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1) PREMESSA 

 

1.1) La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in 

attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli 

schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la proroga di 

un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa valutazione della 

sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in vigore della riforma è diluita 

lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le 

evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale. 

 

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare riferimento alle 

serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla riforma, che trovano diretta 

ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente: 

- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale) 

articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e programmi (aggregati 

omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale 

individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). 

Per l’anno 2016 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto 

hanno funzione autorizzativa, conservando carattere conoscitivo i documenti contabili “tradizionali”. La nuova 

classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni 

riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al 

fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che 

costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente 

classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la 

fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). Unità di voto ai fini 

dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie per le entrate; 

- il Documento unico di programmazione quale atto fondamentale in cui vengono formalizzate le scelte strategiche ed 

operative dell’ente; 

- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di riferimento 

del bilancio. 

- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a 

scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per 

l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli 

cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli 

esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate 

ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il 

fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente 

la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse; 

- le previsioni dell’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio 

dell’armonizzazione, gli enti provvedono al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine di 

eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e 

ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile 

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla 

determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi 

precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi 

eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi 

- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, secondo il 

quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve 

essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia esigibilità”) che confluisce a fine anno 

nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.  
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1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova 

la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della 

programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, 

il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di 

esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e 

quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento 

virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano 

tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, 

cercando di migliorare le performance dell’anno successivo. 

 

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme  dell’ordinamento contabile, norme 

che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, 

volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e 

all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare: 

 

 l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 

gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 

231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione 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”. 

 l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione. 

 

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra 

menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione 

ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile 

spiegazione agli eventi considerati. 
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2) LA GESTIONE FINANZIARIA  

 

2.1) Il bilancio di previsione 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 112 in data 21/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011.  

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 

1) delibera di Consiglio Comunale n. 113, in data 21/12/2017, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

2) delibera di Consiglio Comunale n. 2, in data 27/2/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

3) delibera di Consiglio Comunale n. 27, in data 29/05/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

4) delibera di Giunta Comunale n. 93, in data 18/06/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione d’urgenza al bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000); 

5) delibera di Consiglio Comunale n. 36, in data 24/07/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

6) delibera di Consiglio Comunale n.46, in data 28/09/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

7) delibera di Consiglio Comunale n. 49, in data 8/11/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

8) delibera di Consiglio Comunale n. 72, in data 28/11/2018, esecutiva, ad oggetto Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 (art. 175 comma 2 del d.lgs. 267/2000); 

 

La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione con delibera n. 1 in data 8/1/2018.  

 

Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote 

d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 

 

Oggetto Provvedimento Note 

Organo Numero Data 
Aliquote IMU Consiglio comunale 44 22/05/2014 confermate per il 2018 

Aliquote TASI Consiglio comunale 77 29/05/2015 confermate per il 2018 

Tariffe Imposta Pubblicità Consiglio comunale 50 22/05/2014 confermate per il 2018 

Tariffe TOSAP Giunta comunale 205 24/11/2003 confermate per il 2018 

Tariffe TARI Consiglio comunale 5 27/2/2018  

Addizionale IRPEF Consiglio comunale 78 29/05/2015 confermate per il 2018 

Imposta di soggiorno Giunta comunale 40 13/04/2015 confermate per il 2018 

Servizi a domanda individuale Giunta comunale 120 

 

13/11/2017 
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2.2) Il risultato di amministrazione 

 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 3.571.968,98 così determinato: 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 

 GESTIONE 

Residui Competenza TOTALE 

Fondo cassa al 1 Gennaio   
  

5.486.778,22 

RISCOSSIONI ( + ) 735.697,39 14.629.363,34 15.365.060,73 

PAGAMENTI ( - ) 3.065.106,48 11.813.423,20 14.878.529,68 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ( = ) 
 

 

 

 

5.973.309,27 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ( - ) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ( = ) 5.973.309,27 

RESIDUI ATTIVI ( + ) 5.994.329,58 1.618.231,82 7.612.561,40 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 
  0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI ( - ) 3.979.196,03 3.269.754,85 7.248.950,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ( - ) 
 
 

 
 

172.556,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

( - ) 
2.592.394,81 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) 

(2) 

( = ) 

  
3.571.968,98 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 
     

Parte accantonata         

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018   1.316.289,98 

Fondo rischi contenzioso legale   3.000,00 

Fondo spese potenziali (fideiussioni, franchigie etc)   15.564,31 

Accantonamento TFM   14.826,18 

Fondo rischi fideiussioni rilasciate ai concessionari  190.585,11 

  Totale parte accantonata (B)  1.540.265,58 

Parte vincolata   
 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   597.093,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti   0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente   0,00 

Altri vincoli da specificare Totale parte vincolata ( C) 597.093,32 

     

Parte destinata agli investimenti   
 

  Totale parte destinata agli investimenti 

(D) 

209.865,38 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.224.744,70 
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2.3) Risultato di competenza e risultato gestione residui 

 

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno riferito 

alla gestione dei residui: 

 

Gestione di competenza     

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 1.149.524,56 

Totale accertamenti di competenza                                           + 16.247.595,16 

Totale impegni di competenza                                               - 
-15.083.178,05 

 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - -2.764.950,81 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 
-451.009,14 

    

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 29.972,47 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - -17.916,40 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 49.935,88 

Impegni confluiti nel FPV - 0,00  

SALDO GESTIONE RESIDUI = 
61.991,95  

   

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + -451.009,14  

SALDO GESTIONE RESIDUI + 61.991,95  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 1.842.266,71 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 2.118.719,46 

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018  = 3.571.968,98 

 

L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro anni: 

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Risultato di amministrazione 
4.608.822,43 3.106.444,58 3.960.986,17 3.571.968,98 

Gestione di competenza 
2.354.776,77 738.139,61 777.753,76 -451.009,14 

Gestione dei residui 
106.358,55 2.168,12 76.787,83 61.991,95 

Avanzo esercizi precedenti non 

applicato 
2.147.687,11 2.366.136,85 2.633.204,15 2.118.719,46 

 

 

2.4) Analisi della composizione del risultato di amministrazione 

 

2.4.1) Quote accantonate 

 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: 

 
Miss./ 

Progr. 

Cap. Descrizione Previsioni 

iniziali 

Var +/- Previsioni 

definitive 

20/3 1898/685 Fondo crediti di dubbia esigibilità 277.559,74 125.267,04 402.826,78 

20/3 1896/684 Fondo passività potenziali    

20/3 1898/683 Fondo altri accantonamenti: rinnovi contrattuali 76.048,34 -76.048,34  

 

 

Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 

1.540.265,58 e sono così composte: 
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Descrizione 
Risorse accantonate  

al 1/1  

Utilizzo 

accantonament

i nell'esercizio 

Accantonamenti 

stanziati 

nell'esercizio 

Risorse accantonate 

presunte al 

31/12/2018 

 

a b c d= a-b+c 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 920.529,80    1.316.289,98 

Fondo indennità di fine mandato 11.553,63 0.00  3.272,55 14.826,18 

Fondo rischi per fideiussioni rilasciate a terzi 192.148,16   -1563,05 190.585,11 

Fondo rischi per indennizzi potenziali 0,00    0,00 

Fondo per rinnovi contrattuali 0.00   0.00 0.00 

Fondo per indennizzi franchigie 0,00   15.105,00 15.105,00 

Accantonamento per trasferimento proprietario 

della strada art. 142 CDS 459,31     459.31 

Fondo per altre spese potenziali  0,00   3.000,00 3.000,00 

Totale accantonato 975.648,40  205.066,67 1.540.296,27 

 

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 

31/12/2018. 

 

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia 

esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle riscossioni in 

conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2018 ed in particolare nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è 

disposta previa: 

a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario 

l’accantonamento al fondo; 

b) individuazione del grado di analisi; 

c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 

 media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 

 media semplice dei rapporti annui; 

 rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in 

ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla 

sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per 

gli incassi; 

 media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno 

degli anni del primo triennio; 

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle 

riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

 

L’ente ha scelto il metodo della media semplice e si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di 

abbattere la % di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 al 85%.  

 

Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio  prevede “in considerazione delle difficoltà 

di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che 

hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto 

relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, [che] la quota accantonata nel risultato di 

amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al 

seguente: 
 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, 

nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 
 

Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE, con il seguente esito: 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ – RENDICONTO 2018 

Descrizione T
it

o
lo

 

T
ip

o
lo

g
ia

 

% 
Media  

quinqu

ennio 
preced

ente 

Importo residui 
da residui al 

31/12/2018 

% Acca.to 

a FCDE 

Importo 
minimo da 

accantonare  

Importo 
residui da 

competenza 

% 
Acca.to 

a FCDE 

Importo 
minimo da 

accantonare  

Importo 
minimo da 

accantonare 

% 

effettiva 
di acc.to 

al FCDE  

Importo 

effettivo 
accantonato a 

FCDE 

imposta comunale sugli immobili. - partite arretrate 1 101 53,32 € 5.808,64 46,68 € 2.711,47 € 25.475,48 46,68 € 11.891,95 € 14.603,42 47,00% € 14.603,42 

imu anni pregressi 1 101 18,43 € 160.788,52 81,57 € 131.155,20 € 269.033,64 81,57 € 219.450,74 € 350.605,94 82,00% € 356.580,11 

tasi anni pregressi 1 101 5,51 € 2.780,70 94,49 € 2.627,48 € 6.339,00 94,49 € 5.989,72 € 8.617,20 94,00% € 8.617,20 

imposta comunale sulla pubblicita' 1 101 97,37 € 0,00 2,63 € 0,00 € 0,00 2,63 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

imposta comunale sulla pubblicita' anni pregressi 1 101 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

imposta di soggiorno 1 101 100,12 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica 1 101 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

addizionale irpef ruoli 1 101 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

gettito straordinario di partite arretrate e supplettive non 

comprese nei residui 1 101 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

altre imposte: 5 per mille dell'irpef 1 104 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1 101 36,61 € 3.073,93 63,39 € 1.948,56 € 14.724,11 63,39 € 9.333,61 € 11.282,17 63,00% € 11.282,17 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ruoli 1 101 35,77 € 4.873,72 64,23 € 3.130,39 € 0,00 64,23 € 0,00 € 3.130,39 64,00% € 3.130,39 

entrate per accertamenti e liquidazioni tarsu-tares-tari 1 101 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

tari/tares - tassa rifiuti 1 101 56,12 € 74.618,59 43,88 € 32.742,64 € 0,00 43,88 € 0,00 € 32.742,64 44,00% € 74.610,64 

attivita' di controllo tares - tassa rifiuti 1 101 47,32 € 7.699,63 52,68 € 4.056,17 € 913,64 52,68 € 481,31 € 4.537,48 53,00% € 4.537,48 

tari- tassa rifiuti 1 101 25,00 € 515.029,31 75,00 € 386.271,98 € 285.393,18 75,00 € 214.044,89 € 600.316,87 75,00% € 600.316,87 

attivita' di controllo tari - tassa rifiuti 1 101 47,32 € 0,00 52,68 € 0,00 € 815,48 52,68 € 429,59 € 429,59 53,00% € 429,59 

tassa ammissione concorsi 1 101 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti sulle pubbliche affissioni 1 101 89,49 € 0,00 10,51 € 0,00 € 0,00 10,51 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti sulle pubbliche affissioni anni pregressi 1 101 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti di peso e misura pubblica 1 101 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sponsorizzazioni da altre imprese 2 103 77,00 € 7.547,55 23,00 € 1.735,94 € 305,00 23,00 € 70,15 € 1.806,09 23,00% € 1.806,09 

sponsorizzazioni da imprese partecipate 2 103 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti di segreteria 3 100 112,70 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti di segreteria su autorizzazioni, concessioni, certif. edilizie 

a vantaggio esclus. 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi per servizi ausiliari mensa aziendale 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso costo pasto dipendenti 3 100 70,10 € 0,00 29,90 € 0,00 € 0,00 29,90 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti di segreteria su autorizzazioni, concessioni 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso mensa dipendenti 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti per il rilascio delle carte d'identita' 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese di notifica 3 100 15,39 € 0,00 84,61 € 0,00 € 0,00 84,61 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese di notifica da famiglie - ufficio tributi 3 500 28,00 € 0,00 72,00 € 0,00 € 0,00 72,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese di notifica da imprese - ufficio tributi 3 500 29,48 € 0,00 70,52 € 0,00 € 0,00 70,52 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 
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sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali 

