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SINTESI SEMPLIFICATA RENDICONTO 2021 (art. 227, comma 6-bis, D.Lgs 267/2000). 

Il Rendiconto 2021 si chiude con le seguenti principali risultanze finali: 
- un avanzo di amministrazione di euro 6.087.757,55; 
- un fondo cassa di euro 12.643.193,11; 
 
Andando ad analizzare le voci principali, confrontandole anche con quelle relative all’esercizio precedente 2020, si vede come l’avanzo di amministrazione 2021 è 
in diminuito di circa 74mila euro rispetto a quello approvato l’anno scorso che era di euro 6.162.400,20.  
Le motivazioni della diminuzione dell’avanzo di amministrazione si evidenziano andando ad analizzare le varie parti che compongono l'avanzo ed i relativi 
incrementi e decrementi:  
 
Per la parte accantonata 
Si rileva nella parte accantonata un Fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 2.400.862,94 il cui incremento di euro 116.435,68 è dovuto al fisiologico accumulo al 
Fondo dell’anno precedente delle entrate da tributi e da proventi dei servizi non ancora riscossi derivanti dall’anno di competenza 2021 e compensato in parte dalle 
riscossioni riferite a residui attivi di anni precedenti che si verificano nel corso dell’anno.   
In sede di rendiconto sono anche stati eliminati, come prevedono i principi contabili, i residui attivi di maggiore anzianità con contestuale riduzione del relativo 
Fondo crediti. La normativa prevede che l’attività di recupero dei crediti, seppur eliminati dal bilancio, debba comunque proseguire sia tramite l’attività dei 
Concessionari per la riscossione che tramite l’attività dell’Agenzia Entrate Riscossione.  
Il risultato di amministrazione presenta poi accantonamenti per Fondo Perdite partecipate per euro 27.984,00 risultanti dall'anno precedente e non utilizzati, fondo 
rinnovi contrattuali per euro 169.942,00 in aumento di euro 94.601,43 rispetto all'anno precedente ed euro 7.000,00 per fondo fine mandato. 
 
Per la parte vincolata 
All’interno dell’avanzo vincolato di euro 931.094,63, troviamo le seguenti voci che hanno dei vincoli di destinazione della spesa stabiliti per legge o da principi 
contabili.: 
- euro 606.474,15 vincolato da leggi e da principi contabili 
- euro 324.289,48 vincolato da trasferimenti 
Le somme vincolate già presenti al 31/12/2020 erano di euro 1.303.411,08. 
La parte vincolata è diminuita di euro 372.316,45 principalmente per due motivi: perchè nel corso del 2021 è stato utilizzato avanzo vincolato per spese di 
investimenti e perchè è stato utilizzato avanzo vincolato derivante da Fondi Statali emergenza covid per coprire minori entrate o maggiori spese correnti.  
Oltre a queste variazioni in negativo che riducono l’avanzo vi sono poi delle variazioni in positivo che vanno a ricostituire in parte l’avanzo e derivano da 
economie di spesa generate dalla sola competenza dell’esercizio 2021. 
 
Per la parte investimenti 
La parte di avanzo di amm.ne destinata agli investimenti risulta essere di euro 162.396,13, in diminuzione di euro 757.547,00 rispetto all’esercizio 2020 dove era 
di euro 919.943,13. Questa riduzione è dovuta in quanto nel corso del 2021 è stato quasi totalmente utilizzato per euro 918.462,12 l’avanzo derivante dal 2020 per 
il finanziamento di investimenti ed allo stesso tempo si è ricostituito per euro 160.915,12 l’avanzo investimenti derivante dalla competenza dell’esercizio 2021, 
principalmente da quelle spese di investimento previste nel corso dell’anno 2021 che non vengono poi impegnate entro fine anno e che quindi confluiscono in 
avanzo per essere poi riprogrammate nel corso dell’esercizio 2022.  
 



