 524.637,91 3.939.817,44 6.389.937,60 

 

La gestione dei residui dell’esercizio finanziario 2020 registra un saldo negativo di euro 771.930,32 

derivante dalla differenza tra i minori residui (euro 1.039.324,88 di cui euro 573.225,90 sono stati 

iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie) ed i minori residui passivi (euro 267.394,56). Dell’intero 

ammontare dei residui attivi mantenuti nel rendiconto di gestione alla chiusura dell’esercizio al 

netto dei servizi conto terzi partite di giro, pari ad euro 5.795.636,00, il 66,86% (euro 3.874.846,99) 
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provengono da entrate accertate in esercizi precedenti il 2020. I residui attivi del titolo 1 e 3 del 

2017 ed esercizi precedenti ammontano ad euro 994.334,19 e costituiscono il 27,24% dei residui 

totali delle entrate tributarie ed extratributarie. L’ente ha accantonato a FCDE l’importo di euro 

2.307.514,35 corrispondente al 72,43% dei residui delle entrate tributarie ed il 53,52% (euro 

248.441,79) dei residui delle entrate extratributarie. Il FCDE garantisce il mantenimento degli 

equilibri di bilancio, evidenziando tuttavia la necessità di attivare incisive politiche di riscossione 

che consentano all’Ente di recuperare i crediti vantati già nei primi tre anni dalla loro formazione. 

L’andamento dei residui passivi risulta invece molto più lineare, in quanto concentra sull’ultimo 

esercizio il 61,66 % dei residui passivi complessivi. 

L’indice del tasso di smaltimento dei residui esprime la misura in cui i residui si sono 

concretizzati in effettive entrate oppure uscite di cassa durante l’esercizio considerato. Questo 

indice è utile allo scopo di valutare la capacità dell’ente di riscuotere i propri crediti e di pagare i 

debiti. L’analisi dell'indice di smaltimento dei residui attivi si effettua in base al seguente rapporto: 

riscossione a residui/residui iniziali x 100. 

Indice smaltimento  

residui attivi 

2018 2019 2020 

28,79% 19,27% 17,04% 

 

La tabella sottostante riporta l’indice di formazione dei residui inerente ai titoli 1 e 3 

Indice smaltimento residui attivi 2018 2019 2020 

Entrate tributarie 33,83% 17,01% 23,65% 

Entrate extratributarie 18,52% 23,10% 45,39% 

 

Analizzando le percentuali di smaltimento dei residui attivi dei titoli 1 e 3 degli ultimi tre anni, si 

può notare una riduzione della percentuale di riscossione delle entrate tributarie rispetto 

all’esercizio finanziario 2018 ed un incremento del 2020 sul 2019. Il decremento del 2020 rispetto 

al 2018 può essere giustificato dal fatto che l’attività di riscossione coattiva, riguardante sia la 

notifica delle cartelle di pagamento che le attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti ecc.) 

sono rimaste bloccate dall’otto marzo 2020 al 31 maggio 2021. Di contro si rileva un significativo 

aumento delle riscossioni delle entrate extratributarie. 

Il raffronto tra l’importo dei residui attivi di nuova formazione e lo stock finale al 31 dicembre di 

ciascun anno mette in evidenza quanta parte dei residui attivi si genera dall’esercizio e, quindi, in 

che misura il procedimento di acquisizione dell’entrata si conclude attraverso la realizzazione del 

credito nel medesimo periodo. Tanto più alto è l’indicatore tanto più l’ente non riesce a riscuotere 

nell’anno gli importi accertati di competenza. 
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L’analisi dell'indice di formazione dei residui attivi si effettua in base al seguente rapporto: 

accertamenti - riscossioni a competenza/residui attivi iniziali x 100. 

Indice di formazione  

residui attivi 

2018 2019 2020 

13,27% 19,97% 33,92% 

 

La tabella sottostante riporta l’indice di formazione dei residui inerente ai titoli 1 e 3. 

Indice di formazione dei residui attivi 2018 2019 2020 

Entrate tributarie 29,84% 32,45% 48,66% 

Entrate extratributarie 18,41% 23,14% 33,82% 

 

Per smaltimento dei residui passivi, si intende la parte dei residui che è stata pagata, ovvero la 

parte che ha trovato compimento nel processo di erogazione delle spese. L’analisi dell’indice di 

smaltimento dei residui passivi si effettua in base al seguente rapporto: pagamenti a residui/residui 

passivi iniziali x 100. 

Indice smaltimento  

residui passivi 

2018 2019 2020 

50,47% 46,35% 48,42% 

 

Lo smaltimento dei residui passivi registra una percentuale di pagamenti leggermente superiore 

rispetto all’anno precedente. Nella tabella seguente è rappresentato tale indice per le spese correnti e 

in c/capitale: 

Indice di smaltimento dei residui passivi 2018 2019 2020 

Spese correnti 79,69% 76,18% 74,35% 

Spese in c/capitale 41,92% 29,99% 21,33% 

 

Per formazione dei residui passivi, si fa riferimento alla differenza tra gli impegni di competenza ed 

i relativi pagamenti di competenza. I residui passivi si formano annualmente, a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui, momento in cui l'Ente è chiamato a verificare le ragioni del 

loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese, impegnate, liquidabili, 

ma non pagate. L’analisi dell'indice di formazione dei residui passivi si effettua in base al seguente 

rapporto: 

impegni – pagamenti di competenza/residui passivi x 100.  
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Indice formazione  

residui passivi 

2018 2019 2020 

31,03% 45,61% 74,77% 

 

L’indice della formazione dei Residui passivi ha subito un notevole aumento. 

1.8 Avanzo di amministrazione 2019 applicato nell’esercizio finanziario 2020 

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2020 è opportuno analizzare l'utilizzo 

effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione. L’articolo 11, comma 6, lett. c) 

del d.lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali 

variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei 

fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 

1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente”. 

Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione ed anche per 

ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato 

dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d’investimento. Nel 2020, è stato 

applicato avanzo di amministrazione 2019 per un totale di euro 1.084.997,74 così dettagliato: 

a) avanzo vincolato per euro 501.938,70; 

b) avanzo libero per euro 583.059,04. 

L’avanzo vincolato ha finanziato le seguenti spese: 

- debiti fuori bilancio per euro 450.000,00, 

- spese correnti rivenienti da vincoli attribuiti dall’ente per euro 31.938,70 (spese per ARO e vigili); 

- spese per investimenti rivenienti da vincoli attribuiti dall’ente per euro 20.000,00 (acquisto beni 

strumentali vigili). 

L’avanzo libero ha finanziato le seguenti spese: 

- debiti fuori bilancio per euro 85.884,77; 

- spese in c/capitale per euro 497.174,27.  

1.9 Andamento della cassa 

La gestione delle disponibilità liquide è una delle attività fondamentali dell'amministrazione 

dell'ente. A conferma di ciò le nuove regole contabili contenute nel d.lgs. n. 118/2011 hanno 

reintrodotto l’obbligo della redazione del bilancio preventivo anche per la cassa. A livello 

consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione 

passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per 

una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua 

attraverso lo studio dei risultati di cassa e della “velocità” dei processi che comportano riscossioni e 
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pagamenti. Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio e si 

articola in gestione di competenza e gestione residui, come riportato nella tabella successiva: 

Movimenti 2020 Residui Competenza Totale 

Fondo cassa iniziale   3.729.664,88 

Riscossioni 1.021.480,03 12.748.487,30 13.769967,33 

Pagamenti 2.551.339,21 9.070.531,04 11.621.870,25 

Fondo cassa finale   5.877.761,96 

 

Il risultato di cassa può essere inoltre scomposto evidenziando la parte delle quote vincolate relative 

a vincoli di destinazione, da legge, da trasferimenti e da prestiti, dei quali viene data evidenza nel 

Conto del Tesoriere, come sotto riportato: 

 01.01.2020 31.12.2020 

Fondo di cassa 3.729.664,88 5.877.761,96 

di cui: quota vincolata del fondo di cassa 55.617,48 511.027,74 

Quota vincolata per spese correnti non reintegrata 0,00 0,00 

 

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è stato il seguente: 

 2018 2019 2020 

Fondo cassa complessivo al 31.12 3.135.196,23 3.729.664,88 5.877.761,96 

di cui cassa vincolata 12.080,54 55.617,48 511.027,74 

 

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

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019 2020 

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 + 1.019.366,24 12.080,50 55.617,44 

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 + 0,00 0,00 0,00 

Fondi vincolati all'1.1 = 1.019.366,24 12.080,50 55.617,44 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati + 1.306.230,40 869.810,23 1.034.174,47 

Decrementi per pagamenti vincolati - 2.313.516,14 826.273,29 578.764,13 

Fondi vincolati al 31.12 = 12.080,50 55.617,44 511.027,74 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 - 0,00 0,00 0,00 

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 = 12.080,50 55.617,44 511.027,74 

 

Si riporta di seguito l’equilibrio di cassa: 
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  +/