ecc da parte di imprese 3 200 8,41 € 1.761,50 91,59 € 1.613,36 € 1.780,00 91,59 € 1.630,30 € 3.243,66 92,00% € 3.243,66 

sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali 

ecc da parte di famiglie - non usare 3 200 18,47 € 7.284,67 81,53 € 5.939,19 € 0,00 81,53 € 0,00 € 5.939,19 82,00% € 5.939,19 

sanzioni  urbanistica per violazioni da parte di famiglie 3 200 100,00 € 16.127,21 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali 
ecc da parte di famiglie 3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 5.137,46 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni amministrative per violazione regolamenti del  3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni in materia urbanistica per violazioni da parte di 

imprese 3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni in materia urbanistica per violazioni da parte di 

famiglie 3 200 0,01 € 0,00 99,99 € 0,00 € 0,00 99,99 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni relative a imposte e tasse a famiglie 3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni relative a imposte e tasse a imprese 3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

sanzioni amministrative per violazione di norme del codice 
stradale a famiglie 3 200 26,05 € 114.887,43 73,95 € 84.959,25 € 33.708,00 73,95 € 24.927,07 € 109.886,32 74,00% € 109.886,32 

recupero spese per procedimenti contravvenzionali 3 500 15,33 € 5.251,00 84,67 € 4.446,02 € 2.096,30 84,67 € 1.774,94 € 6.220,96 85,00% € 6.220,96 

sanzioni amministrative per irregolarita' nelle procedure di  3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

non usare sanzioni amministrative per violazione di norme del 
codice stradale a imprese 3 200 37,95 € 2.464,78 62,05 € 1.529,40 € 0,00 62,05 € 0,00 € 1.529,40 62,00% € 1.529,40 

ruoli per sanzioni amministrative per violazione di norme del 

codice stradale 3 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

recupero spese per procedimenti contravvenzionali da imprese 3 500 26,91 € 214,90 73,09 € 157,07 € 428,65 73,09 € 313,30 € 470,37 73,00% € 470,37 

sanzioni amministrative per violazione di norme del codice 

stradale a imprese 3 200 100,00 € 679,00 0,00 € 0,00 € 374,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate dalla vendita di servizi - servizi finanziario e  3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate dalla vendita di servizi - servizi al cittadino 3 100 100,00 € 79,10 0,00 € 0,00 € 1.521,10 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi per il servizio di refezione scolastica 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 42.200,64 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi per il servizio del trasporto scolastico 3 100 59,08 € 859,74 40,92 € 351,81 € 630,00 40,92 € 257,80 € 609,61 41,00% € 609,61 

proventi per il servizio di refezione scolastica - insoluto 3 100 4,07 € 58.725,57 95,93 € 56.335,44 € 24.324,48 95,93 € 23.334,47 € 79.669,91 96,00% € 79.669,91 

entrate relative a teatri, musei, spettacoli e mostre 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi dei centri sportivi 3 100 93,02 € 0,00 6,98 € 0,00 € 9.209,07 6,98 € 642,79 € 642,79 7,00% € 642,79 

proventi per concessione dei centri sportivi 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi per servizio asilo nido e refezione 3 100 96,28 € 5.304,64 3,72 € 197,33 € 54.798,26 3,72 € 2.038,50 € 2.235,83 4,00% € 2.235,83 

proventi diritti cimiteriali 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi illuminazione votiva dei cimiteri 3 100 85,90 € 1.338,41 14,10 € 188,72 € 20,00 14,10 € 2,82 € 191,54 14,00% € 191,54 

proventi da servizi n.a.c. 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

canone d'affitto gestione farmacie comunali 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate per sterilizzazione inversione contabile iva (reverse 
charge) 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

fitti reali di fabbricati 3 100 64,49 € 0,00 35,51 € 0,00 € 0,00 35,51 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

fitti reali di fabbricati - sp 3 100 19,00 € 5.791,30 81,00 € 4.690,95 € 0,00 81,00 € 0,00 € 4.690,95 81,00% € 4.690,95 

fitto casermetta vv ff 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

locazione alloggi erp 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 
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fitti attivi fondi agricoli 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 16.598,37 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

fitti attivi aree diverse 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 871,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

canoni per concessioni cimiteriali 3 100 75,29 € 5.413,00 24,71 € 1.337,55 € 0,00 24,71 € 0,00 € 1.337,55 25,00% € 1.337,55 

canoni per concessione gestione  cimiteri 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 48.800,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive 3 100 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

altri proventi dei beni dell'ente 3 100 53,20 € 26.794,48 46,80 € 12.539,82 € 15.797,24 46,80 € 7.393,11 € 19.932,93 47,00% € 19.932,93 

interessi attivi diversi - lp 3 300 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

interessi attivi da tesoreria dell stato o altre amministrazioni  3 300 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

interessi attivi di mora 3 300 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 11,25 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

interessi attivi diversi - sg 3 300 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 23,15 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

dividendi da partecipazione consorzio a.m.i. 3 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

dividendi da partecipazione hera s.p.a. 3 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

dividendi - partecipazione sfera 3 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

dividendi da partecipazione lugo catering 3 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso dall'erario per crediti imposte indirette 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi dall'erario per crediti iva 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da gestore per impianti fotovoltaici 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi diversi e rimborsi vari 3 500 31,88 € 452,61 68,12 € 308,32 € 4.878,93 68,12 € 3.323,53 € 3.631,85 68,00% € 3.631,85 

recupero indennita' i.n.a.i.l. percepite dal personale dipendente 
infortunato 3 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi dall'erario per crediti imposte dirette 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 9.621,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi diversi e rimborsi vari rilevanti iva 3 500 95,86 € 0,00 4,14 € 0,00 € 0,00 4,14 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi dall'uso di  spazi pubblici 3 100 100,00 € 250,00 0,00 € 0,00 € 6.100,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi rilevante iva 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

trattenute per assenze per malattia art. 71 decreto brunetta 3 500 51,76 € 0,00 48,24 € 0,00 € 0,00 48,24 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi dall'uso di  spazi pubblici - sp 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi da servizi di copia e stampa rilevante iva 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

non usare rimborsi da societa' sportive 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

risarcimento sinistri diversi su beni immobili 3 500 95,64 € 0,00 4,36 € 0,00 € 0,00 4,36 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

risarcimento sinistri diversi su beni  3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese tecniche anticipate 3 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

altri indennizzi di assicurazioni n.a.c. 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi da servizi di copia e stampa 3 100 21,51 € 0,00 78,49 € 0,00 € 0,00 78,49 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 3 500 100,00 € 3.673.621,18 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi da servizi n.a.c. 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

recupero rate pagate per fideiussioni a favore di terzi 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate in eccesso da imprese 3 500 100,00 € 792,00 0,00 € 0,00 € 385,17 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

altre entrate correnti n.a.c. 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 3 500 99,04 € 10,80 0,95 € 0,10 € 0,00 0,95 € 0,00 € 0,10 1,00% € 0,10 

rimborsi vari rilevanti iva - servizi alle imprese 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 512,40 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi vari rilevanti iva  - lavori pubblici 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

altre entrate correnti n.a.c. 3 500 87,88 € 53,08 12,12 € 6,43 € 96,70 12,12 € 11,72 € 18,15 12,00% € 18,15 
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entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate in eccesso da amministrazioni locali 3 500 100,00 € 1.380,04 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate in eccesso da amministrazioni locali - serv. alla 

persona 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 
incassate da imprese - lp 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 4.030,78 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi ufficio 

personale 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 
incassate da famiglie - sg 3 500 100,00 € 6.818,35 0,00 € 0,00 € 13.725,35 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate in eccesso da famiglie 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate da imprese - sg 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 425,70 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi diversi da societa' sportive 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 475,77 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi diversi e rimborsi vari da famiglie 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese anticipate-servizi scolastici e politiche sociali  3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate in eccesso - servizi alla persona 3 500 100,00 € 5.530,16 0,00 € 0,00 € 2.638,66 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi spese per personale in convenzione - lp 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 4.723,53 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso rate di ammortamento mutui da parte dell'a.m.i. 3 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

fondi incentivanti al personale (legge merloni) 3 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborso spese da amministrazioni centrali (istat ...) 3 500 105,62 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

recupero spese microchip anagrafe canina 3 100 86,60 € 0,00 13,40 € 0,00 € 95,00 13,40 € 12,73 € 12,73 13,00% € 12,73 

contributi da terzi diversi per attivita' culturali e teatrali 2 102 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da fondazione carira per attivita'  promosse dal 

comune 2 104 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 10.000,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti da sponsorizzazioni 2 103 98,42 € 0,00 1,58 € 0,00 € 7.100,00 1,58 € 112,18 € 112,18 2,00% € 112,18 

contributi da privati per attivita'  diverse 2 102 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi e rimborsi diversi riferiti a residui 3 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di beni mobili, attrezzature e autoveicoli- area 

amministrativa 4 400 54,45 € 0,00 45,55 € 0,00 € 0,00 45,55 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di beni mobili, attrezzature e autoveicoli- area 

gestione del territorio 4 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di altri beni immobili n.a.c. 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di impianti 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di fabbricati ed altri beni immobili 4 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di fabbricati rurali 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione diritto di superficie e altri diritti reali di godimento 4 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di fabbricati ad uso abitativo 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di aree edificabili 4 400 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

alienazione di terreni agricoli 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

cessione di terreni 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 
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alienazione di beni mobili materiali e immateriali 4 400 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti dalle concessioni edilizie 4 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi monetizzazione standard urbanistici 4 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo d. e s. zone produttive 4 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti dalle concessioni edilizie per costo di 

costruzione 4 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti dalle concessioni edilizie per oneri di 
urbanizzazione secondaria 4 500 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla disciplina 

urbanistica 4 100 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

proventi derivanti dal condono edilizio 4 100 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

oneri di urbanizzazione a scomputo 4 500 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi e contributo da privati per interventi diversi 4 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi e contributi da privati 4 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

rimborsi e contributo da imprese per interventi diversi 4 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da ass. sportive per spostamento pallone 
pressostatico-lavori campo tennis 4 200 50,00 € 0,00 50,00 € 0,00 € 0,00 50,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da federazioni sportive 4 200 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da ass. sportiva piscina comunale 4 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da fondazioni per investimenti 4 200 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da frontisti per sistemazione strade comunali 4 200 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

imposta di soggiorno anni pregressi 1 0 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

entrate da rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o 

incassate da imprese (iva) - lp 3 0 100,00 € 0,00 0,00 € 0,00 € 14.113,79 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

contributo da imprese per interventi diversi servizi alla persona 4 0 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 100,00 € 0,00 € 0,00 0,00% € 0,00 

 TOTALE        4.724.105,54    740.980,59  940.251,28   € 527.467,22 

 

1.268.447,81 22,00%  1.316.289,98 
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Fissato in €.1.316.289,98 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2018 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:  

 

 

ND Descrizione +/- Importo 

1 Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2018  + 920.529,80 

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018 (previsioni definitive) + 402.826,78 

3 Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili  0,00 

4 Totale risorse disponibili al 31/12/2018 (1+2+3) = 1.323.356,58 

5 FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018* - 1.316.289,98 

6 Quota da reperire tra i fondi liberi (3-4, se negativo)** -   

7 Quota svincolata (4-5, se positivo)*** = 7.066,60 

* Corrisponde al Totale FCDE al 31/12/2018 risultante dal prospetto precedente ovvero all’importo risultante al rigo 4, se l’ente opta per il metodo 

semplificato 

** La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2017. In caso di insufficienza si crea un disavanzo 

*** Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019 (art. 187, 

comma 2, ultimo periodo del TUEL) 

 

 

B) Fondo rischi contenzioso 

 

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino 

in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente. Il 

contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 

probabilità di soccombenza”.  

 

Sulla base delle verifiche effettuate da segretario Generale responsabile del contenzioso dell’ente non si 

riscontrano rischi per contenzioso tali da richiedere un accantonamento nell’apposito fondo. 