  

Pag. 2 di 2 

 
 
 
Per la parte libera 
L’avanzo libero di euro 2.368.477,85 deriva dalla differenza fra la quota libera presente a inizio anno di euro 1.547.794,16 a cui va detratta la quota di avanzo di 
amm.ne libero applicato al bilancio dell’esercizio 2021 di euro 116.900,00 e a cui va sommato l'aumento di avanzo derivante dalla gestione 2021 di euro 
937.583,69 grazie ad economie di spesa, a maggiori entrate non previste e ad una riduzione della spesa per Fondo crediti dubbia esigibilità rispetto a quanto 
previsto in bilancio per le voci di competenza 2021, le cui voci insieme vanno ad incrementare l’avanzo di amm.ne libero.  
  
Nel corso dell'esercizio 2021 riepilogando si sono applicati al bilancio di previsione i seguenti avanzi di amm.ne per euro 1.815.688,89: 

- Per il finanziamento delle spese di parte corrente euro 516.917,89, di cui euro 11.356,78 di avanzo accantonato, euro 68.000,00 di avanzo libero ed euro 
437.561,11 di avanzo vincolato; 

- Per il finanziamento di spese di investimento euro 1.298.771,00 di cui euro 48.900,00 di avanzo libero, euro 918.462,12 di avanzo investimenti ed euro 
331.408,88 di avanzo vincolato. 

 
Fondo cassa 
Il Fondo di cassa al 31/12 rileva un incremento in quanto passa da euro 10.358.783,38 del 2020 ad euro 12.643.193,11 del 2021. 
Tale aumento si è verificato per tre motivi: 
- il primo motivo è correlato all'incremento dell'avanzo di amministrazione che ha come effetto correlato l’aumento del Fondo di cassa; 
- il secondo motivo è correlato alla gestione degli  investimenti  e opere pubbliche impegnate e in corso di attuazione, in quanto a fronte di risorse di cassa in entrata 
già presenti non si rileva un immediata uscita di cassa in quanto in media gli investimenti hanno un iter di pagamenti pluriennale e quindi molto diluito nel tempo in 
base ai cronoprogrammi dei lavori da eseguire, di conseguenza questo sfasamento temporale crea di norma un incremento del fondo cassa; 
- inoltre da una buona gestione dei residui attivi, delle relative riscossioni e della correlata gestione prudenziale del Fondo crediti di dubbia esigibilità ne deriva un 
aumento del risorse di cassa. 
 
Contabilità economica patrimoniale 
Per quanto riguarda le voci dello stato patrimoniale e del conto economico con la rilevazione dell’utile di esercizio derivanti dall’applicazione delle regole della 
contabilità economico patrimoniale, si evidenzia che tale contabilità per gli enti locali riveste solo carattere conoscitivo. 
Seppur la logica con la quale vengono rilevati gli elementi economico patrimoniale differisce di molto dalla logica della contabilità finanziaria, volendo 
riconciliare i dati più significativi, l’utile rilevato dall’ente di euro 2.161.966,21 differisce dall'avanzo di amm.ne di euro 6.087.757,55 principalmente per i 
seguenti motivi: 
- Al bilancio finanziario 2021 è stato applicato avanzo di amministrazione per euro 1.815.688,89 e nella contabilità economica tale voce non è contemplata nei 
ricavi del c/economico e di conseguenza l’avanzo di amministrazione va a finanziare tutta una serie di maggiori spese, tra cui spese correnti e contributi agli 
investimenti che incidono sui costi del c/economico senza avere però la relativa entrata nei ricavi del c/economico;  
- All'interno dei costi del c/economico sono presenti euro 2.045.356,43 di ammortamenti che non sono presenti nelle rilevazioni della contabilità finanziaria; 
Oltre a tali macro differenze fra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale ve ne sono molte altre di minor rilevanza che influiscono sia in modo 
positivo che negativo le quali non permettono una conciliazione esatta e puntuale fra le due modalità di rilevazione dei dati, basata come previsto dalla normativa su 
una matrice di correlazione che viene ogni anno stabilita e aggiornata dalla Ragioneria Generale dello Stato. 