- 

Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)     3.729.664,88 

Entrate Titolo 1.00 + 7.956.765,31 690.170,03 8.646.935,34 

Entrate Titolo 2.00 + 2.027.390,40 83.727,35 2.111.117,75 

Entrate Titolo 3.00 + 377.884,96 241.446,38 619.331,34 

Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 

4.02.06) 

= 10.362.040,67 1.015.343,76 11.377.384,43 

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  + 6.974.448,12 1.970.828,07 8.945.276,19 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti + 68.504,04 0,00 68.504,04 

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00) = 7.042.952,16 1.970.828,07 9.013.780,23 

Differenza D (D=B-C) = 3.319.088,51 - 955.484,31 2.363.604,20 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F) 

- 19.000,00 0,00 19.000,00 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H 

(H=D+E-F+G) 

= 3.300.088,51 - 955.484,31 2.344.604,20 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 1.074.267,24 3.263,63 1.077.530,87 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F) 

+ 19.000,00 0,00 19.000,00 

Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I) = 1.093.267,24 3.263,63 1.096.530,87 

Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L) = 1.093.267,24 3.263,63 1.096.530,87 

Spese Titolo 2.00  + 787.275,44 467.878,96 1.255.154,40 

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = 787.275,44 467.878,96 1.255.154,40 
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Totale spese di parte capitale P (P=N-O) - 787.275,44 467.878,96 1.255.154,40 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q 

(Q=M-P-E-G) 

= 305.991,80 -464.615,33 - 158.623,53 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-

T+U-V) 

= 3.606.080,31 - 1.420.099,64 5.915.645,55 

 

Nel corso del 2020 il Comune di Noci non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria. L’ente non 

ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di anticipazione concessi dalla 

normativa in corso d’esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a mezzo Cassa DD.PP.  

1.10 Realizzazione delle entrate 

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, da contributi e 

trasferimenti correnti ed extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio 

della gestione ordinaria in quanto le spese di funzionamento (spese correnti e rimborso di prestiti) 

sono finanziate dai primi tre titoli dell’entrata. Questo si verifica sia nel caso in cui l'entrata venga 

accertata e riscossa nel medesimo esercizio, sia nel caso in cui venga riscossa negli esercizi 

successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno dopo influisce sulle disponibilità di 

cassa, ma non sull'equilibrio del bilancio in competenza, anche se può generare riflessi negativi. 

Nelle entrate in conto capitale (contributi in c/capitale, alienazioni e accensione di prestiti) 

l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso 

tasso di accertamento delle entrate corrisponde, pertanto, un basso indice di impegno delle spese 

d'investimento previste nei programmi. 

Dall'analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti o impegni si possono trarre anche alcune 

considerazioni circa la capacità della struttura dell'ente di realizzare quanto previsto. Spesso, infatti, 

i dati finanziari segnalano con efficacia il raggiungimento degli obiettivi. 

L’indicatore che misura la realizzazione delle entrate è il seguente: accertamenti di 

competenza/previsioni definitive x 100. 

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell’indice di realizzazione delle entrate nel 

periodo 2018/2020 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale: 

 2018 2019 2020 

Entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) 90,10% 92,26% 104,00% 

Entrate in c/capitale (titolo 4) 18,57% 34,05% 24,33% 
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L’indice di accertamento delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), che nel 2020 registra un valore pari al 

104,00%, aumenta leggermente rispetto al 2020. Questo dato significa che gli accertamenti delle 

entrate correnti hanno superato la previsione definitiva, denotando un alto grado di realizzazione 

delle entrate previste. L’indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo 4) si assesta su 

un valore pari al 24,33% che risulta essere in decremento rispetto all’anno precedente (che era pari 

al 34,05%). 

Di seguito si riporta la tabella che confronta, per ciascun titolo di cui si compone l’entrata, la 

percentuale di accertamento (% di realizzazione A/B) prendendo come parametri gli accertamenti di 

competenza (A) e gli stanziamenti finali (B) e la percentuale di riscossione (% di realizzazione C/A) 

prendendo come parametri la riscossione di competenza (C) e gli accertamenti di competenza. 

Titoli Accertamenti 

competenza (A) 

Stanziamenti 

finali (B) 

% Realizzazione 

(A/B) 

Riscossione 

competenza (C) 

% Realizzazione 

(C/A) 

1 9.376.773,43 8.678.483,53 108,05% 7.956.765,31 84,86% 

2 2.074.825,49 2.188.118,97 94,82% 2.027.390,40 97,71% 

3 632.231,26 751.954,41 84,08% 377.884,96 59,77% 

4 1.273.267,24 5.233.996,26 24,33% 1.074.267,24 84,37% 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 1.424.283,56 3.101.306,00 45,93% 1.312.179,39 92,13% 

 

Dall’analisi della tabella si evidenzia una adeguata percentuale sia di accertamento che di 

riscossione delle entrate correnti di competenza, specie di quelle tributarie. Si evidenziano invece 

criticità negli accertamenti delle entrate in conto capitale e nelle riscossioni delle entrate 

extratributarie. 

1.11 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Le variazioni di bilancio costituiscono uno degli strumenti di programmazione degli enti locali ed 

intervengono a sopperire ad eventuali deficitarietà di bilancio derivanti da eventi non preventivabili 

in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ciò premesso, nel corso del 2020, l’ente è 

dovuto intervenire con variazioni di bilancio per tener conto delle esigenze sopravvenute rispetto a 

quelle originariamente programmate. Tra queste si segnalano le seguenti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 15 del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
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 - deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 20 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

  - deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 21 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 - deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 22 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 24 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 25 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 26 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 29 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 28 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, inerente alla 

sola variazione di cassa; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 35 del 05.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, inerente 

assestamento e salvaguardia equilibri di bilancio; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 36 del 05.11.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con 

deliberazione dell’Organo Consiliare n. 39 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 41 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 44 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione dell’Organo Consiliare n. 45 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16.122020, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi 

dell’articolo 2 del D.L. Ristori/ter; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 29.122020, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi 

dell’articolo 2 del D.L. Ristori/ter. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali variazioni intervenute sulle previsioni iniziali a 

seguito della procedura di assestamento di bilancio e delle variazioni resesi necessarie in corso 

d’anno, distintamente per titoli di entrata e di spesa.  
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    % 

Confronto tra previsioni ed accertamenti 2020 Previsioni 

iniziali 

Previsioni 

definitive 

Accertamenti 

2020 

Accertamenti 

su previsioni  

    definitive 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

9.232.854,77 8.678.483,58 9.376.773,43 108,05% 

     

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 615.067,56 2.188.118,97 2.074.825,49 94,82% 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 735.045,60 751.954,41 632.231,26 84,08% 

     

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 4.429.195,00 5.233.996,26 1.273.267,24 24,33% 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 3.101.306,00 3.101.306,00 1.424.283,56 45,93% 

     

TOTALE TITOLI 18.713.468,93 20.553.859,22 14.781.380,98 71,92% 

     

 

Previsioni Previsioni Impegni 

% impegni 

su 

Confronto tra previsioni ed impegni 2020 previsioni 

iniziali Definitive 2020  

definitive     

Titolo 1 - Spese correnti 10.494.875,95 12.276.719,15 9.935.224,40 80,93% 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.048.195,00 6.668.688,03 1.582.336,48 23,73% 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 69.091,98 69.091,98 68.504,04 99,15% 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto 

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

tesoriere/cassiere     

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.101.306,00 3.101.306,00 1.424.283,56 45,93% 

TOTALE TITOLI 18.713.468,93 22.115.805,16 13.010.348,48 58,83% 

 

L’analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata che per la spesa, permette di 

comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza. 

Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio corrente o a 

quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell'ente di trasformare le previsioni 
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di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al mancato 

conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate. 

Se, al contrario, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in evidenza una 

scarsa propensione alla progettazione e, quindi, alla contrazione di mutui o di altre fonti di 

finanziamento. 

Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra previsioni 

ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato della gestione ma, contestualmente, dimostra 

l'incapacità di rispondere alle richieste della collettività amministrata attraverso la fornitura dei 

servizi o la realizzazione delle infrastrutture. 

Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di scostamento 

particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione definitiva riducendo le variazioni di 

bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della gestione. 

1.12. ENTRATE 

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso 

dell'anno 2020, è sintetizzata nell’esame per titoli che si riscontra nella tabella sottostante; dalla sua 

lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte 

l'amministrazione abbia posto in essere nell'esercizio finanziario. Nella tabella, oltre agli importi 

degli accertamenti e degli incassi, di competenza e in conto residui, è riportato anche il valore in 

percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume 

complessivo delle entrate. L’analisi delle entrate è di più immediata comprensione se si ricorda la 

composizione dei diversi titoli che la determinano, secondo le indicazioni a tal riguardo fornite nel 

glossario del piano dei conti integrato. Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la 

suddivisione delle stesse in "Titoli", identificativi della "natura" e della "fonte di provenienza" delle 

risorse. In particolare:  

a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali 

l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della 

normativa quadro vigente;  

b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti 

del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione 

corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;  

c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da 

proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;  
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d) il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da 

trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese 

d'investimento;  

e) il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di 

attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l’ente;  

f) il "Titolo 6" comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, 

medio e lungo termine;  

g) il “Titolo 7” accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in 

c/anticipazione dall’istituto tesoriere.  