Prudenzialmente si è preferito stanziare una somma pari a € 3.000,00. 

 

 

 

C) Fondo passività potenziali (oneri e spese potenziali) 
 

Al 31 dicembre 2018 si registrano le seguenti passività potenziali: 

 

Descrizione 

Risorse 

accantonate  

al 1/1  

Utilizzo 

accantonamenti 

nell'esercizio 

Accantonamenti 

stanziati 

nell'esercizio 

  

Risorse accantonate 

presunte al 31/12 

a b c d= a-b+c 

Fondo rischi per fideiussioni rilasciate a 

terzi 
192.148,16 -1.563,05 0,00 190.585,11 

Fondo rischi per indennizzi potenziali 
00,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

Fondo per rinnovi contrattuali 
56.024,17 115.499,93 76.048,34 36.596,75 

Fondo per indennizzi franchigie 
00,00 0,00 15.105,00 15.105,00 

Accantonamento per trasferimento 
proprietario della strada art. 142 CDS 459,31 

  

459,31 

 

 

 

 

 

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 il fondo per passività potenziali risulta così quantificato: 
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ND Descrizione +/- Importo 

1 Quota accantonata a Fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2018 

+ 

248.631,64 

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2018 + 76.048,34 

3 Utilizzi  - -115.499,93 

4 Altre variazioni:  

 Minori accantonamenti per nuove spese potenziali e oneri rinnovi contrattuali  

 Svincoli sulle fideiussioni rilasciate a terzi per la quota di capitale rimborsato nel 2018 

 Accantonamento per il contenzioso legale 

 Accantonamento per pagamento franchigie assicurative 

 

 

 

 

-16.572,58 

-1.563,05 

 

3.000,00 
15.105,00 

5 Fondo passività potenziali al 31/12/2018 = 209.149,42 

 

 

2.4.2) Quote vincolate 

 

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €.597.093,32 e 

sono così composte: 

 

Riepilogo complessivo: 

 
Descrizione Importo 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 597.093,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Altri vincoli  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

TOTALE 597.093,32 

 

 

1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 

Descrizione 

Risorse al 1/1 

dell’es. 

Utilizzo 

Avanzo 

vincolato 

Accertament

i  

dell’esercizio  

  Accertamenti  

dell’esercizio 

(quota vincolata) 

o cancellazione 

impegni/-

accertamenti 

Impegni 

dell’esercizio 

e 

reimputazioni 

Risorse al 

31/12 

dell’esercizio fcde 

a b     c d e= a-b+c-d 

Vincoli da  art 208 

codice della strada 

13.421,60      13.421,60 

Vincoli da sanzioni 

urbanistiche 

264.522,82 

 

  106.979,56     371.502,38 

Vincolo da incentivo 

progettazione e 

innovazioni 

2.105,76         2.105,76 

Vincolo da economie 
TARI provenienti dalla 

cancellazione residui 

attivi e passivi 

2.844,72          2.844,72 

Vincolo da Permessi di 
costruire 

 281.145,25      124.140,66  
 

157.004,59 
 

Vincolo da 

monetizzazione 

standard urbanistici 

55.486,31 20.000,00 60.053,03    45.325,07  

 

50.214,27 

Importo Totale 
vincolato 

338.381,21           597.093,32 
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2) Vincoli derivanti da mutui 
 

Descrizione 

Risorse al 

1/1 dell’es. 

Utilizzo 

Avanzo 

vincolato 

Accertamenti  

dell’esercizio  

  
Accertamenti  

dell’esercizio 

(quota 

vincolata) o 

cancellazione 

impegni/-

accertamenti 

Impegni 

dell’esercizio 

Risorse al 

31/12 

dell’esercizio fcde 

a b     c d e= a-b+c-d 

Vincoli derivanti da 
mutui 

1.050,85 1.050,85     0,00 

 

 

 

2.4.3) Quote destinate 

 

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €.209.865,38 

così determinate: 
 

Descrizione 

Risorse al 

1/1 dell’es. 

Utilizzo 

Avanzo 

destinato 

Accertamenti  

dell’esercizio  

  Cancellazione 

impegni a 

residuo 

Impegni 

dell’esercizio e 

reimputazioni 

Risorse al 

31/12 

dell’esercizio fcde 

a b     c d e= a-b+c-d 

 Avanzo 

destinato agli 

investimenti  

1.316.604,42 1.316.604,42  204.487.58   5.377,80 

 

  209.865,38 



17 

 

3) LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

3.1) Il risultato della gestione di competenza 

 
La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 1.096.369,11così determinato: 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

   
    2018 

Accertamenti di competenza + 16.247.595,16 

Impegni di competenza - -15.083.178,05 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 1.149.524,56 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - -2.764.950,81 

Disavanzo di amministrazione applicato - 

 

Avanzo di amministrazione applicato + 1.545.360,25 

  

1.096.369,11 
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3.2) Verifica degli equilibri di bilancio 
Equilibrio di parte corrente 

    

2017 

rendiconto 

2018 2018 

Previsioni Consuntivo 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa 
corrente + 92.784,73 145.812,82 145.812,82 

Entrate titolo I + 9.353.553,74 9.384.433,38 9.504.212,78 

Entrate titolo II + 1.001.491,84 1.143.433,56 1.112.652,09 

Entrate titolo III       + 3.216.678,03 2.767.407,17 2.749.048,15 

Totale titoli I,II,III (A)   13.664.508,34 13.441.086,93 13.511.725,84 

Disavanzo di amministrazione -       

Spese titolo I (B) - 12.018.059,75 13.374.858,10 12.165.589,30 

Impegni confluiti nel FPV  (B1) - 145.812,82   172.556,00 

Rimborso prestiti (C) Titolo IV - 95.681,68 105.142,64 105.142,64 

Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1-

C)   1.404.954,09 -38.913,81 1.068.437,90 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa corrente (+) / 
Copertura disavanzo (-) (E) + 42.127,67 129.675,86 129.675,86 

Entrate diverse destinate a spese correnti 

(F) di cui: +       

Contributo per permessi di costruire +       

Plusvalenze da alienazione di beni 
patrimoniali +       

Altre entrate: IVA alienazioni +   21.047,38 21.047,38 

Entrate da accantonamento 10% 

alienazioni destinato al rimborso prestiti + 

 

36.717,00 36.717,00 

Altre entrate: Entrate titolo 4,02,06 

contributi agli investimenti destinati al 
rimborso prestiti + 36.554,35 36.554,35 5.360,54 

Entrate correnti destinate a spese di 

investimento (G) di cui: - 248.040,28     

Proventi da sanzioni per violazioni al 

codice della strada -       

Altre entrate  -      185.080,78  75.914,04 

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H)  +       

Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H)   1.235.595,83 0,00 1.185.324,64 

  

   Equilibrio di parte capitale 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di 

investimento + 940.047,44 1.003.711,74 1.003.711,74 

Entrate titolo IV + 691.318,48 2.618.388,33 1.193.425,43 

Entrate titolo V +   0,00 0,00 

Entrate titolo VI + 

 

15.000,00 15.000,00 

Totale titoli IV,V, VI (M)   1.631.365,92 3.637.100,07 2.212.137,17 

Spese titolo II (N) - 1.199.985,87 5.440.452,97 1.139.189,40 

Impegni confluiti nel FPV   (O) - 1.003.711,74   2.592.394,81 

Spese titolo III (P) - 70.267,00     

Impegni confluiti nel FPV   (Q) -       

Differenza di parte capitale (R=M-N-O-

P-Q)   -642.598,69 -1.803.352,90 -1.519.447,04 

Entrate del Titolo IV destinate a spese 

correnti  (F) - 36.554,35 94.318,73 63.124,92 

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) + 248.040,28 185.080,78 75.914,04 

Entrate diverse utilizzate per rimborso 

quote capitale  se proprie del Titolo IV, 

V, VI (H)  -       

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto capitale  

[eventuale] (S) + 431.112,76 1.712.590,85 1.415.684,39 

Saldo di parte capitale al netto delle 

variazioni(R+S-F+G-H)   0,00 0,00 -90.973,53 
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3.3) Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 

 
Il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €.3.960.986,17. Con 

successive deliberazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per €.1.842.266,71 

così destinate: 

 

Applicazioni 
ACCANTO-

NATO 
VINCOLATO  

DESTINATO 

AGLI 

INVESTIMEN

TI 

LIBERO TOTALE 

CC n. 93 del 18/6/2018 39.451,59    39.451,59 

CC n. 36 del 24/7/2018  21.050,85  90.224,27 111.275,12 

CC n. 27del 29/5/2018   1.348.182,12 343.357,88 1.691.540,00 

TOTALE AVANZO APPLICATO 39.451,59 21.050,85 1.348.182,12 433.582,15 1.842.266,71 

      

 

 

Durante l’esercizio sono stati disposti i seguenti utilizzi del fondo di riserva con una dotazione iniziale 

pari a € 98.711,63 ed una disponibilità finale di €  97.197,94: 

 

Ricordato che nel corso dell’esercizio sono stati disposti i seguenti prelievi dal fondo di riserva: 

 deliberazione della GC n. 7 del 15/01/2018; 

 deliberazione della GC n. 60 del 8//05/2018; 

 deliberazione della GC n. 87 del 04/06/2018; 

 deliberazione della GC n. 105 del 25//06/2018; 

 deliberazione della GC  n. 119 del 24/07/2018; 

 deliberazione della GC n. 134 del 10/09/2018. 

 deliberazione della GC n. 158 del 29/10/2018; 

 deliberazione della GC n. 160 del 08/11/2018; 

 deliberazione della GC n. 185 del 26/11/2018.. 

 deliberazione della GC n. 215 del 21/12/2018.. 
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3.4) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 

 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli 

accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 

 
 

 

 

 

 

 
 

La tabella sopra riportata evidenzia: 

 in primo luogo il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle 

previsioni definitive risultanti dal bilancio assestato. Ad eccezione del titolo 4 dell’entrata 

corrispondente ad uguale movimento del titolo 3 della spesa per effetto di un conferimento 

straordinario e non programmato di reti gas al  Con.Ami SpA, la variazione complessiva 

intervenuta è minima e denota una buona capacità di programmazione dell’attività dell’ente;  

 in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate 

accertate e spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle previsioni definitive. Le 

variazioni denotano una buona capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in 

fase di programmazione. 
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4) LE ENTRATE 

 

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi tre anni e ne 

evidenzia la composizione per titoli con l’incidenza percentuale di ogni titolo sul totale: 

 
 
 

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extratributarie all’unico 

comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente 

tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo 

fiscale e l’autonomia finanziaria dei comuni: 

 

 

Autonomia finanziaria 

 
Anno 2016 % Anno 2017 % Anno 2018 % 

ENTRATE PROPRIE (Titolo 1 e 3) 11.104.783,44 90,79% 

12.570.231,77 92,55 12.253.260,93 

 
91,68 

ENTRATE DERIVATE (Titolo 2) 1.126.541,02 9,21% 

1.001.491,84 7,45 1.112.652,09 8,32 

ENTRATE CORRENTI 12.231.324,46 

100,00

% 

13.571.723,61 100,00 13.365.913,02 

 
100,00 
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4.1) Le entrate tributarie 

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento: 

 
 
 

 

In particolare, tra i maggiori scostamenti delle entrate accertate rispetto alle previsioni si segnala: 

 

In aumento un maggiore accertamento per recupero evasione IMU. 

 

Analizzando il trend storico della pressione tributaria si ottiene il seguente risultato: 

    

 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Autonomia impositiva 
65,37% 68,92% 71,11% 

(Titolo 1/(Titolo 1 + 2 + 3))x100 

 

 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Pressione tributaria 
477,49 557,82 566,33 

Titolo 1/Popolazione 
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4.2) I trasferimenti 

 
La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento: 

 
 

4.3) Le entrate extratributarie 

 
La gestione relativa alle entrate extratributarie ha registrato il seguente andamento: 

 

 
 
Per un’analisi dettagliata dei proventi dei servizi pubblici si rinvia al punto 7. 

 

4.4) Le entrate in conto capitale 
 

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento: 

 

Descrizione 

Previsioni 

iniziali 

Previsioni 

definitive 

Totale 

accertamenti 

% Acc 

/Prev.Def. 