1.12.1 Analisi delle entrate tributarie 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di 

reperimento delle risorse. Il tentativo del legislatore di riorganizzare organicamente la materia dei 

tributi locali, avviato nel 2012, ha avuto nel corso degli anni numerose revisioni e non ha ancora 

oggi raggiunto una stabilità che consenta di rispettare quel principio cardine del diritto tributario che 

fa della certezza sui tributi ed in particolare del “dovuto tributario” un elemento essenziale di 

correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti. 

IMU – È dovuta dai possessori di immobili, fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualunque uso 

destinati, mentre non si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, accatastate 

in categorie diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9. È stata incassata in autoliquidazione per euro 

3.768.071,46 di cui euro 3.703.988,59 nel corso dell’annualità 2020 ed euro 64.082,87 nel corso dei 

primi mesi del 2021. 

TARI - Si tratta del tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti, che ha sostituito dal 

2014 la TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d’investimento e di 

esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non 

assimilabili. Come documentato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell’11.032021, 

l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’applicazione di due importanti provvedimenti: - 

Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1° gennaio 2020; - 

Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di 

pagamento dal 1° aprile 2020. In particolare, la Deliberazione n. 443/19 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1° gennaio 2020 ai fini della costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF), sul 

quale costruire le tariffe. Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato 

di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità ha 
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previsto l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto 

possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle 

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per 

contrastare l’emergenza da Covid-19 rinviando a un successivo provvedimento l’individuazione di 

primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze 

unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all’emergenza 

epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle 

ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder. Nell’ambito delle misure di “sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” 

varate con il D.L. n. 18/20, all’articolo 107 e stato disposto che: “i comuni possono, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo 

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 

del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 

2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” 

(comma 5)”. Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative 

introdotte con il D.L. 18/20, l’Autorità ha previsto che “nei casi in cui il Comune, avvalendosi del 

richiamato comma 5 (dell’articolo 107 del medesimo decreto-legge), approvi per l’anno 2020, in 

sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate 

per l’anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto 

dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al 

principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non 

consentirebbe di coprire (...)”. In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato 

dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo 

d’Ambito.  

In applicazione del quadro normativo sopra delineato, il Consiglio Comunale del Comune di Noci, 

con deliberazione n. 30 del 30.09.2020, disponeva:  

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 “Cura 

Italia”, per l’anno 2020, le tariffe adottate per l’anno 2019 ivi allegate, relativamente alle utenze 

domestiche e non domestiche;  

- di dare atto che le tariffe applicate all’anno 2020 sono quelle relative all’anno 2019 approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2019 e che saranno approvate entro il 31 dicembre 2020 

le tariffe per l’anno 2020 a conguaglio dei costi determinati in via presuntiva mediante applicazione 



Relazione della Giunta sulla gestione 2020 

 

Comune di Noci – Città Metropolitana di Bari Pagina 44 
 

del metodo MTR di cui alle Delibere ARERA e salvo in ogni caso ogni eventuale rinvio o modifica 

disposti dalla legge o dall’Autorità stessa. 

Con nota in atti del 04.02.2021, inviata tramite posta certificata e protocollata dall’ente in data 

17.02.2021, numero prot. 2111, Ager comunicava di aver provveduto con determinazione n. 501 del 

31.12.2020 all’approvazione della procedura di validazione del piano economico – finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, procedendo alla validazione ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato al PEF del Comune di Noci 

prevedendo costi complessivi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per euro 3.028.106,00 così 

suddivisi: euro 2.125.554,00 costi variabili ed euro 902.552,00 costi fissi.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 dell’11.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Presa d’atto della determina Ager n. 501 del 31.12.2020 e della allegata relazione relativa alla 

procedura di validazione del Pef per l’anno 2020 per il Comune di Noci ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 6della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato” è stato disposto: 

a) di prendere atto del PEF validato da Ager per l’esercizio finanziario 2020; 

b) di determinare il conguaglio tra il PEF 2020 ed il PEF 2019 in euro 87.358,00 e di ripartirlo, ai 

sensi dell’articolo 107 del DL n. 18/2020, in tre rate dell’importo di euro 29.119,00 nei PEF 2021, 

2022 e 2023. 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - L’addizionale comunale IRPEF è prevista dal 

d.lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l’aliquota fino ad un massimo dello 

0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché 

introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. L’aliquota applicata dal 

Comune di Noci è pari allo 0,8% con soglia di esenzione pari ad euro 12.000,00. L’Addizionale 

IRPEF anno 2020 incassata è stato pari ad euro 1.388.959,03 di cui euro 1.363.986,03 entro il 

31.12.2020 ed euro 24.973,00 nel gennaio 2021. 

Al fine di dare contezza dell’evoluzione delle entrate del titolo I si riporta di seguito apposita tabella 

di dettaglio del trend di accertamento dell’ultimo triennio: 

 2018 2019 2020 

IMU 3.735.640,42* 3.819.937,15* 3.713.988,59 

IMU anni pregressi 318.704,16 200.000,00 200.000,00 

Addizionale comunale 759.929,14 871.626,17 1.373.986,03 

TARI 2.492.771,00 2.920.747,86 3.037.577,77 

TARI/TARSU anni pregressi 227.651,00 0,00 0,00 

TOSAP 193.740,33 207.586,46 117.143,50 

Pubblicità 54.561,77 62.862,96 46.059,13 
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Fondo di solidarietà statale 718.430,74 718.422,40 784.019,19 

Totale 8.501.428,56 8.801.183,00 9.272.774,21 

*sommatoria di IMU e TASI 

1.12.2 Trasferimenti correnti - Si evidenzia come, il modello di "federalismo fiscale", veda le 

realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una 

regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva 

riduzione dei trasferimenti centrali. In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 

delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della 

Regione e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione 

dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 

Tipologia Prev. 

definitive 

Accertato % Riscossioni % Residui 

       

Trasferimenti 

Amministrazioni Pubbliche 

2.168.118,97 2.071.234,49 95,53 2.027.390,40 97,88 43.844,09 

Trasferimenti da imprese 20.000,00 3.591,00 17,96 0,00 0,00 3.591,00 

Totale 2.188.118,97 2.074.825,49 94,82 2.027.390,40 97,71 47.435,09 

 

1.12.3 Entrate extratributarie - Le entrate extratributarie (Titolo III) costituiscono la terza 

componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento 

della spesa corrente. Esse rappresentano le poste che più direttamente sono correlate ai servizi resi 

dal Comune alla collettività ed alla gestione dei beni patrimoniali. La tabella di seguito riportata 

documenta i dati consuntivi di riepilogo del titolo 3: 

Tipologia Prev. definitive Accertato % Riscossioni % Residui 

       

Proventi gestione beni 465.934,46 405.084,84 86,94 274.952,11 67,88 130.132,73 

Entrata controlli illeciti 133.000,00 116.137,93 87,32 249,10 0,21 115.888,83 

Interessi attivi 2.000,00 5,51 0,28 5,51 100,00 0,00 

Altre entrate 151.019,95 111.002,98 73,50 102.678,24 92,50 8.324,74 

Totale 751.954,41 632.231,26 84,08 377.884,96 59,77 254.346,30 

 

Al fine di dare contezza dell’evoluzione delle entrate del Titolo III si riporta di seguito apposita 

tabella di dettaglio del trend dell’ultimo quinquennio: 

 2018 2019 2020 

Proventi gestione beni 456.317,90 464.058,72 405.084,84 

Entrata controlli illeciti 135.025,59 162.640,65 116.137,93 

Interessi attivi 229,99 3,51 5,51 

Altre entrate 29.333,26 17.963,50 111.002,98 

Totale 620.906,74 644.666,38 632.231,26 
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1.12.4 Entrate in conto capitale - Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto 

capitale, ovvero delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento 

delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi 

produttivi/erogativi dell'ente locale. Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato 

un'articolazione per tipologie, così come riportate nella seguente tabella 

 

Tipologia Prev. 

definitive 

Accertato % Riscossioni % Residui 

       

Imposte da sanzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contr. investimenti 

pubblici 

4.444.801,26 865.519,61 19,47 666.519,61 77,00 199.000,00 

Alienazione beni 190.000,00 6.858,25 03,61 6.858,25 100,00 0,00 

Altre entrate in c/capitale 599.195,00 400.889,38 66,90 400.889,38 100,00 0,00 

Totale 5.233.996,26 1.273.267,24 24,33 1.074.267,24 84,37 199.000,00 

 

Andamento delle entrate in conto capitale nell’ultimo triennio: 

 2018 2019 2020 

Contributi investimenti amministrazioni pubbliche 279.314,76 290.174,27 865.519,61 

Altri trasferimenti in c/capitale da amministrazioni pubbliche 45.466,89 53.619,53 0,00 

Alienazioni beni 83.220,48 38.982,28 6.858,25 

Altre entrate in conto capitale 515.362,04 522.969,84 400.889,38 

Totale 923.364,17 905.745,92 1.273.267,24 

 

1.13 SPESE 

L'articolazione della parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli. Tale classificazione 

risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo 

n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi 

di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di 

assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di 

allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 

destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del 

Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. I 

programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, 
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l'efficacia dell'azione intrapresa dall’ente. Ogni programma è costituito da spese di funzionamento 

(Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in C/capitale). I "Titoli" di spesa 

raggruppano i valori in riferimento in base alla loro "natura" e "fonte di provenienza". In 

particolare: 

 - “Titolo 1" è costituito dalle spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione 

caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;  

- "Titolo 2" è costituito dalle spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare 

l'acquisizione di beni con durata pluriennale;  

- "Titolo 3" è costituito dalle somme destinate a "Spese per incremento di attività finanziarie" e 

cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di 

capitale);  

- "Titolo 4" è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti contratti. Solo 

per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti, 

rispettivamente, anche i seguenti:  

- "Titolo 5" che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;  

- "Titolo 7" che include le somme per partite di giro.  

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo 

delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, 

e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo 

particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra delle entrate non è molto ampia, e questo 

specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente 

locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che 

durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di 

spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse 

soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti 

spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le 

entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.  

Leggendo i dati di bilancio secondo la suesposta classificazione unitamente a quella per missioni e 

programmi è possibile osservare come la situazione delle spese relativamente all'anno 2020 nel 

nostro ente si presenta come riportato nelle tabelle seguenti: 

Tipologia Prev. 

definitive 

Impegnato % Pagato % Residui 

       

Disavanzo di 

amministrazione 

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

Spese correnti 12.276.719,15 9.935.224,40 80,93 6.974.448,12 70,20 2.960.776,28 
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Spese in conto capitale 6.668.688,03 1.582.336,48 23,73 787.275,44 49,76 795.061,04 

Spese attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti 69.091,98 68.504,04 99,15 68.504,04 100,0 0,00 

Chiusure anticipazioni 

tesoreria 

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

Uscite conto terzi  3.101.306,00 1.424.283,56 45,93 1.240.303,44 87,09 183.980,12 

Totale 22.115.805,16 13.010.348,48 58,83 9.070.531,04 69,72 3.939.817,44 

: 

 2018 2019 2020 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 9.391.203,35 9.584.706,28 9.935.224,40 

Spese in conto capitale 1.315.533,48 671.441,61 1.582.336,48 

Spese attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti 68.067,11 68.280,98 68.504,04 

Chiusura anticipazioni tesoreria 0,00 0,00 0,00 

Uscite conto terzi 1.972.813,11 1.341.195,94 1.424.283,56 

Totale 12.747.617,05 11.665.624,81 13.010.348,48 

 

Missioni Previsioni 

definitive 

Impegnato % Pagato % Residui 

Servizi istituzionali 4.298.704,23 3.068.316,74 71,38 2.008.705,16 65,47 1.059.611,58 

Giustizia 32.100,00 29.575,04 92,14 29.575,04 100,00 0,00 

Ordine pubblico 603.809,36 493.735,42 81,77 380.617,68 77,09 113.117,74 

Istruzione, diritto studio  1.539.201,06 678.981,30 44,12 431.949,40 63,62 247.031,90 

Tutela attività culturali 190.785,37 166.915,53 87,49 147.802,38 88,55 19.113,15 

Politiche giovanili 552.849,93 32.211,84 05,83 29.027,84 90,12 3.184,00 

Turismo 25.000,00 7.000,00 28,00 0,00 0,00 7.000,00 

Assetto del territorio 2.848.366,82 1.469.587,56 51,60 1.135.150,39 77,25 581.840,48 

Tutela dell’ambiente 5.917.259,85 4.065.054,01 72,64 2.952.699,63 72,64 1.112.354,38 

Trasporti diritto mobilità  321.550,00 231.549,99 72,01 93.779,52 40,50 137.770,47 

Politiche sociali 1.657.267,22 1.194.797,10 72,10 746.358,48 62,47 448.438,62 

Tutela della salute 8.133,33 8.132,65 100,00 8.132,65 100,00 0,00 

Sviluppo economico 134.909,82 71.703,70 53,15 45.328,70 63,22 26.375,00 

Debito pubblico 69.091,98 68.504,04 99,15 68.504,04 100,00 0,00 

Servizi conto terzi 3.101.306,00 1.424.283,56 45,93 1.240.303,44 87,09 183.980,12 

Totale 22.115.805,16 13.010.348,48 58,83 9.070.531,04 69,72 3.939.817,44 

 

Il comune sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, 

denominati, nel nuovo sistema contabile, "macroaggregati". Nel rendiconto sono pertanto 

individuati, come componenti elementari di ogni singolo servizio, gli impegni di spesa che sono 

stati destinati ai seguenti macroaggregati:  

- Redditi da lavoro dipendente (101)  

- Imposte e tasse a carico dell'ente (102)  
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- Acquisto di beni e servizi(103)  

- Trasferimenti correnti (104)  

- Interessi passivi (107)  

- Altre spese per redditi da capitale (108)  

- Rimborsi e poste correttive delle entrate (109)  

- Altre spese correnti (110)  

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite 

sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate inizialmente dalle entrate tributarie, dai 

trasferimenti dello Stato, Regione e altri enti, e dalle entrate extratributarie. Tale previsione si 

traduce nel corso dell'anno negli accertamenti di competenza. Le entrate e le uscite di parte corrente 

impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di 

funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono 

essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero 

dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.  

La tabella di seguito riportata documenta i dati consuntivi di riepilogo del Titolo I conto 

competenza: 

Macroaggregato Previsione 

definitive 

Impegnato % Pagato % Residui 

Redditi lavoro dipendente 2.399.787,21 2.105.985,21  1.828.369,43  277.615,78 

Imposte e tasse 184.108,69 141.183,55  119.321,27  21.862,28 

Acquisto beni e servizi 7.040.178,48 6.268.021,71  4.481.578,57  1.786.443,14 

Trasferimenti correnti 868.375,89 747.498,49  315.208,90  432.289,59 

Interessi passivi 3.500,00 1.167,84  1.167,84  0,00 

Poste correttive dell’ente 11.110,00 283,40  99,00  184,40 

Altre spese correnti 1.769.658,88 671.084,20  228.703,11  442.381,09 

Totale  12.276.719,15 9.935.224,40  6.974.448,12  2.960.776,28 

 

L’evoluzione della spesa corrente dell’ultimo triennio è riportata nella tabella seguente: 

 

Macroaggregato 2020 2019 2018 

Redditi lavoro dipendente 2.105.985,21 2.287.975,76 2.380.390,43 

Imposte e tasse 141.183,55 153.192,17 158.999,08 

Acquisto beni e servizi 6.268.021,71 6.232.923,76 6.288.404,22 

Trasferimenti correnti 747.498,49 309.765,25 360.154,86 

Interessi passivi 1.167,84 1.390,90 1.604,77 

Poste correttive dell’ente 283,40 2.142,76 4.477,61 

Altre spese correnti 671.084,20 597.315,68 197.172,38 

Totale  9.935.224,40 9.584.706,28 9.391.203,35 
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1.13.1.  Spese di personale 

La spesa del personale per l’esercizio 2020 - sostenuta per euro 2.425.571,69 è stata impegnata in 

conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:  

a) dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;  

b) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge n. 

296/2006;  

c) del tetto di spesa introdotto dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017 per cui l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non ha 

superato il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 557 quater della l. 296/06, introdotto dall’articolo 3 comma 5 bis del d.l. 

90/2014, così come convertito dalla legge n. 114/2014, “(…) a decorrere dall’anno 2014 gli enti 

assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 

data di entrata in vigore della presente disposizione”. Pertanto, gli enti con popolazione superiore 

ai mille abitanti, sono tenuti a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di 

personale impegnata nel triennio 2011-2013. 

Spesa di personale  

Media 

2011/2013  
Rendiconto 

2020 
2008 per enti 

non soggetti al 

patto 

Spese macroaggregato 101 2.986.959,77 2.105.985,21 

Spese macroaggregato 103 56.285,74 15.000,00 

Irap macroaggregato 102 199.194,87 141.183,55 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio 

successivo    0,00 

Totale spese di personale (A)  3.242.440,38 2.262.168,76 

(-) Componenti escluse (B) 306.841,78 250.692,38 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa 

A-B 2.935.598,60 2.011.476,38 

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

 

Le componenti da sottrarre all’ammontare della spesa di personale come determinata nella tabella 

sopra indicata sono le seguenti:  

Lavoro straordinario referendum 18.247,84 

Lavoro straordinario regionali 13.128,20 

Spese personale gestione ARO BA/5 19.315,80 

Indennità O.P – PM Covid 19 7.245,01 

Personale categorie protette 181.624,27 
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Irap Amministratori 11.131,26 

Totale 250.692,38 

 

1.13.2 Spese in conto capitale 

Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari 

per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di 

competenza dell'Ente.  

La registrazione nelle scritture contabili di tali spese è stata effettuata applicando il principio della 

competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridiche vengono registrate 

nelle scritture contabili quando sono perfezionate con imputazione all’esercizio in cui vengono a 

scadenza. Pertanto, pur se il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa, 

la registrazione dell’impegno che ne consegue a valere sulla competenza annuale e pluriennale 

viene effettuata con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive 

risultano esigibili. 