          

Tip: 40100 -Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tip: 40200- Contributi agli investimenti 1.482.488,15 1.717.608,90 651.065,73 37,91% 

Tip: 40300 - Altri trasferimenti in conto 

capitale 0,00  0,00  0,00 0,00  

Tip: 40400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 1.570514,590 416.469,68 201.161,42 48,30% 

Tip:40500 - Altre entrate in conto capitale 410.000,00 484.309,75 341.198,28 70,50% 

          

Totale entrate in conto capitale 3.463.002,74 2.618.388,33 1.193.425,43 45,78% 
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I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati accertati per un importo complessivo pari a Euro 

341.198,28 di cui Euro 0,00 applicati alle spese correnti per la manutenzione ordinaria del patrimonio. 

 

A tale proposito si rileva che negli ultimi quattro anni non sono stati applicati oneri per finanziare la spesa 

corrente. 

 

 

4.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

Non si registrano entrate relative alla riduzione di attività finanziarie: 

 

 

4.6) I mutui 
 

Non si registrano per l’anno 2018, entrate relative alle assunzioni di prestiti a medio e lungo termine e 

nessun mutuo è stato attivato negli ultimi quattro anni 

 

 

5) LA GESTIONE DI CASSA 
 

Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 5.973.309,27 con il seguente andamento 

degli ultimi cinque anni: 

 
Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 1° gennaio 3.661.676,74 4.114.139,58 4.016.424,20 4.909.872,34 5.486.778,22 

Fondo cassa al 31 dicembre 4.114.139,58 4.016.424,20 4.909.842,34 5.486.778,22 5.973.309,27 

Utilizzo massimo anticipazione di 

tesoreria 

        

Livello massimo anticipazione di 

tesoreria  

 

Utilizzo medio anticipazione di 

tesoreria 

        

Giorni di utilizzo 0,00 0,00 0,00   

Interessi passivi per anticipazione 0,00 0,00 0,00   

Importo anticipazione di 

tesoreria non restituita al 31/12 

0,00 0,00 0,00   

 

 

 
Durante l’esercizio non sono stati movimentati fondi vincolati. L’ente non ha fondi vincolati e non ha 

utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione. 

 

 

 

L’ente nel 2018 non ha usufruito dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti 

spa, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, in forza del rifinanziamento del fondo previsto dal decreto 

legge n. 78/2016.  
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Equilibrio dei flussi di cassa 

 

 
 

 

 

6) LE SPESE 

 
La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi tre anni e ne 

evidenzia la composizione per titoli con l’incidenza percentuale di ogni titolo sul totale: 

 

 
 

 

 

6.1) Le spese correnti 

 
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell’ente, 

ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc. 
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La gestione delle spese correnti degli ultimi tre anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente 

andamento: 

 
 

Dall’analisi dell’andamento storico della spesa corrente si rileva che: 

- la spesa di personale riflette un tendenziale contenimento derivante dalle politiche governative a 

cui l’Ente è obbligato ad uniformarsi; 

- la spesa per acquisti di beni e servizi è in crescita per effetto della sostituzione di personale 

dell’ente con appalti di servizi; 

- la spesa per trasferimenti correnti risente dell’effetto dei servizi in gestione associata; 

- la spesa per interessi passivi si riduce per effetto della restituzione del capitale e della mancata 

contrazione di nuovo indebitamento; 

- la spesa per altre spese risulta costante. 

Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori: 

 la rigidità della spesa corrente, che mette in evidenza quanta parte delle entrate correnti viene 

destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del personale e delle 

quote di ammortamento dei mutui; 

 la velocità di gestione delle spese correnti, che indica la capacità dell’ente di gestire in modo 

efficace e rapido le proprie spese. 

Indicatori finanziari della spesa corrente 

 

 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Rigidità spesa corrente 

27,53% 21,92% 18,96% 15,78% 

Spesa pers. + Quota amm.to mutui  x 100 

Totale entrate Tit. 1 + 2 + 3 

Rimborso mutui 350.139,10 91.420,02 95.681,68 90.142,64 

Spese del personale 2.797.292,35 2.590.053,05 2.479.256,00 2.019.656,32 

Entrate correnti 16.742.273,92 12.231.324,46 13.581.712,61 13.365.913,02 

    

 

 
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Velocità gestione spesa corrente 

84,16% 83,99% 79,00% 76,86& Pagamenti Titolo 1 competenza     x 100 

     Impegni Titolo 1 competenza 

Pagamenti comp. Spese correnti 9.966.105,18 9.831.528,94 9.494.913,67 9.350.632,17 

Impegni comp. Spese correnti 11.841.974,93 11.705.536,54 12.018.059,75 12.165.589,30 

 

 

A tale proposito si osserva che: 
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 il primo indicatore tende a scendere per effetto di una riduzione della spesa di personale 

accompagnata dalla restituzione del capitale di terzi. 

 il secondo indicatore esprime una minore velocità nel pagare i propri debiti entro l’anno, dovuto 

prevalentemente alla spesa effettuata nell’ultimo trimestre dell’anno. 

 

Per quanto riguarda la spesa corrente dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra 

previsioni definitive ed impegni assunti: 

 

 

 

 
 

6.1.1) Economie di spesa 

 
Le principali economie di spesa del titolo 1 (di importo superiore a € 3.000), al netto degli 

accantonamenti e Fondi spese, verificatesi nella gestione sono attribuibili alle seguenti voci: 
 

Cap. Art. Anno Descrizione Tit.  Disponibilità 

1130 80 2018 
indennita' di funzione al sindaco e amministratori - organi 

istituzionali, partecipazione 
1 8.708,66 

6234 154 2018 
altre spese per contratti di servizi pubblico (rilevante iva) - sport e 

tempo libero 
1 11.709,35 

6234 165 2018 altre spese per contratti di servizi pubblico - sport e tempo libero 1 5.076,63 

10137 990 2018 
manutenzione ordinaria e riparazioni - interventi per l'infanzia per i 

minori e per asili nido 
1 7.424,28 

6274 496 2018 
contributi iniziative ed attivita' sportive - stadio comunale, palazzo 

dello sport e altri 
1 12.123,39 

9170 450 2018 
trasferimento per consorso di idee - urbanistica e assetto del 

territorio 
1 7.000,00 

4338 343 2018 utenze e canoni: acqua - altri ordini di istruzione scuola media 1 3.582,57 

4237 990 2018 manutenzione ordinaria e riparazioni - istruzione primaria 1 4.533,37 

5237 154 2018 
spese per messa in sicurezza intrattenimenti promossi 

dall'amministrazione comunale 
1 3.046,96 

5238 343 2018 
utenze e canoni: acqua- attivita' culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 
1 6.135,11 

5236 990 2018 
manutenzione ordinaria e riparazioni - attivita' culturali e interventi 

diversi nel settore culturale 
1 7.198,74 

9640 325 2018 manutenzione aree verdi 1 18.288,02 

11543 990 2018 acquisti di beni- servizi relativi al commercio 1 20.000,00 

1201 37 2018 rimborsi spese di personale - segreteria generale 1 15.062,99 

1355 370 2018 
noleggio impianti ed attrezzature - gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provv 
1 3.421,73 
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1321 51 2018 
stampati  e  materiali di cancelleria - gestione economica, 

finanziaria, 
1 4.579,67 

1321 57 2018 
beni di consumo e materie prime diverse - gestione economica, 

finanziaria, programmazione, 
1 3.074,49 

1331 113 2018 
spese postali e bancari per servizi di riscossione- gestione 

economica, finanziaria 
1 3.411,48 

1386 580 2018 versamento quote  i.v.a. - gestione economica .... 1 4.964,14 

1332 136 2018 
altri premi di assicurazione contro danni  - gestione economica, 

finanziaria, programmazione, provveditor 
1 5.650,00 

1442 158 2018 aggio al concessionario per riscossione entrate tributarie  1 5.837,30 

1469 440 2018 
trasferimenti al circondario - gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscal 
1 3.159,15 

8131 110 2018 
rimozione neve dalle strade - viabilita' , circolazione stradale e 

servizi connessi 
1 10.458,44 

8137 990 2018 
manutenzione ordinaria e riparazioni - viabilita' ed infrastrutture 

stradali 
1 3.759,81 

8238 342 2018 enel - illuminazione pubblica e servizi connessi 1 4.686,25 

1603 19 2018 
indennita' ed altri compernsi per progettazione a personale a t. ind. 

- ufficio tecnico 
1 3.426,45 

4511 4 2018 
oneri prev.li e ass.li su retribuzione personale  -  servizi ausiliari 

all'istruzione 
1 3.568,85 

4501 19 2018 
indennita' ed altri compensi al personale a t. ind.  - assistenza 

scolastica, trasporto, refezione ed altri 
1 7.498,00 

1637 990 2018 manutenzione ordinaria e riparazioni - ufficio tecnico 1 7.349,99 

4531 102 2018 
refezione scuola materna - elementare - media - assistenza 

scolastica, trasporto, refezion 
1 5.034,65 

4575 521 2018 
contrib. progetti riqualificaz.  scolastica - ass. sc., trasporto, 

refezione ed altri s 
1 3.400,00 

1721 57 2018 
spese per acquisti diversi- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 

servizio s 
1 3.929,26 

1838 344 2018 posta spedizione - altri servizi generali 1 7.774,69 

1842 157 2018 altre prestazioni specifiche: spese archivio - altri servizi generali 1 8.700,00 

1835 245 2018 
spese legali per liti e consulti - segreteria generale, personale e 

organizzazione 
1 11.649,00 

1837 990 2018 manutenzione ordinaria e riparazioni - altri servizi generali 1 6.831,51 

       Totale 1  
252.054,93 

 

 

6.1.2) Riepilogo spese correnti per missioni e macroaggregati 
 

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per missioni e macroaggregati è il 

seguente: 
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MISSIONI E PROGRAMMI \ 

MACROAGGREGATI 

Redditi da 

lavoro 

dipendente 

Imposte e 

tasse a carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
correnti 

Interessi 
passivi 

Altre spese 

per redditi 

da capitale 

Rimborsi e 

note 
correttive 

delle entrate 

Altre spese 
correnti 

Totale 

Inciden-za % 

    101 102 103 104 107 108 109 110 100   

01 Organi istituzionali 75.064,45 13.456,17 135.544,62 38.013,67 0,00 0,00 0,00 0,00 262.078,91 
2,15% 

02 Segreteria generale 143.418,09 12.279,38 0,00 0,00 0,00 0,00 51.704,00 0,00 207.401,47 
1,70% 

03 
Gestione economica, finanziaria,  programmazione 
e provveditorato 

220.472,65 16.599,59 71.129,99 0,00 0,00 0,00 2.022,18 240.363,44 550.587,85 
4,53% 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 103.296,40 1.760,76 95.563,96 166.325,85 0,00 0,00 88.799,95 0,00 455.746,92 
3,75% 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 61.277,05 3.897,09 15.386,01 0,00 0,00 0,00 118,53 0,00 80.678,68 
0,66% 

06 Ufficio tecnico 231.482,69 58.977,59 117.577,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274,05 411.311,65 
3,38% 

07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

157.851,01 8.015,97 23.989,15 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.416,13 
1,57% 

08 Statistica e sistemi informativi 31.886,78 2.172,12 39,92 163.586,59 0,00 0,00 0,00 0,00 197.685,41 
1,62% 

10 Risorse umane 40.566,70 1.741,79 37.767,60 127.949,69 0,00 0,00 0,00 0,00 208.025,78 
1,71% 

11 Altri servizi generali 72.669,57 2.490,05 107.763,15 2.983,00 0,00 0,00 0,00 322,53 186.228,30 
1,53% 

  
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e 
generali e di gestione 

1.137.985,39 121.390,51 604.761,72 499.418,80 0,00 0,00 142.644,66 243.960,02 2.750.161,10 
22,61% 

01 Polizia locale e amministrativa 133.570,05 7.971,79 12.629,76 472.713,16 0,00 0,00 449,70 2.672,16 630.006,62 
5,18% 

  
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 

sicurezza 

133.570,05 7.971,79 12.629,76 472.713,16 0,00 0,00 449,70 2.672,16 630.006,62 

5,18% 

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 78.873,35 124.455,00 4.315,26 0,00 0,00 0,00 207.643,61 
1,71% 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 233.379,03 62.825,46 31.488,90 0,00 0,00 0,00 327.693,39 
2,69% 

06 Servizi ausiliari all’istruzione 90.865,38 5.826,03 1.447.024,60 74.551,50 0,00 0,00 153,40 0,00 1.618.420,91 
13,30% 

  
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 

studio 

90.865,38 5.826,03 1.759.276,98 261.831,96 35.804,16 0,00 153,40 0,00 2.153.757,91 

17,70% 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 0,00 6.711,04 0,00 0,00 0,00 792,76 0,00 7.503,80 
0,06% 

02 
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 

81.342,89 10.775,00 150.158,06 87.880,24 0,00 0,00 0,00 0,00 330.156,19 

2,71% 

  
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

81.342,89 10.775,00 156.869,10 87.880,24 0,00 0,00 792,76 0,00 337.659,99 

2,78% 

01 Sport e tempo libero 19.472,29 1.356,29 431.285,80 32.076,61 2.153,02 0,00 0,00 0,00 486.344,01 
4,00% 
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TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 

19.472,29 1.356,29 431.285,80 32.076,61 2.153,02 0,00 0,00 0,00 486.344,01 
4,00% 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 12.576,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.576,00 
0,71% 

  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 12.576,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.576,00 
0,71% 

01 Urbanistica e assetto del territorio 1.163,68 78,58 0,00 558,06 0,00 0,00 100,00 0,00 1.900,32 
0,02% 

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 

43.299,03 2.920,84 406,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.626,31 

0,38% 

  
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 

44.462,71 2.999,42 406,44 558,06 0,00 0,00 100,00 0,00 48.526,63 

0,40% 

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 8.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.590,00 
0,07% 

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 32.046,78 2.321,77 281.399,73 4.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.208,28 
2,63% 

03 Rifiuti 0,00 0,00 2.101.438,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.438,50 
17,27% 

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 5.201,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.201,91 
0,04% 

05 
Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

0,00 0,00 1.366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919,94 4.286,34 

0,04% 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
0,04% 

  
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente 

32.046,78 2.321,77 2.397.996,54 9.440,00 0,00 0,00 0,00 2.919,94 2.444.725,03 

20,10% 

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00% 

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 23.472,80 117.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.093,80 
1,16% 

05 Viabilità e infrastrutture stradali 191.026,15 12.971,83 572.536,68 0,00 567,67 0,00 0,00 4.290,95 781.393,28 
6,42% 

  
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità 

191.026,15 12.971,83 596.009,48 117.621,00 567,67 0,00 0,00 4.290,95 922.487,08 

7,58% 

01 Sistema di protezione civile 0,00 191,49 2.476,22 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.064,66 8.732,37 
0,07% 

  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 191,49 2.476,22 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.064,66 8.732,37 
0,07% 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 192.740,16 2.254,89 911.525,37 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 1.141.520,42 
9,38% 

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00% 

04 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale 

0,00 2.162,28 112,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,05 

0,02% 

05 Interventi per le famiglie 31.452,21 0,00 512,40 40.462,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72.426,82 
0,60% 

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 508,96 0,00 0,00 0,00 0,00 508,96 
0,00% 

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

0,00 0,00 621.024,94 181.290,44 0,00 0,00 0,00 0,00 802.315,38 

6,59% 



31 

 

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 500,00 32.831,39 0,00 0,00 720,00 0,00 34.051,39 
0,28% 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 30.142,62 2.121,41 28.201,28 0,00 1.276,81 0,00 0,00 1.057,06 62.799,18 
0,52% 

  
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

254.334,99 6.538,58 1.561.876,76 255.093,00 1.276,81 0,00 720,00 36.057,06 2.115.897,20 

17,39% 

01 
Servizio sanitario regionale - finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

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

0,00% 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 44.373,41 46.789,79 0,00 0,00 0,00 0,00 91.163,20 
0,75% 

  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 44.373,41 46.789,79 0,00 0,00 0,00 0,00 91.163,20 
0,75% 

02 
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 

0,00 0,00 31.491,50 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 31.532,82 

0,26% 

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 34.549,69 2.289,05 12.522,50 0,00 5.347,00 0,00 0,00 0,00 54.708,24 
0,45% 

  
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività 

34.549,69 2.289,05 44.014,00 41,32 5.347,00 0,00 0,00 0,00 86.241,06 

0,71% 

01 
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
Agroalimentare 

0,00 0,00 311,10 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,10 
0,03% 

  
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 311,10 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,10 

0,03% 

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.019.656,32 174.631,76 7.624.863,31 1.865.463,94 45.148,66 0,00 144.860,52 290.964,79 12.165.589,30 
100,00% 

  Inciden-za % 16,60% 1,44% 62,68% 15,33% 0,37% 0,00% 1,19% 2,39%     
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6.1.3) La spesa del personale 

 
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato aggiornato con 

delibera di Giunta Comunale n. 218 in data 21/12/2018. 

 

La dotazione organica del personale, aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 84, in data 29/05/2018 

(con successiva approvazione della dotazione organica finanziaria con deliberazione n. 13 del 28/01/2019), 

è la seguente: 

 

Dotazione organica del personale al 31/12/2018 

 

Categoria Posti in organico Posti occupati Posti vacanti 

A - - - 

B 8 8 - 

B3 8 7 1 

C 24,20 22,20 2 

D 15,90 14,90 1 

D3 2 2 - 

Dirigenziale - - - 

 

Andamento occupazionale 
Nel corso dell’esercizio 2018 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in 

servizio: 

 

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2018 n. 56 

Assunzioni (compresi contratti di formazione e lavoro) n. 5 

Cessazioni n. 4 

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018 n. 57 

 

 

I dipendenti in servizio al 31/12/2018 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi 

comunali: 

 
Area - Settore - Servizio Dipendenti in servizio 

A B B3 C D D3 Totali 

Segreteria Generale - - - 2 1,60 - 3,60 

Servizi al Cittadino - 1 1 2 1 - 5 

Servizi Scolastici e Politiche Sociali - 2 - 7 - - 9 

Servizi Finanziari - 1 1 6,20 2,30 1 11,50 

Lavori Pubblici – Edilizia e Urbanistica - 4 3 4 5 1 17 

Servizi alle Imprese e Cultura - - 2 1 5 - 8 

Totali - 8 7 22,20 14,90 2 54,10 

Uffici Associati (compresa Polizia Municipale) - - - 5,80 2,10 1 8,90 

 
Sul fronte della spesa nel corso dell’esercizio 2018 risultano impegnate spese per Euro 2.133.170,02 

(compresa Irap), a fronte di spese preventivate per Euro 2.075.000,33. Tale scostamento è stato determinato 

dalla copertura dei posti resisi vacanti nel corso del 2017.  
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La spesa del personale è così suddivisa tra le diverse aree di attività/settori/servizi comunali 

 

Area, settore, servizio Spesa per il personale % 

Segreteria Generale € 143.418,09 7,10% 

Servizi al Cittadino € 189.737,79 9,39% 

Servizi Scolastici e Politiche Sociali € 315.057,75 15,60% 

Servizi Finanziarie e Comunicazione € 368.206,67 18,23% 

Lavori Pubblici – Edilizia e Urbanistica € 590.438,00 29,24% 

Servizi alle Imprese e Cultura € 268.934,92 13,32% 

Servizi Associati (Personale e Tributi) € 143.863,10 7,12% 

Totale 2.019.656,32 100,00 

 

 

 

 

La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento: 

 

 
 

 

Rispetto dei limiti di spesa del personale  
Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (convertito in Legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina 

vincolistica in materia di spese di personale, stabilendo: 

1. per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del triennio 2011-

2013; 

2. l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del Decreto legge n. 78/2010, di 

procedere ad assunzioni di personale nel caso di superamento dell’incidenza del 50% della spesa 

di personale sulle spese correnti.  

3. la modifica dei limiti del turn-over; (75% delle cessazioni anno precedente. In deroga per il 2017 

se si rispetta il parametro dipendenti/popolazione al 31/12/2016 fissato con Decreto Ministero 

dell’Interno 10/4/2017) 

4. la modifica dei limiti di spesa (dal 50% al 100% della spesa sostenuta nel 2009) per il personale a 

tempo determinato, limitatamente agli enti locali che rispettano i limiti di spesa previsti dai commi 

557 e 562 della legge n. 296/2006. 

 

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai 

commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge, 

come si desume dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del 

Decreto legge n. 78/2010, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal 

seguente prospetto riepilogativo: 

  

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Dipendenti (compreso tempo determinato) 75 77 71 59 

Spesa del personale (macroaggregato 101 + 
Irap) 

€ 2.690.928,25 € 2.721.644,24 € 2.588.945,51 € 2.133.170,02 

Costo medio dipendente € 35.879,04 € 36.288,59 € 34.985,75 € 36.155,42 

Numero di abitanti 16.739 16.744 16.768 16.782 

Numero abitanti per dipendente 223 223 227 284 

Costo del dipendente pro-capite € 160,76 € 162,54 € 154,40 € 127,11 
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Anno di riferimento

2011 2012 2013 Media 2018

Spese macroaggregato 101 2.926.137,45 2.905.511,40 2.897.473,89 2.909.707,58 2.019.656,32

Spese macroaggregato 102 - Irap 141.504,97 127.980,97 120.321,34 129.935,76 99.162,64

Spese macroaggragato 103 9.487,97 20.017,82 16.079,05 15.194,95 78.337,58

Altre spese: reiscrizioni imputate esercizio successivo 0,00 51.366,68

Convenzioni Nuovo Circondario Imolese 14.482,83 12.981,41 228.921,45 85.461,90 624.522,61

Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) 220.282,30 269.069,70 270.681,30 253.344,43 221.686,75

TOTALE SPESE DA INCLUDERE 3.311.895,52 3.335.561,30 3.533.477,03 3.393.644,62 3.094.732,58

Totale spesa di personale (A) 3.311.895,52 3.335.561,30 3.533.477,03 3.393.644,62 3.094.732,58

(-) Componenti escluse (B) -517.674,23 -544.231,56 -742.447,47 -601.451,09 -521.267,39

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C = A-B) 2.794.221,29 2.791.329,74 2.791.029,56 2.792.193,53 2.573.465,19

Descrizione
Tetto di spesa enti soggetti a patto

 

 

Descrizione 2009 
Limite 

(100%) * 
2018 

TD, co.co.co., convenzioni € 183.955,92  € 155.273,30 

CFL, lavoro accessorio, ecc € 10.761,60  € 17.008,66 

Totale spesa forme flessibili di lavoro € 194.717,52 € 194.717,52 172.281,96 

Margine   € 22.435,56 

 

* Solo se in regola con i limiti di spesa del personale. In caso contrario il limite scende al 50% 
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6.1.4) Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010 

 
A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010 
L’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere 

dall’anno 2011, per l’onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato relativamente a: 

 studi e incarichi di consulenza (comma 7):     -80% 

 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80% 

 sponsorizzazioni (comma 9):      vietate 

 missioni (comma 12):       -50% 

 attività esclusiva di formazione (comma 13):     -50% 

 acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed  

acquisto di buoni taxi (comma 14):      -50% 

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell’anno 2009. 

 

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014 
L’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell’articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 

(conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. 

Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, 

noleggio ed esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 

2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere. 

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate: 

 per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  

 per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

Dal 1° gennaio 2014  

al 30 aprile 2014 

Dal 1° maggio 2014  

al 31 dicembre 2015 
Dal 1° gennaio 2016 

-50% spesa 2011 -70% spesa 2011 -70% spesa 2011 

 

A.3) LA LEGGE N. 228/2012 
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 

1): 

 il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013, 

2014 e 2015, è stato esteso al 2016 ad opera art. 1, comma 636, L. 28 dicembre 2015, n. 208. Esso 

non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli 

essenziali di assistenza; 

 il limite all’acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2015 è pari 

al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. L’art. 10, comma 3, D.L. 30 

dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21  ha 

disposto per l’anno  2016 l’esclusione degli enti locali dal divieto.  