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata consente la registrazione di 

prenotazioni di impegni in conto capitale, pur in assenza di un’obbligazione giuridicamente 

perfezionata, solo nel caso sia stata attivata entro l’anno la procedura di affidamento. In assenza di 

aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le prenotazioni di spesa non possono essere 

mantenute e le risorse accertate cui il fondo pluriennale vincolato si riferisce confluiscono 

nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale. 

Conseguentemente, in assenza di una procedura di affidamento attivata entro l’anno, le prenotazioni 

di spesa non possono essere registrate. 

La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate 

all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'Ente. 

Tipologia Prev. 

definitive 

Impegnato % Pagato % Residui 

       

Contributi investimenti 6.400.059,16 1.577.984,09 24,66 782.923,05 49,62 795.061,04 

Altri trasferimenti c/capitale 25.000,00 4.352,39 17,41 4.352,39 100,00 0,00 

Totale 6.425.059,16 1.582.336,48  787.275,44  795.061,04 

 

1.13.3 Indebitamento 

Le risorse proprie destinate a finanziare la parte investimento (es.: alienazione di beni, oneri di 

urbanizzazione, avanzo di amministrazione, ecc…) ed i finanziamenti concessi da terzi (contributi e 

trasferimenti) possono non essere sufficienti a finanziare il programma di investimento dell'Ente.  

In tale circostanza il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare l’opera programmata.  
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Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti 

indotti nel comparto della spesa corrente. Infatti la contrazione di mutui prevede che il rimborso 

delle quote capitale e interesse sia spesata sulla parte corrente del bilancio.  

Il valore complessivo dei debiti di finanziamento al 31.12.2020 è pari ad euro 193.021,94. 

   2016 2017 2018 2019 2020 

 Residuo debito (+) 689.645,60 546.213,84 397.874,07 329.806,96 261.525,98 

 Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

      

       

 Prestiti rimborsati (-) 143.431,76 144.526,55 68.067,11 68.280,98 68.504,04 

 Estinzioni anticipate 
 

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

 Altre variazioni (+/-) 0,00 - 3.813,22 0,00 0,00 0,00 

 Totale fine anno  546.213,84 397.874,07 329.806,96 261.525,98 193.021,94         
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 

seguente evoluzione: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

      

Oneri finanziari (A) 10.380,44 5.200,57 1.604,77 1.390,90 1.167,84 

      

Quota capitale (B) 143.431,76 144.526,55 68.067,11 68.280,98 68.504,04 

      

Totale (C) 153.812,20 149.727,12 69.671,88 69.671,88 69.671,88 

      

 

Il Comune di Noci rispetta i limiti previsti dall’articolo 204, comma 1 del Tuel, così come 

modificato dall’art. 1, comma 735 della legge n. 147/13, in base al quale l’importo complessivo dei 

relativi interessi (e delle eventuali garanzie prestate), sommato a quello dei mutui precedentemente 

contratti non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del 

penultimo anno precedente, come risulta dalla sottostante tabella che evidenzia l’andamento 

dell’incidenza percentuale negli ultimi 3 anni: 

Controllo limite ex articolo 204 Tuel 2018 2019 2020 

 0,18 0,015 0,010 

 

1.13.4 Debiti fuori bilancio 

I debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati 2020 ammontano ad euro 535.884,77 così dettagliati: 
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- con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 24/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 285.000,00, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del Tuel, da finanziarsi con 

l’applicazione dell’avanzo vincolato; 

- con deliberazione dell’Organo  Consiliare n. 25/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio 

per euro 148.246,41, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del Tuel, da finanziarsi con 

l’applicazione dell’avanzo vincolato. Inoltre, con la medesima delibera, vengono riconosciuti debiti 

fuori bilancio per euro 11.401,31 già liquidati con determina n. 905/2019 a favore della tesoreria 

comunale ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 6.3; 

- con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 26/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 68.581,52, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera e) del Tuel, da finanziarsi per euro 

16.753,59 con l’applicazione dell’avanzo vincolato ed euro 51.827,93 con l’applicazione 

dell’avanzo libero; 

- con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 36/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 26.000,00, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del Tuel, da finanziarsi con 

l’applicazione dell’avanzo libero; 

- con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 44/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 4.000,00, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) del Tuel, da finanziarsi con 

l’applicazione dell’avanzo libero; 

con deliberazione dell’Organo Consiliare n. 45/2020 vengono riconosciuti debiti fuori bilancio per 

euro 4.056,84, ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera e) del Tuel, da finanziarsi con 

l’applicazione dell’avanzo libero.  

1.13.5 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 

Il conteggio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità costituisce uno dei momenti più delicati 

nell'iter di formazione del rendiconto della gestione, in quanto la correttezza della sua 

determinazione è presupposto e garanzia del mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente, 

grazie alla sua funzione di sterilizzatore della spesa a fronte del rischio di mancata riscossione delle 

entrate. La posta è accantonata all'interno del risultato di amministrazione, fino a quando il credito 

non viene riscosso (ed in tal caso le risorse vengono liberate) ovvero non viene stralciato dal conto 

del bilancio (in questo caso il fondo viene ridotto di pari importo a copertura dello stralcio).  

Nel determinare l'accantonamento al fondo crediti il Comune di Noci ha applicato il metodo 

analitico o ordinario, previsto a regime dall'ordinamento, che considera la media delle riscossioni in 

conto residui degli ultimi cinque esercizi.  

Il procedimento può essere riassunto in quattro passaggi fondamentali: 
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1. individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione: secondo i principi tutte le entrate 

sono di difficile esazione, tranne quelle riscosse per cassa, assistite da garanzie o consistenti in 

crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni. Al di fuori di questi casi se l'ente intende 

escludere dal calcolo del fondo altre entrate ne deve dare motivatamente conto nella relazione sulla 

gestione. L’ente ha inoltre rilevato le entrate che storicamente hanno evidenziato criticità di 

realizzazione e nello specifico: 

- proventi da attività di verifica ed accertamento; 

- sanzioni cds poste in riscossione coattiva;  

- tassa raccolta rifiuti.  

Per le entrate svalutabili l'ente dovrà individuare altresì il grado di analisi che può essere 

rappresentato dalla tipologia, dalla categoria o dal capitolo o da un mix di queste. Attraverso un 

maggiore grado di analisi si otterrà una migliore aderenza del fondo all'effettivo andamento della 

singola entrata. Il Comune di Noci conteggia il FCDE su ogni capitolo preso in considerazione; 

2. calcolo della media delle riscossioni in conto residui: si ottiene dal rapporto tra le riscossioni in 

conto residui intervenute nell'ultimo quinquennio (2016-2020) rispetto ai residui attivi iniziali di 

ciascun anno, desunti dal rendiconto. Tali residui possono essere abbattuti, fino all'esercizio 2015 

compreso, in relazione alle cancellazioni e reimputazioni disposte in occasione del riaccertamento 

ordinario dei residui. Il calcolo della media può essere effettuato secondo uno dei due metodi 

previsti dall'ordinamento (media semplice e media dei singoli anni). Gli enti possono utilizzare 

metodi diversi di calcolo per singola entrata. 

3. calcolo della quota di FCDE su entrate non massive: sulle entrate che si sono manifestate in 

una solo annualità o che comunque non presentano un andamento storico non sarà possibile 

applicare la media dei cinque anni e sarà dunque necessario calcolarne la svalutazione valutando il 

singolo credito;  

4. determinazione del FCDE: l'accantonamento al fondo crediti si ottiene moltiplicando il 

complemento al 100% della media al totale dei residui attivi al 01.01.2020. Se ad esempio la media 

delle riscossioni in conto residui è del 40% e il volume dei residui attivi finali 2020 dell'entrata è 

pari a 1000, il FCDE sarà di 600 [1000 x (100%-40%)]. Tale importo rappresenta l'ammontare 

minimo del fondo secondo il metodo ordinario, che l'ente potrà comunque aumentare motivando la 

scelta. 

Descrizione Media Residui % Accantonamento 

IMU anni pregressi 47,82% 134.101,09 52,18 69.973,95 

TARI anni pregressi 22,56% 193.850,56 77,44 150.117,87 

TARI ordinaria 22,67% 2.699.369,62 77,33 2.087.422,53 
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Sanzioni cds 14,88% 291.886,70 85,12 248.441,79 

Totale  3.319.207,97  2.555.956,14 

modalità di calcolo: media semplice 

1.13.6 Servizi per conto terzi e partite di giro 

Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro. 

Entrate titolo 9 

Tipologia Previsione definitive Accertamenti 

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.377.500,00 1.302.033,16 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 723.806,00 122.250,40 

Totale 3.101.306,00 1.424.283,56 

 

Spese titolo 7 

Macroaggregato Previsione definitive Impegni 

Macroaggregato 701: Spese per partite di giro 2.377.500,00 1.302.033,16 

Macroaggregato 702: Spese per conto terzi 723.806,00 122.250,40 

Totale 3.101.306,00 1.424.283,56 

 

1.13.7 Verifica rapporti debitori/creditori con i propri enti strumentali e le proprie società 

controllate e partecipate. 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

a) Consorzio Patto Territoriale Polis il 6,28% del Capitale Sociale;  

b) Consorzio Murgia Sviluppo il 4,12% del Capitale Sociale; 

c) Consorzio Aita in Liquidazione il 28,33% del Capitale Sociale; 

d) Consorzio Gal Terre dei Trulli e di Barsento il 2,5% del Capitale Sociale. 

È stata effettuata l’attività ricognitiva dei rapporti creditori/debitori tra Comune ed enti partecipati 

ed è stata redatta la nota informativa ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 dalla 

quale emerge la seguente situazione: 

a) Consorzio Patto Territoriale Polis nessun credito/debito; 

b) Consorzio Murgia Sviluppo debito per riparto costi di gestione 2020 euro 8.866,47 in fase di 

liquidazione. Per quanto riguardo il riparto dei costi inerenti l’esercizio finanziario 2017 per euro 

1.424,38 si è verificato che tale importo è già stato liquidato; 

c) Consorzio Aita in Liquidazione nessun credito/debito; 

d) Consorzio Gal Terre dei Trulli e di Barsento nessun debito/credito. 

Gli importi suindicati trovano copertura nel bilancio e verranno, a breve, liquidati.  
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I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società ed enti detenute dagli 

enti locali, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della 

concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune di 

Noci, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le 

partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato 

normativo di riferimento. Infatti, in data 30 dicembre 2020 con deliberazione dell’Organo 

Consiliare n. 47, si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute ed 

all’individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione. 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2020 non si è proceduto ad alcuna esternalizzazione di servizio 

pubblico nei confronti delle partecipate.    

1.14 PARAMETRI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

I parametri di deficitarietà strutturale hanno lo scopo di individuare gli enti con gravi squilibri 

finanziari di bilancio. Il Comune di Noci non è da considerarsi ente strutturalmente deficitario in 

quanto presenta un solo parametro obiettivo in condizione di deficitarietà e precisamente il numero 

P6 come di seguito dimostrato. 

PARAMETRO OBIETTIVO SI NO 

P1 indicatore 1.1  X 

P2 indicatore 2.8  X 

P3 indicatore 3.2  X 

P4 indicatore 10.3  X 

P5 indicatore 12.4  X 

P6 indicatore 13.1 X  

P7 indicatore 13.2  X 

P8 indicatore   X 

Ente strutturalmente deficitario  X 

 

SEZIONE 2 – GESTIONE ECONOMICO -  PATRIMONIALE 

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2020, costituito dal Conto del Bilancio, dallo 

Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, è stato redatto secondo i criteri previsti dal decreto 23 

giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ed in 

particolare secondo gli allegati 4/2 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria e 

l’allegato 4/3 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse 

finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità 
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acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, 

con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo. 

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei 

fattori produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la 

propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati 

attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle 

condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse 

da altri enti, emerge il risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico 

della gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tempo. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati predisposti applicando in maniera puntuale 

il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove 

il disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati applicati i Principi Contabili enucleati 

dall’Organismo Italiano per la Contabilità (OIC). 

2.1 Risultato economico della gestione 

Il risultato economico rappresenta un “indicatore sintetico” dell'intera gestione economica del 

periodo ed è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come 

risultanti dal Conto Economico. 

Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autoritativa, 

ma anche secondo il criterio e la logica del “reddito”, tipico delle attività d'impresa. 

La ricerca della redditività nella gestione degli enti locali non è un aspetto del tutto nuovo: l'articolo 

55 della legge n. 142/90 - oggi articolo151 del Tuel - già recitava “i risultati di gestione sono 

rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 

bilancio ed il conto del patrimonio”. La norma, nel rispetto della logica propria di una legge di 

principi, non forniva gli strumenti operativi successivamente introdotti con l'approvazione dei 

modelli ministeriali previsti nel D.P.R. n. 194/96. 

Il risultato economico d'esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di 

ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del 

Patrimonio Netto. Partendo da questo dato è possibile procedere ad un'analisi dei risultati parziali al 

fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica. 

Con riferimento al nostro Ente, il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze 

contabili riportate nella seguente tabella, nella quale si evidenzia come il risultato finale sia 

costituito dalla somma algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le cui 

analisi dettagliate verranno esposte nel prosieguo della trattazione. 
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CONTO ECONOMICO 2019 2020 

riferimento 

riferiment

o  

 

art.2425 cc 

DM 

26/4/95 

 

     

       

1 Proventi da tributi 8.601.929,33 8.592.754,24    

2 Proventi da fondi perequativi 718.422,40 784.019,19    

       

3 Proventi da trasferimenti e contributi 940.422,12 2.940.345,10    

       

a Proventi da trasferimenti correnti 650.247,85 2.074.825,49  A5c  

       

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00  E20c  

c Contributi agli investimenti 290.174,27 865.519,61    

       

4 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 

servizi pubblici 464.058,72 405.084,84    

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 70.289,07 62.296,40    

       

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00    

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 393.769,65 342.788,44    

       

5 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. 

0,00 0,00 A2 A2 

 

(+/-) 

 

      

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3  

       

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4  

       

8 Altri ricavi e proventi diversi 180.604,15 227.140,91 A5 A5 a e b  

       

 
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE (A) 10.905.436,72 12.949.344,28    

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 160.788,69 198.859,16 B6 B6  

10 Prestazioni di servizi 6.030.417,20 6.033.896,45 B7 B7  

       

11 Utilizzo  beni di terzi 41.717,87 35.266,10 B8 B8  

       

12 Trasferimenti e contributi 309.765,25 751.850,88    

       

a Trasferimenti correnti 309.765,25 747.498,49    

b 

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 

pubbliche 0,00 0,00    

       

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 4.352,39    

13 Personale 2.287.975,76 2.105.985,21 B9 B9  

       

14 Ammortamenti e svalutazioni 2.848.185,50 4.873.682,58    

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 28.754,66 34.182,22 B10a B10a  

       

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.273.104,63 2.283.544,22 B10b B10b  

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c  

       

d Svalutazione dei crediti 0,00 2.555.956,14 B10d B10d  

       

15 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 
beni di consumo 0,00 0,00 B11 B11  
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(+/-) 

 

      

16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 B12 B12  

       

17 Altri accantonamenti 0,00 510.985,96 B13 B13 

      

18 Oneri diversi di gestione 600.403,67 671.367,60 B14 B14 

      

 
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (B) 11.732.927,73 15.181.893,94   

      

 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA 

(827.491,01) (2.232.549,66) 

  

 

GESTIONE (A-B) 

  

     

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00   

      

a da società controllate 0,00 0,00   

b da società partecipate 0,00 0,00   

      

c da altri soggetti 0,00 0,00   

20 Altri proventi finanziari 3,51 5,51 C16 C16 

      

 Totale proventi finanziari 3,51 5,51   

21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.390,90 1.167,84   

a Interessi passivi 1.390,90 1.167,84   

      

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00   

 Totale oneri finanziari 1.390,90 1.167,84   

      

 
TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI (C) (1.387,39) (1.162,33)   

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18 

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19 

      

 TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00   

24 Proventi straordinari 678.851,74 1.671.537,12 E20 E20 

a Proventi da permessi di costruire 522.969,84 400.889,38   

      

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 53.619,53 0,00   

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 102.262,37 222.990,88  E20b 

      

d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00  E20c 

e Altri proventi straordinari 0,00 1.047.656,86   

      

 Totale proventi straordinari 678.851,74 1.671.537,12   

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00   

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 228.876,63 471.389,98  E21b 

      

c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00  E21a 

d Altri oneri straordinari 0,00 0,00  E21d 

      

 Totale oneri straordinari 228.876,63 471.389,98   

      

 
TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) 449.975,11 (1.200.147,14)   
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-

B+C+D+E) (378.903,29) (1.033.564,85)   

26 Imposte 152.246,94 141.183,55 E22 E22 

      

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (531.150,23) (1.174.748,40)   

 

2.1.1 Risultato della gestione 

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il 

primo risultato intermedio esposto nel Conto Economico e rappresenta il risultato dell'attività 

caratteristica dell'ente cioè l'economicità di quella parte della gestione operativa, svolta in modo 

diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione dell'efficienza 

produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta. 

Per una analisi approfondita delle singole voci che compongono i componenti positivi e negativi 

della gestione si rimanda al Conto Economico. 

2.1.2 Proventi ed oneri finanziari 

Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni "extra 

caratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del 

risultato economico complessivo. 

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel Conto 

Economico dell'ente in corrispondenza della classe "Proventi e oneri finanziari" che permette di 

apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) 

sul risultato della gestione. 

2.1.3 Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza delle 

rettifiche di valore delle attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di 

immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni, e dei titoli iscritti nell'attivo circolante. 

L’Ente non ha effettuato alcuna svalutazione/rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. 

2.1.4 Proventi ed oneri straordinari 

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d'esercizio è quella 

“straordinaria”, ossia l'incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito. Per 

una analisi approfondita delle singole voci che compongono i componenti positivi e negativi della 

gestione si rimanda al Conto Economico. 