 

A.4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013 
Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all’articolo 1, il legislatore è intervenuto a 

restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo: 

 per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 

78/2010, limite che per il 2014 e 2016 è fissato, rispettivamente, all’80% del limite del 2013 e al 

75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010; 

 per le autovetture: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non 

sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di 

interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il 

limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di 

calcolo la spesa sostenuta a tale titolo. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART650
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822777ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822777ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000825246ART0
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A.5) La legge di bilancio 2019 
Con il comma 905 della legge di bilancio 2019 il legislatore prevede una “premialità” per gli enti in regola 

con i termini di approvazione dei documenti di bilancio. Dopo l’intervento contenuto nell’art.21-bis del d.l. 

50/2017, riferito -a regime – all’approvazione entro il 31/12 del bilancio di previsione, ora l’intervento 

raddoppia perché: 

a) viene superata tutta un’altra serie di limiti e di adempimenti posti in capo ai comuni e alle loro forme 

associative, tra cui i limiti per missioni ed autovetture, i limiti all’acquisto di beni immobili e alle locazioni, 

il divieto di utilizzo del mezzo proprio, l’obbligo di comunicare le spese pubblicitarie al Garante e di 

adottare i piani triennali di razionalizzazione delle autovetture, dotazioni strumentali e beni immobili. Il 

superamento dei limiti sulle autovetture, la cui spesa torna libera. 

b) i benefici vengono rivolti ai soli enti che approveranno nei termini bilancio e rendiconto. L’ente ha 

approvato il bilancio di previsione 2018 e 2019 entro i termini del 31/12 dell’anno di riferimento. Il 

rendiconto 2017 è stato approvato entro i termini cosi come il rendiconto 2018 è in corso di approvazione 

entro i termini di legge. 

Si dà atto che l’ente non è sottoposto alle limitazioni di cui ai punti precedenti.. 

 

6.1.5) La spesa per incarichi di collaborazione 

 
Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall’art. 

46, comma 3, del DL. n. 112/2008, convertito con  Legge  n. 133/08,  il limite della spesa annua per gli 

incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo. In sede di approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2018 è stato fissato il limite di spesa degli incarichi, nella misura del 

10% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale anno 2012 inviato alla Ragioneria 

Generale dello Stato. La spesa di personale anno 2012 risultante dal conto annuale del personale (tabelle 

12, 13 e 14 righi L005, P015 e P055) è stato di € 2.907.394,00. 

Fanno eccezione gli incarichi di progettazione affidati ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.Lgs. n. 

163/2006. 

 

Pertanto il limite di spesa per il conferimento di incarichi esterni per il triennio 2018-2020 risulta essere di 

€ 290.739,00 (10%). 

 

La spesa effettivamente sostenuta ammonta a €.124.346,73 ed è da attribuire ai seguenti incarichi (sono 

stati esclusi gli incarichi di progettazione rientranti nel QTE delle opere pubbliche): 

 

 

Cap. Art. Descrizione Tit.  Impegni 

5235 247 altri incarichi nac - attivita' culturali e interventi diversi nel  1 7.211,92 

1335 248 incarichi specialistici diversi - gestione economica, finanziaria,  1 21.175,96 

1635 247 incarichi tecnici  - ufficio tecnico 1 1.256,11 

10835 247 incarichi tecnici  -trasporto pubblico locale 1 23.472,80 

1535 247 incarichi tecnici lavori pubblici- beni demaniali e patrimoniali 1 4.665,28 

6251 247 incarichi tecnici ll pp - impianti sportivi 1 25.429,68 

10151 247 incarichi tecnici llpp  - asili nido 1 895,98 

9151 247 incarichi tecnici llpp  - tutela ambientale 1 8.590,00 

4251 247 incarichi tecnici llpp - altri ordini di istruzione scuola primaria 1 4.604,28 

1636 247 incarichi tecnici llpp - ufficio tecnico 1 27.044,72 

    totale   124.346,73 
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6.2) Le spese in conto capitale: gli investimenti 
 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale Titolo 2 dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti 

variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti: 

 

Missioni 
Previsioni 
definitive 

Totale 
impegni 

Impegni FPV 
reimputati Economie 

Var. % 

econ./prev. 
def. 

            

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.714.250,09 2.833.332,13 276.955,20 603.962,76 16,26% 

02-Giustizia 0 0   0,00 0,00% 

03-Ordine pubblico e sicurezza 695.639,18 631.382,69 47.125,73 17.130,76 2,46% 

04-Istruzione e diritto allo studio 4.214.238,54 2.380.819,58 1.301.454,31 531.964,65 12,62% 

05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali 565.737,38 399.454,35 119.755,06 46.527,97 8,22% 

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero 895.906,99 653.427,09 157.222,97 85.256,93 9,52% 

07-Turismo 87.100,00 86.576,00   524,00 0,60% 

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 276.720,88 86.284,19 87.131,59 103.305,10 37,33% 

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente 2.603.370,84 2.510.658,31 56.605,69 36.106,84 1,39% 

10-Trasporti e diritto alla mobilità 2.265.807,52 1.281.774,07 439.382,97 544.650,48 24,04% 

11-Soccorso civile 44.974,67 8.732,37 35.000,00 1.242,30 2,76% 

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.577.705,99 2.246.631,74 238.410,04 92.664,21 3,59% 

13-Tutela della salute 91.656,39 91.163,20   493,19 0,54% 

14-Sviluppo economico e competitività 121.100,34 91.231,88 5.907,25 23.961,21 19,79% 

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 4.000,00 3.311,10 0 688,90 17,22% 

17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0,00 0,00% 

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 0 0 0 0,00 0,00% 

19-Relazioni internazionali 0 0 0 0,00 0,00% 

20-Fondi e accantonamenti 657.102,26 0 0 657.102,26 100,00% 

50-Debito pubblico 105.142,64 0 105.142,64 0,00 0,00% 

60-Anticipazioni finanziarie 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00 100,00% 

99-Servizi per conto terzi 2.085.727,00 0 1.673.256,71 412.470,29 19,78% 

TOTALE 22.006.180,71 13.304.778,70 4.543.350,16 4.158.051,85 18,89% 
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Gli investimenti riguardano le seguenti opere: 
Capitolo Art M i s s i o n e P r o g r . descrizione impegno F P V

 

Imp. Ini Importo Cod Fin oopp 

21502 704 1 6 incarico di collaudo delle strutture- 15-contreg N 11.419,20 11.419,20 15-CONTREG   

21502 704 1 6 
incentivo alla progettazione d.lgs163/2006 per lavori 

consolidamento sismico palazzo municipale 
N 15.229,57 0,00 15-CONTREG   

21502 704 1 6 
incentivi ex dls.163/2006 art. 92 per lavori complementari al 

recupero strtturale della sede municipale 
S 2.000,00 0,00 16-FPVCREG   

21502 704 1 6 
imprevisti e lavori in economia relativi a lavori complementari al 

recupero strutturale della sede municipale 
S 11.617,91 0,00 16-FPVCREG   

21502 704 1 6 
fondo accordi bonari relativo a lavori complementari al recupero 

strutturale della sede municipale 
S 4.725,00 0,00 16-FPVCREG   

21502 Totale        11.419,20 
 LAVORI CONSOLIDAMENTO PALAZZO 

COMUNALE  

21602 704 1 6 
approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di 

una scala metallica interna al palazzo municipale modifiche 
S 4.129,79 4.129,79 18-fpv   

21602 Totale        4.129,79 
 LAVORI CONSOLIDAMENTO PALAZZO 

COMUNALE   

24101 703 4 1 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione- scuola calza 
N 5.426,42 5.426,42 CONTREGIO 18-SCUOLA CALZA 

24101 Totale  

  
      5.426,42     

24301 703 4 2 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione scuola media g. simoni- per € 1362.39 è finanziato co 

18-aaec 

N 6.029,34 6.029,34 CONTREGIO 18-SCUOLA SIMONI 

24301 Totale        6.029,34     

24201 703 4 2 
lavori di sostituzione corpi illuminanti presso la scuola primaria g. 

zanardi 
N 4.892,20 4.892,20 18 - OU 18-SCUOLA ELEM 

24201 Totale       4.892,20     

24282 766 4 2 

servizio per la manutenzione degli impianti di rilevazione fumi, 

lampade di emergenza, cancelli automatici, impianti antintrusione e 

quadri elettrici 2018 

N 10.455,40 10.455,40 18-ALIENAZ 

18-

MANUTIENZIONE 

IMPIANTI 

SICUREZZA 

24282 Totale        10.455,40     

24101 703 4 1 
lavori di manutenzione esterna e rifacimenti vari a seguito del 

rinforzo delle fondazioni con pali presso la scuola materna  
S 28.720,02 28.720,02 17-AEC LEX 17-SCMATERNA 

24101 703 4 1 interventi murari presso materna s. antonio N 366,00 366,00 18 - OU 18-MAT_S.ANT 

24101 Totale        29.086,02     

24201 703 4 2 

intervento di rifacimento quadro elettrico 

aule 1° piano ala rossa scuole elementari 

intervento di rifacimento quadro elettrico 

N 1.647,00 1.647,00 18 - OU 18-ZANARDI_Q.E 
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aule 1° piano ala rossa scuole zanardi 

intervento di rifacimento quadro elettrico 

aule 1° piano ala ross 

24201 Totale        1.647,00     

25102 703 5 2 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione scuola di musica 
N 3.617,59 3.617,59 CONTREGIO 18-SCMUSICA 

25102 Totale        3.617,59     

25101 703 5 1 
lavori di sistemazione recinzione asilo nido coccinelle e coperto 

magazzino auditorium. 
N 3.051,27 3.051,27 18 - OU 18- MANUTENZIO 

25101 Totale        3.051,27     

25184 766 5 2 manutenzione straordinaria ascensori N 316,29 316,29 18- AA EC 18-ASCENSORI 

25184 766 5 2 

servizio per la manutenzione degli impianti di rilevazione fumi, 

lampade di emergenza, cancelli automatici, impianti antintrusione e 

quadri elettrici 2018 

N 2.427,80 2.427,80 18 - OU 18-MANUTIMPSIC 

25184 Totale        2.744,09     

25103 703 5 1 
servizio tecnico per la progettazione opere provvisionali di messa 

sicurezza delle volte presso alla chiesa del Carmine 
N 2.727,92 2.727,92 18- AA EC 18-SIC.CARMINE 

25103 Totale        2.727,92     

25101 703 5 1 sostituzione lampade di emergenza S 936,87 936,87 17-AEC LEX 17-MANVARIE 

25101 Totale        936,87     

26201 703 6 1 lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo di Portonovo N 15.000,00 15.000,00 17-PORTONO 17-MANSPORT 

26201 703 6 1 lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo di Portonovo S 15.000,00 15.000,00 17-AAEC 17-MANSPORT 

26201 Totale         30.000,00     

26201 703 6 1 
lavori di riqualificazione illuminazione campo sportivo frazione s. 

antonio 
N 34.770,00 0,00 18-AVANZO 18-CALCIOS.ANT 

26201 990 6 1 

servizio per la manutenzione degli impianti di rilevazione fumi, 

lampade di emergenza, cancelli automatici, impianti antintrusione e 

quadri elettrici 2018 

N 2.464,40 2.464,40 18-ALIENAZ 18-MANUTIMPSIC 

26201 703 6 1 

servizio tecnico per la progettazione coordinata esecutiva per 

intervento di miglioramento sismico, a seguito del danno post 

sisma 2012, del fabbricato denominato cascina “ca’ nova”.  