2.2 Risultato della gestione patrimoniale 

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

propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
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passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del Patrimonio Netto con il 

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

L’oggetto delle rilevazioni in contabilità economico patrimoniale è proprio il patrimonio in quanto 

l’ente locale, per sua natura, non ha lo scopo di massimizzare il profitto. Tuttavia ogni ente locale 

ha l’onere di salvaguardare e tutelare il suo patrimonio in quanto è il mezzo attraverso il quale, con 

una propria organizzazione di risorse umane e finanziarie, offre servizi alla collettività. 

Il procedimento di formazione dello Stato Patrimoniale è stato fatto ispirandosi a criteri generali 

della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali. 

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le 

componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti 

negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente 

realizzate. Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo 

delle valutazioni contabili di bilancio. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto 

pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e 

di gestione. 

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti 

delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano 

“utilità economiche” cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti 

finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci 

positive e negative relative all’esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce. Il presente 

principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema 

di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel 

bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di 

rendicontazione o consuntivo.  

L’analisi economica delle operazioni di un’amministrazione pubblica richiede una distinzione tra 

fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e 

vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto 

finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, 

prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza 

economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei Dottori 

Commercialisti, Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la 
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maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza 

economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo 

erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. Le risorse finanziarie rese 

disponibili per le attività istituzionali dell’amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti 

correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la 

manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi 

sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in 

termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione 

vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o 

dell’onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti 

economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse 

disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario 

fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di 

contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici 

negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. 

In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di 

rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti 

amministrativi che l’amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e 

che si è realizzata nell’esercizio (bilancio di rendicontazione). 

Il principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La 

valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della 

continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita. Infatti il 

principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente 

connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla 

preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili 

finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima 

in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da 

evidenziare chiari e significativi cambiamenti. 

La costanza nell’applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni 

finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della 

continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle 

valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l’analisi nel 

tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio. 
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STATO PATRIMONIALE 2020 

 

 

Attività 2019 2020 

riferimento riferimento  

 art.2424 

CC 

DM 

26/4/95 

 

     

       

 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    

       

I Immobilizzazioni immateriali 90.622,62 93.164,22 BI BI  

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1  

       

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2  

3 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 90.622,62 93.164,22 BI3 BI3  

       

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4  

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5  

       

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6  

       

9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7  

       

 Totale immobilizzazioni immateriali 90.622,62 93.164,22    

II Immobilizzazioni materiali 56.258.288,25 55.398.078,42    

       

1 Beni demaniali 28.347.156,10 27.959.314,44    

1.1 Terreni 0,00 0,00    

       

1.2 Fabbricati 11.487.919,02 11.298.709,15    

1.3 Infrastrutture 16.859.237,08 16.660.605,29    

       

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00    

III Altre immobilizzazioni materiali 19.375.140,57 18.686.657,95    

       

2.1 Terreni 1.725.710,59 1.718.852,34 BII1 BII1  

2.2 Fabbricati 16.759.216,17 15.965.386,67    

2.3 Impianti e macchinari 317.671,15 294.803,03 BII2 BII2  

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 304.742,82 301.691,39 BII3 BII3  

2.5 Mezzi di trasporto 0,01 0,00    

       

2.6 Macchine per ufficio e hardware 5.547,97 7.801,88    

       

2.7 Mobili e arredi 12.980,60 59.291,69    

       

2.8 Infrastrutture 244.580,60 335.312,95    

2.99 Altri beni materiali 4.690,66 3.518,00    

       

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 8.535.991,58 8.752.106,03 BII5 BII5  

 Totale immobilizzazioni materiali 56.258.288,25 55.398.078,42    

       

IV Immobilizzazioni Finanziarie 44.598,64 617.824,54    

1 Partecipazioni in 34.863,09 44.598,64    

2 Crediti verso 9.735,55 573.225,90    
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d Altri soggetti 0,00 528.557,51 BIII3   

       

 Totale immobilizzazioni finanziarie 44.598,64 617.824,54   

      

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 56.393.509,51 56.109.067,18   

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI 

 Totale rimanenze 0,00 0,00   

      

II Crediti 5.998.435,62 3.475.941,20   

1 Crediti di natura tributaria 2.690.404,64 1.393.243,46   

2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.415.859,48 1.509.564,60   

      

3 Verso clienti ed utenti 549.781,23 271.533,24 CII1 CII1 

4 Altri Crediti 342.390,27 301.599,90   

      

 Totale crediti 5.998.435,62 3.475.941,20   

      

III 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 0,00 0,00   

      

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

      

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5 

 Totale attività finanziarie che non costituiscono 

0,00 0,00 

  

 

immobilizzi 

  

     

IV Disponibilità liquide 

 

 

 

3.729.664,88 5.877.761,96   

1 Conto di tesoreria 3.729.664,88 5.877.761,96   

      

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 

CIV1b e 

CIV1c 

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 

CIV2 e 

CIV3 

CIV2 e 

CIV3 

      

4 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati 

all'ente 0,00 0,00   

 Totale disponibilità liquide 3.729.664,88 5.877.761,96   

      

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.728.100,50 9.353.703,16   

      

1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D 

2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D 

      

 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00   

 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 66.121.610,04 65.462.770,34   

      

 TOTALE CONTI D'ORDINE 571.948,20 470.665,61   
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Passività 2019 2020 

riferimento riferimento  

 
art.2424 

CC 

DM 

26/4/95 

 

     

       

I Fondo di dotazione 18.536.161,41 18.536.161,41 AI AI  

II Riserve 41.538.187,83 41.007.037,60    

       

a da risultato economico di esercizi precedenti (3.004.654,06) (3.535.804,29) 

AIV, AV, 

AVI, 

AIV, AV, 

AVI,  

AVII, AVII AVII, AVII 

 

     

b da capitale 33.839.809,78 33.839.809,78 AII, AIII AII, AIII  

       

c da permessi di costruire 10.703.032,11 10.703.032,11    

d 

riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e 

0,00 0,00 

   

per i beni culturali 

   

      

       

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00    

III Risultato economico dell'esercizio (531.150,23) (1.174.748,40) AIX AIX  

       

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 59.543.199,01 58.368.450,61    

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 

   

B1 B1  

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2  

       

3 Altri 1.047.656,86 510.985,96 B3 B3  

 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.047.656,86 510.985,96    

       

 TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    

1 Debiti da finanziamento 261.900,21 193.396,17    
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2 Debiti verso fornitori 2.386.706,94 2.295.931,92 D7 D6  

       

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5  

       

4 Debiti per trasferimenti e contributi 271.770,25 654.569,51    

5 Altri debiti 2.610.376,74 3.439.436,17    

 TOTALE DEBITI (D) 5.530.754,14 6.583.333,77    

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E  

       

 Risconti passivi 0,00 0,00    

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00    

       

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00    

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00    

       

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00    

       

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 66.121.610,01 65.462.770,34    

       

 TOTALE CONTI D'ORDINE 571.948,20 470.665,61    

 

Passando all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del 

bilancio d’esercizio avremo: 

2.2.1 Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente 

tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how 

giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel 

documento OIC n. 24; l’ammortamento e l’eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli 

di valore sono stati effettuati in conformità ai criteri precisati in tale documento. 
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2.2.2 Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo 

di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli 

onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed 

imputati direttamente alle singole voci. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i 

coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità 

economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti. 

L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del 

Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. Alla data di chiusura 

dell’esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei beni rispetto al costo iscritto 

in bilancio. 

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili 

non utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzabili. 

2.2.3 Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate in base al “metodo del patrimonio netto 

dell’esercizio precedente” per impossibilità di acquisire lo schema di bilancio delle società 

partecipate necessario per l’adozione del metodo del Patrimonio Netto.   

2.2.4 Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 

apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.  

2.2.5 Patrimonio netto 

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le 

attività e le passività patrimoniali. Il comma 2 dell'articolo 230 del Tuel lo definisce quale 

"consistenza netta della dotazione patrimoniale" . In altri termini, esprime la capacità dell’Ente di 

soddisfare gli impegni presi “in via residuale” attraverso le attività. 

2.2.6 Debiti 

I debiti sono esposti al loro valore nominale.  

2.2.7 Conti d’ordine 

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine, 

suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli 

accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli 

della loro manifestazione. 
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Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 

hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono 

stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 

finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’ente. 

Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 

patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un 

fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere 

registrato in contabilità generale. 

SEZIONE 3 – PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 

Con il nuovo ordinamento contabile il Legislatore ha previsto l’adozione di un sistema di indicatori 

che si compone di indicatori analitici e sintetici: 

a) i primi analizzano i diversi aspetti della gestione sottoposta a rendicontazione, dalle entrate 

correnti alle spese di personale, dal risultato di amministrazione alla sostenibilità del debito, dalle 

partite di giro al fondo pluriennale vincolato; 

b) i secondi sono dei rapporti di composizione che analizzano, per ogni tipologia di entrata e per 

ogni singolo programma di spesa, il rapporto delle previsioni, sia iniziali che definitive, sul totale 

delle previsioni e il rapporto degli accertamenti/impegni sul totale degli stessi. L’analisi viene 

condotta anche sul bilancio di cassa evidenziando la capacità dell’Ente di pagare i propri impegni di 

spesa. 