N 24.995,36 24.995,36 18 - OU 18-INCASISMA 

26201 703 6 1 incentivi per funzioni tecniche S 6.351,82 0,00 17-AEC LEX 17-MANSPORT 

26201 703 6 1 

riqualificazione dei campi da calcio esistenti presso il centro 

sportivo di medicina, via battisti – via argentesi (denominato centro 

sportivo “bulgarelli”) – primo stralcio funzionale 

N 205.000,00 0,00 18-AVANZO 18-CAMPOCALCIO 

26201 Totale        27.459,76     

29185 775 8 1 
collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione comparto 

c2-12 via 2 agosto 1980 - finanziato con aaec 
N 1.776,32 1.776,32 18-AAEC   

29185 Totale        1.776,32     

29185 775 8 1 incarico collaudo tecnico amministrativo opere urbanizzazione S 3.463,82 3.463,82 18-fpv   
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comparto c2-12 

29185 Totale        3.463,82     

29602 703 9 2 
realizzazione recinzione area verde pubblica comunale in via 

medesano. 
N 1.288,32 237,47 18-AVANZO 18- MEDESANO 

29602 703 9 2 
realizzazione recinzione area verde pubblica comunale in via 

medesano. 
N 1.050,85 1.050,85 18-AVANZO 18- MEDESANO 

29602 703 9 2 fornitura attrezzature per parchi S 2.324,00 2.324,00 17-CONTPRI 17-MANVARIE 

29602 703 9 2 fornitura attrezzature per parchi S 19.412,96 19.412,96 17-AAVINC 17-MANVARIE 

29602 703 9 2 fornitura attrezzature per parchi S 511,57 511,57 17-AEC LEX 17-MANVARIE 

29602 Totale        23.536,85     

29601 703 9 2 convenzione per la realizzazione anello irriguo impianto morella S 4.533,33 4.533,33 10-MP   

29601 Totale        4.533,33     

28101 703 10 5 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione 

definitiva - lavori 
S 71.583,68 71.583,68 16-fpvAA    

28101 703 10 5 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione 

definitiva - oneri per la sicurezza 
S 2.842,97 2.842,97 18-fpv   

28101 703 10 5 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione 

definitiva - imprevisti, somme a disposizione e spese tecniche 
S 45.967,33 0,00 16-FPV AA   

28101 703 10 5 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione 

definitiva - fondo accordi bonari 
S 7.470,00 0,00 16-FPV AA   

28101 703 10 5 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione 

definitiva - incentivi progettazione 2% 
S 3.731,73 0,00 16-FPV AA   

28101 703 10 5 

servizio tecnico coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

in fase di esecuzione lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 lavori 

realizzazione parcheggio e man. straord. strade 

S 1.522,56 1.522,56 17-AAEC 17-VIABILITA' 

28101 Totale        75.949,21  OPERE DI VIABILITA’  

21511 703 10 5 

concessione novennale per la gestione e la manutenzione della 

pubblica illuminazione  - adesione alla convenzione consip con la 

società enel sole s.r.l. – affidamento interventi vari extracanone 

S 51.999,10 30.355,47 17-AAEC 17-MANVARIE 

21511 703 10 5 

concessione novennale per la gestione e la manutenzione della 

pubblica illuminazione  - adesione alla convenzione consip con la 

società enel sole s.r.l. – affidamento interventi vari extracanone- 

incentivo per le funzioni tecniche 

S 877,48 0,00 17-AAEC 17-MANVARIE 

21511 703 10 5 

concessione novennale per la gestione e la manutenzione della 

pubblica illuminazione  - adesione alla convenzione consip con la 

società enel sole s.r.l. – affidamento interventi vari extracanone- 

accantonamento per accordi bonari di cui all 

S 1.586,30 0,00 17-AAEC 17-MANVARIE 

21511 703 10 5 interventi extracanone manut. straord. impianto i.p. S 18.593,76 18.593,74 13-OUINV   

21511 Totale       48.949,21  MANUTENZIONI VARIE  

30101 703 12 1 lavori  di installazione installazione pellicole su lucernaio vetrato N 9.760,00 9.760,00 18 - OU 18- MANUTNIDO 



 
 

41 

asilo nido girasoli di via sillaro 

30101 Totale        9.760,00     

30501 703 12 9 interventi murari della camera mortuaria N 2.318,00 2.318,00 18 - OU 18-CIMITERI 

30501 Totale        2.318,00     

30101 703 12 1 
lavori di sistemazione recinzione asilo nido coccinelle e coperto 

magazzino auditorium. 
N 7.953,13 7.953,13 18 - OU 18- MANUTENZIO 

30101 Totale        7.953,13     

30104 703 12 1 

servizio per la manutenzione degli impianti di rilevazione fumi, 

lampade di emergenza, cancelli automatici, impianti antintrusione e 

quadri elettrici 2018 

N 976,00 976,00 18-ALIENAZ 18-MANUTIMPSIC 

30104 Totale        976,00     

30101 703 12 1 lavori vari da fabbro N 823,50 823,50 18-ALIENAZ 18-FABBRO 

30101 703 12 1 sostituzione lampade di emergenza S 2.510,34 2.510,34 17-ALIENAZ 17-MANVARIE 

30101 Totale        3.333,84     

30488 821 12 2 
liquidazione contributi regionali  per eliminazione delle barriere 

architettoniche- 
N 13.679,35 13.679,35     

30488 821 12 2 
liquidazione contributi statali per eliminazione delle barriere 

architettoniche 
N 54.484,23 54.484,23     

30488 Totale        68.163,58 
 ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  

30401 703 12 4 lavori per  la realizzazione del servizio orti  S 5.000,00 5.000,00 17-CONTPRI 17-ORTI 

30401 703 12 4 lavori per  la realizzazione del servizio orti s S 3.947,50 3.947,50 17-ALIENAZ 17-ORTI 

30401 703 12 4 lavori per  la realizzazione del servizio orti  S 25.101,49 25.101,49 17-AAEC 17-ORTI 

30401 703 12 4 lavori per  la realizzazione del servizio orti  S 4.151,15 2.832,95 17-OU 17-ORTI 

30401 703 12 4 incentivi per le funzioni tecniche S 599,86 0,00 17-ALIENAZ 17-ORTI 

30401 703 12 4 lavori per  la realizzazione del servizio orti  S 1.200,00 0,00 17-ALIENAZ 17-ORTI 

30401 Totale        36.881,94     

 

Dall’analisi del prospetto sopra riportato si evidenzia una buona capacità dell’ente di finanziare gli investimenti senza dover ricorrere all’indebitamento esterno.  
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7) I SERVIZI PUBBLICI 

 

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale: 

 con delibera di Giunta comunale n. 120 in data 13/11/2017 sono state approvate le tariffe e/o 

contribuzioni relative all’esercizio di riferimento; 

 con delibera di Consiglio comunale n. 112 in data 21/12/2017 sono stati approvati i costi ed 

individuata una percentuale di copertura media dei servizi pari al 62,20%. 

 

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 62,60%, come si desume da 

seguente prospetto: 

 

  ENTRATE  USCITE  

 % di 

copertura  

ASILI NIDO 384.934,74 1.097.332,16 35,08 

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE 200.976,46 337.521,42 59,54 

TRASPORTO SCOLASTICO 137.688,47 152.118,65 90,51 

REFEZIONE SCOLASTICA 787.678,10 835.521,28 94,27 

MUSEO 0,00 11.296,46 0,00 

UTILIZZO IMP. SPORTIVI AL COPERTO 21.292,80 12.862,76 165,54 

MENSA 1.504,54 4.105,42 36,65 

TOTALE 1.534.075,11  2.450.758,16  62,60 

differenza in valore assoluto    916.683,05    

 
 

A copertura del servizio di trasporto scolastico rientra una quota del contributo per l’estrazione di 

idrocarburi sul territorio medicinese. L’aumento delle entrate combinato al dimezzamento delle tariffe, 

determina una maggiore contribuzione per la copertura del servizio.  

 

Analizzando l’andamento storico degli ultimi quattro anni si rileva che la copertura media complessiva dei 

servizi a domanda individuale ha registrato un incremento determinato dalle motivazioni suesposte, come si 

desume dal seguente raffronto: 

 
 Servizio % di 

copertura 

Anno 2014 

% di 

copertura 

Anno 2015 

% di 

copertura 

Anno 2016 

% di 

copertura 

Anno 2017 

 % di 

copertura 

anno 2018  

Asili Nido 33,65 31,22 33,75 37,16 35,08 

Attivita' Extrascolastiche 60,97 63,57 61,28 63,32 59,54 

Trasporto Scolastico 17,27 13,64 88,01 82,65 90,51 

Refezione Scolastica 90,55 93,61 95,84 96,38 94,27 

Museo 0,00 1,47 0 0,00 0,00 

Utilizzo Imp. Sportivi Al Coperto 85,62 117,06 88,98 
80,03 165,54 

Mensa 33,66 28,68 34,9 23,31 36,65 

Totale 55,37 55,79 62,63 64,30 62,60 
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7.1) Servizio ASILO NIDO 

Il servizio è svolto in parte in economia con personale comunale e in parte con appalto. Con gara 

comunitaria è stata selezionata la Società coop. sociale Quadrifoglio attuale gestore del servizio. 

Confronto dati preventivi/consuntivi 
Descrizione  Dati preventivi   Dati consuntivi   Differenza  Incidenza % 

Numero servizi erogati/utenti 111               122    

Entrate 356.700,00 384.934,74 -28.234,74 7,90% 

Spese 1.066.216,84 1.097.332,16 -31.115,32 2,90% 

Tasso di copertura 33,45% 35,08% -1.03%  

 

Dimostrazione del tasso di copertura 

 CAPITOLO  DESCRIZIONE 
  ENTRATE 

(accertamenti)  

 USCITE 

(impegni)  

3180 Proventi Per Refezione Asili Nido E Rette 327.539,63   

2290 Contributo Regionale Per Asili Nido 30.090,94   

2050 Contributo Da Miur Per Fondo Buona Scuola 27.304,17   

4501/1 

Retribuzioni Al Personale Di Ruolo - Servizi Ausliari 

All'istruzione    6.601,68 

4501/19 Indennita' Ed Altri Compensi Personale A T. Ind. - Serv. Ausiliari    369,04 

4501/31 Arretrati Contrattuali Personale A T. Ind.  Servizi Ausiliari Istruz   202,07 

4511/4 Contributi Obbligatori Per Il Personale  - Servizi Ausiliri    1.776,69 

4511/8 Contributi Per Indennita' Di Fine Rapporto - Serv. Ausiliari    334,73 

10101/1 Personale Asili Nido - Retribuzione Personale Di Ruolo   327.539,63 

10101/19 Indennita' Ed Altri Compensi Personale A T. Ind.   10.526,79 

10101/5019 Indennita' Ed Altri Compensi Personale A T. Ind.     

10101/20 Straordinario Al Personale Asili Nido A Tempo Indeterminato   477,88 

10101/31 Arretrati Contrattuali Personale A T. Ind. Asili Nido   4.003,45 

10111/4 Personale Asili Nido - Contributi   33.507,16 

10111/8 Contributi Per Indennita' Di Fine Rapporto   4.864,37 

10111/10 Contributi Previdenza Complementare   826,00 

10111/17 Assegni Familiari   928,98 

10121/45 Spese Per Vestiario Personale Asili Nido   1.411,88 

10121/65 Spese Per Gestione Servizi Asilo   82,72 

10123/59 Acquisti Per Adeguamento L. 626/94 - Asili Nido …   78,42 

10123/65 Spese Gestione Asili Nido   3.581,19 

10125/76 Acquisti Per Manutenzione Beni Immobili - Asili Nido   1.972,46 

10131/103 Refezione Asili Nido   125.019,29 

10133/157 Altre Prestazioni Specifiche - Asili Nido   10.530,00 

10133/165 Spese Gestione Servizi Diversi - Asili Nido,    657.305,42 

10133/166 Spese Gestione Asili Nido Lavoro Interinale   17.008,66 

10135/252 Spese Per Coordinatore Pedagogico   19.719,66 

10137/309 Manutenzione Impianti Ed Altri Beni Mobili   1.166,08 

10137/990 Manutenzione Ordinaria E Riparazioni   2.132,90 

10138/340 Utenze E Canoni: Gas   20.091,75 

10138/342 Utenze E Canoni: Energia Elettrica   10.523,96 

10138/343 Utenze E Canoni: Acqua   2.738,11 

10139/341 Utenze E Canoni: Telefonia Fissa   2.179,07 

10139/346 Utenze E Canoni: Telefonia Mobile   87,82 

10151/247 Incarichi Tecnici Llpp - Asili Nido   895,98 

  Ammortamento Beni Mobili   5.947,75 

  Ammortamento Immobili   33.694,20 

  Totale 384.934,74 1.097.332,16 

  Percentuale Di Copertura Del Servizio   35,08% 
 

Gli scostamenti positivi sono determinati da un maggior numero di bambini frequentanti con tariffe più alte 

. 
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7.2) Servizio ATTIVITA’ EXTRASCOLATICA 
 

Tipo di gestione: concessione a ditta esterna selezionata con gara pubblica: Società Coop. Sociale Ida Poli 

 

Confronto dati preventivi/consuntivi 
Descrizione  Dati preventivi   dati consuntivi   Differenza  Incidenza 

% 

Numero servizi erogati/utenti   1.107                   -      

Entrate 
204.762,60 200.976,46 -3.786,14 -1,84% 

Spese 333.762,60 337.521,42 3.758,82 
1,12% 

Tasso di copertura 61,35% 59,54% -1,81%  

 

 

Dimostrazione del tasso di copertura 

 CAPITOLO  DESCRIZIONE 

 ENTRATE  

(accertamenti)  

USCITE  

(impegni)  

  Contributi Per Attivita' Parascolastiche 85.671,00   

4533/165 Spese Gestione Ser Div: Attivita' Parascolastiche    125.463,12  

4575/524 Spese Diverse Assistenza Scolastica: Contributi A Famiglie      -    

  Contributi Famiglie Per Progetti In Campo Scolastico 115.305,46   

4533/168 Spese Per Progetti In Campo Scolastico (Pre Post Scuola)   184.751,18  

4531/101 Pulizia Locali Assist/Trasp/Refez. - Pre E Post. Scuola Sc. Mat.   5.976,46  

4231/101 Pulizia Locali Scuola Elementare - Pre E Post. Scuola   21.330,66  

  Totale 200.976,46 337.521,42 

  Percentuale Di Copertura Del Servizio   59,54% 

 

 
Le differenze sono dovute ad un numero maggiore di bambini/settimane che hanno beneficiato di tariffa 

agevolate sia per i campi estivi che per il servizio di pre e post orario scolastico.  