L’adozione del piano degli indicatori consente la comparazione sulle politiche di spesa, 

investimento e di entrata tra enti di diverse dimensioni e per periodi diversi fornendo, in tal modo, 

ulteriori parametri di valutazione in merito alle azioni intraprese dal proprio ente contribuendo così 

a rendere più trasparente il bilancio. Si analizza di seguito il piano degli indicatori per tipologia: 

- Rigidità strutturale di bilancio: in ogni bilancio vi sono spese fisse difficilmente rimodulabili 

che rappresentano in via prioritaria ciò che deve essere finanziato nel corso dell’esercizio 

vincolando in tal modo le risorse disponibili al preliminare finanziamento di esse. Trattasi, ad 

esempio, delle spese di personale e delle quote di rimborso mutui, spese dal cui sostenimento l’ente 

non può astenersi. Così come vincolante è il ripiano di un eventuale disavanzo di amministrazione 

riveniente dall’esercizio finanziario precedente. Il focus, pertanto, si concentra sul grado di rigidità 

della spesa corrente e, conseguentemente, sul margine discrezionale che rimane in capo all’ente per 

attuare le proprie politiche di spesa: infatti tanto minore è la spesa rigida maggiori saranno le 

opportunità in capo all’ente per finanziare nuovi e specifici interventi. Tanto più l’indice presenta 
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un valore prossimo a cento tanto più il bilancio ha un elevato grado di rigidità: ciò compromette la 

possibilità per l’ente di soddisfare adeguatamente i bisogni della collettività amministrata; 

- Entrate correnti: tale tipologia è composta da otto indicatori ed analizza il grado di realizzazione 

delle entrate correnti rispetto alle previsioni iniziali ed alle previsioni definitive. L’analisi prende a 

riferimento anche il bilancio di cassa. Trattasi di indici di correlazione che raffrontano grandezze 

omogenee quali le entrate correnti accertate con le entrate correnti previste e di indici di 

composizione che misurano il peso percentuale delle grandezze prese a riferimento, nella fattispecie 

le entrate proprie rispetto al totale delle entrate correnti. Per gli indicatori di tale tipologia, che 

raffrontano i valori degli accertamenti di entrata con le previsioni iniziali e finali, più alto è 

l’indicatore più l’ente è riuscito a fare previsioni attendibili; 

- Spese di personale: tale tipologia di spesa costituisce un’uscita non comprimibile nel breve 

periodo, risulta quindi di estrema utilità poter disporre di indici che evidenziano quanta parte delle 

spese correnti è assorbita dalle spese di personale al fine di conoscere gli effettivi margini di 

flessibilità di cui l’ente dispone nell’offerta di servizi alla collettività amministrata. L’analisi si 

estende anche alla spesa per contratti a tempo determinato e a quella sostenuta a titolo di 

produttività e salario incentivante attraverso rapporti di composizione che percentualizzano la spesa 

del salario accessorio e dei rapporti di lavoro flessibile rispetto al totale delle spese di personale. 

Maggiore è il rapporto minori sono le possibilità di incrementare il livello dei servizi offerti o di 

prevederne nuovi visto la rigidità di tale spesa;  

- Esternalizzazione dei servizi: Nell’ottica della ricerca di una gestione che sia in grado di 

assicurare livelli sempre crescenti di efficienza ed efficacia e nel contempo che risulti vantaggiosa 

per l’utente, gli enti locali hanno abbandonato la gestione diretta per affidarla a soggetti esterni. Per 

valutare il grado di esternalizzazione dei servizi è stato costruito un apposito indicatore che 

evidenzia quanta parte dell’ordinaria spesa corrente è assorbita da gestione esterne alle quali è stata 

affidata l’offerta di servizi pubblici locali alla collettività di riferimento. Tanto più il rapporto è 

elevato tanto più l’ente gestisce l’offerta di servizi attraverso soggetti esterni (facendo ricorso 

all’appalto o alla concessione di servizi); 

- Interessi passivi: I successivi indicatori focalizzano l’attenzione sulla spesa sostenuta dall’ente 

per i debiti contratti a breve o a medio lungo termine. In particolare si analizzano gli interessi 

passivi scaturenti da finanziamenti accordati all’ente e, tali indicatori, segnalano quanta parte delle 

entrate correnti è sottratta all’offerta di servizi per essere destinata al pagamento degli interessi 

passivi; 

- Investimenti: Con tale gruppo di indicatori l’analisi si sposta sulla spesa per investimenti allocata 

al titolo 2 dell’uscita. 
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Il primo indicatore segnala in quale misura percentuale rispetto ai primi due titoli della spesa, si 

formalizzano procedure per la realizzazione di opere pubbliche in genere o per erogazioni effettuate 

a titolo di contributo per gli investimenti. 

Il secondo indicatore segnala quanto speso dall’ente a titolo di investimenti per ogni persona 

residente. 

Il quinto indicatore analizza in che misura percentuale l’avanzo corrente o il margine corrente di 

competenza (se applicato in fase previsionale) concorrono a finanziare le spese relative agli 

investimenti ed ai contributi agli investimenti; 

- Analisi dei residui: L’analisi dei residui riportati evidenzia la percentuale dei residui che derivano 

dalla competenza sul totale dei residui della medesima tipologia. 

Il primo ed il secondo indicatore evidenziano quanta parte dei residui passivi di parte corrente e di 

parte capitale derivano dall’esercizio oggetto di rendicontazione. 

Il quarto ed il quinto indicatore segnalano quanta parte di residui attivi di parte corrente e di parte 

capitale si generano dall’esercizio e se l’ente riesce a concludere il procedimento di acquisizione di 

entrata attraverso la realizzazione del credito entro l’anno: tanto più alto è l’indicatore tanto più 

l’ente non riesce a riscuotere nell’anno gli importi accertati nel medesimo periodo; 

- Smaltimento debiti non finanziari: La tematica dello smaltimento dei debiti commerciali è di 

rilevanza fondamentale e particolarmente attenzionata dal legislatore posto che uno dei motivi di 

sofferenza delle imprese è proprio il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione 

e un freno alla loro competitività. Molti sono stati i provvedimenti emanati volti ad accelerare i 

pagamenti del comparto pubblico: dalla “certificazione dei crediti” all’erogazione di “anticipazioni 

di liquidità” per lo smaltimento dei residui passivi. È conseguenziale, pertanto, che vi siano 

indicatori dedicati alla velocità di smaltimento dei debiti commerciali, segno inequivocabile della 

presenza o meno di una sana gestione finanziaria, visto che il ritardo nei pagamenti, quando diventa 

strutturale, è dovuto alla scarsa capacità dell’ente di realizzare i propri crediti. 

Il primo ed il secondo indicatore indicano la velocità di pagamento delle spese di competenza e dei 

residui passivi (debiti sorti nei precedenti esercizi): tanto più alto è l’indicatore tanto maggiore è la 

capacità dell’ente di pagare i propri debiti. 

Il terzo e quarto indicatore spostano l’analisi sulla capacità dell’ente di smaltire i debiti nei 

confronti delle amministrazioni pubbliche. Anche in questo caso l’analisi è svolta sia sulla 

competenza che sui residui ed indica la capacità di smaltimento di tali debiti; 

- Debiti finanziari: Il gruppo degli indicatori relativo ai debiti finanziari esamina il debito derivante 

dai mutui contratti arrivando a determinare l’indebitamento pro-capite, il peso delle estinzioni 
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anticipate e delle estinzioni ordinarie sul totale del debito contratto dall’ente e la sostenibilità del 

debito; 

- Composizione dell’avanzo di amministrazione: Il risultato di amministrazione indica se le 

disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (fondo cassa) sommate ai crediti che ha diritto di 

incassare (residui attivi) sono sufficienti a pagare le obbligazioni passive (residui passivi). Dalla sua 

scomposizione si evidenzia quanta parte è formata da fondi vincolati (destinati alla realizzazione di 

una specifica spesa), da fondi accantonati (riservati alla copertura di spese potenziali o rischi latenti) 

e da fondi liberi (destinati agli investimenti o alla generalità delle spese correnti). Il risultato di 

amministrazione è positivo se l’avanzo libero, dato dalla quota del risultato di amministrazione che 

resta disponibile dopo aver detratto le somme accantonate, le quote vincolate e quelle destinate alla 

realizzazione di investimenti è maggiore di zero. I successivi quattro indici analizzano il risultato 

positivo di amministrazione nella sua scomposizione, mostrando quanta parte dell’avanzo in quota 

percentuale è formato da avanzo libero, vincolato o accantonato. Trattasi di indici di composizione 

che analizzano il peso che ogni singola quota del risultato positivo di amministrazione ha sul totale 

dello stesso, permettendo raffronti con enti diversi e per periodi diversi. 

CONCLUSIONI 

I dati illustrati e commentati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, 

economico e patrimoniale del Comune di Noci. 
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