 
 

45 

7.3) Servizio TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Tipo di gestione: Appalto a mezzo gara comunitaria, l’affidataria è CO.E.R.BUS Cooperativa Emilia 

Romagna autobus Soc. Cooperativa. 

Confronto dati preventivi/consuntivi 

 
Descrizione  Dati preventivi   dati consuntivi   Differenza  Incidenza % 

Numero servizi erogati/utenti                                228                    -    0,00% 

Entrate 124.900,00 137.688,47 -12788,47 -10,24% 

Spese 159.331,82 152.118,65 7213,17 4,53 % 

Tasso di copertura 78,39% 90,51% 12,12% % 

 

Dimostrazione del tasso di copertura 
 

CAP DESCRIZIONE ENTRATE  USCITE  

3101 Proventi Per Il Servizio Del Trasporto Scolastico 10.925,00 

 2255 Contributo Della Regione Per Trasporto 0,00 

 2260 Contributo Dalla Regione Per Estrazione Idrocarburi 110.000,00 

 2612 Contributo Citta' Metropolitana - Trasporto Assistenza Handicap 16.763,47 

 4531/108 Trasporto Scolastico 

 

165.453,17 

1486/580 Versamento Quote  I.V.A (Parte) 

 

-14.048,02 

4575/524 Spese Diverse Assistenza Scolastica (Parte) 

 

713,50 

    

 
Totale 137.688,47 152.118,65 

 
Percentuale Di Copertura Del Servizio 

 

90,51% 

 

La maggiore copertura rispetto agli esercizio precedenti è dovuta alla destinazione del contributo regionale 

per estrazione idrocarburi. Lo scostamento tra i dati previsioni e quelli consuntivi è determinato dagli 

aumenti dei bambini trasportati. 
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7.4) Servizio REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Tipo di gestione: appalto  a mezzo gara comunitaria  della preparazione e distribuzione pasti alla società 

CAMST SpA. 

Confronto dati preventivi/consuntivi 
Descrizione  Dati preventivi   dati consuntivi   Differenza  Incidenza % 

Pasti erogati 157.406 155.949 1.457 -0,83 

Entrate 791.290,00 787.678,10 -3.611,9 -0,45% 

Spese 831.941,10 835.521,28 -3.580,18 -0,43% 

Tasso di copertura 95,11% 94,27% -0,84%  

 

Dimostrazione del tasso di copertura 

Capitolo   Descrizione 

Entrate 

(accertame

nti)  

Uscite 

(impegni)  

3100 Proventi Per Il Servizio Di Refezione Scolastica. 739.867,86   

3102 Proventi Refezione Scolastica - Insoluto 26.620,16   

2050 Contributo Da Miur Per Servizio Mensa Insegnanti  21.190,08   

4137/990 Manutenzione Ordinaria E Riparazioni - Istruzione    8.968,61 

4139/340 Utenze E Canoni Gas Istruzione Prescolastica(5%)   1.973,71 

4151/341 Utenze E Canoni Telefonia Fissa Istruzione (5%)   127,17 

4139/342 Utenze E Canoni Energia Elettrica Istruzione  (5%)   844,20 

4139/343 Utenze E Canoni  Acqua Istruzione Prescolastica(5%)   441,06 

4151/346 Utenze E Canoni Telefonia Mobile (5%)   4,39 

4238/340 Utenze Canoni Gas Altri Ordini Di Istrusione (5%)   3.716,48 

4238/342 Utenze Canoni Energia Elettrica Altri Ordini Di (5%)   1.544,27 

4238/343 Utenze Canoni Acqua Altri Ordini Di Istrusione (5%)   836,93 

4239/341 Utenze Canoni Telefonia Fissa Sc.Primaria (5%)   195,45 

4338/340 Utenze Canoni Gas_  - Scuola Media (5%)   1.517,46 

4338/342 Utenze Canoni Energia Elettrica Scuola Media(5%)   543,83 

4338/343 Utenze Canoni Acqua - Scuola Media (5%)   151,87 

4531/102 Refezione Scuola Materna - Elementare - Media    777.965,35 

4558/375 Fitto Locali Cucina (Parte-95%)   17.019,92 

4501/1 Retribuzioni Al Personale (Parte)   15.403,91 

4511/4 Contributi Obbligatori Personale(Parte)   4.145,62 

4511/8 Contributi Per Indennita' Di Fine Rapporto (Parte)   781,05 

4501/19 Indennita' Personale A T. Ind. (Parte)   861,10 

4501/31 Arretrati Contrattuali Personale A T.Ind. (Parte)   471,49 

  Ammortamento   2.541,90 

1486/580 Versamento Quote  I.V.A (Parte)   -4.534,45 

  Totale 787.678,10 835.521,28 

  Percentuale Di Copertura Del Servizio   94,27% 

 

Analisi dei principali scostamenti registrati e motivazione delle cause:  

lo scostamento della spesa e della entrata sono equivalenti. 



 
 

47 

7.5) Servizio MUSEO 

 
Tipo di gestione: in economia 

Il museo è rimasto aperto al pubblico con visite gratuite solo per 5 gg. ed ha ospitato n. 245 visitatori . 
 
 

Confronto dati preventivi/consuntivi 

 
Descrizione  Dati preventivi   dati consuntivi   Differenza  Incidenza % 

presenze   245      

Entrate         

Spese 4.300,55 

 

11.296,46 6.995,91 162% 

Tasso di copertura 0,00% 0,00%     

 

 

Dimostrazione del tasso di copertura 

 capitolo  Descrizione 

 Entrate 

(accertamenti)  

Uscite 

(impegni)  

3120 Entrata Per Museo 0,00   

5125/76 

Acquisti Per Manutenzione Museo Civico E Bilblioteca 

(Parte 50%)   605,52 

5137/303 

Manutenzione Impianti Ed Altri Beni Mobili - Bibl. Musei 

(50%)   360,59 

  Ammortamento   10.330,35 

  Totale 0,00 11.296,46 

  Tasso Di Copertura Del Servizio   0,00% 
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7.6) Servizio UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO 

 
Tipo di gestione: in economia 

 

Confronto dati preventivi/consuntivi 

Descrizione  Dati 

preventivi  

 dati 

consuntivi  

 Differenza  Incidenza % 

Associazioni Sportive 

Dilettantistiche 

 12     

Entrate 15.000,00 21.292,80 -2.441,15 14,36% 

Spese 19.169,32 12.862,76 1.169,96 6,04% 

Tasso di copertura 78,25% 165,54% -7,92% 8,02% 

 

Dimostrazione del tasso di copertura 
 Capitolo  Descrizione  ENTRATE    USCITE   

    
 

(accertamenti)   (impegni)  

3130 Proventi Dei Centri Sportivi 21.292,80   

4225/76 Manutenzione  Immobili - Ist. Elementare (Parte)   109,39 

4237/990 Manutenzione  - Istruzione Elementare (Parte)   420,38 

4238/340 Utenze E Canoni: Gas --Sc.Elementare (Parte)   3.121,84 

4238/342 Utenze E Canoni :Energ.Elettr.- Istruz.Sc.Elem(Parte)   1.297,18 

4238/343 Utenze E Canoni: Acqua -Sc.Element. (Parte)   703,02 

4326/76  Manutenzione Palestre Scuola Media (30%)   66,50 

4339/340 Utenze E Canoni Gas Palestra Sc. Media(30%)   2.267,09 

4339/342 Canoni Energia Elettrica Palestra Sc. Media(30%)   351,70 

4339/343 Utenze E Canoni Acqua Palestra Sc. Media(30%)   174,25 

4339/990 Manutenzione Ordinaria - Sc. Media (30%)   46,41 

6231/101 Spese Per Pulizia   - Stadio  E Altri Impianti   8.158,50 

1486/580 Versamento Quote  I.V.A (Parte)   1.864,82 

  Totale 21.292,80 12.862,76 

  Percentuale Di Copertura Del Servizio   165,54% 

 

 

7.7) Servizio MENSA DIPENDENTI 

 Tipo di gestione: appalto  a mezzo gara comunitaria  della preparazione e distribuzione pasti alla società 

CAMST SpA. 

Dimostrazione del tasso di copertura 
 

Cap Descrizione  Entrate    Uscite   

    (Accertamenti)  (Impegni)  

3007 Rimborso Costo Pasto Dipendenti 1.504,54   

19932/95 Mensa Per Il Personale   3.061,76 

4558/375 Fitto Locali Cucina (Parte  5%)   895,79 

1486/580 Versamento Quote  I.V.A (Parte)   14,09 

  Ammortamento   133,78 

        

  Totali 1.504,54 4.105,42 

  Percentuale Di Copertura Del Servizio   36,65% 
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7.8) Servizio GESTIONE RIFIUTI 

 

Tipo di gestione: appalto affidato da organismi sovra comunali: Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti: ATERSIR. Attraverso una delega di funzioni Atersir affida 

il servizio  di raccolta rifiuti e igiene ambientale a HERA SpA. 

La gestione del servizio di bollettazione e riscossione Tari è dato in concessione al gestore dello 

SGRUA ai sensi dell’art. 1 comma 691 della L.147/2013 e smi: società Hera SpA 

Il Contratto del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani con la Società Hera SpA è scaduto in data 

31/12/2012 e la gestione è ancora affidata alla stessa in regime di prorogatio.  

Il servizio di smaltimento, comprende l’attività di stoccaggio, differenziazione, recupero, 

incenerimento e smaltimento in discarica, è calcolato moltiplicando il prezzo unitario di ogni 

tipologia di rifiuto indifferenziato e differenziato per il quantitativo smaltito. Sommando ogni 

voce si ha il costo del servizio di smaltimento determinati da Atersir, sulla base del PEF 

presentato da HERA spa ed integrati con i costi (CARC e CSL).  

 

Tari Descrizione previsione 2018 

    Entrate Spese 

1378 TARI 2.266.172,60   

2055 Entrate dal MIUR 8.970,00   

1377-1379 attività controllo per infedele e omessa denuncia 65.000,00   

9531/105 Sgrua (servizio gestione rifiuti urbani) Hera   2.103.639,30 

  compenso Hera   78.123,92 

1468/440 compenso RTI  accertamento    21.000,00 

  fcde montante   125.163,16 

  Rimborsi 2016   35.450,09 

  recuperi perdita di superfici imponibili   25.000,00 

  recuperi maggiori coperture 123.501,10   

  costi amministrativi   12.000,00 

    2.463.643,70 2.400.376,47 

  differenza da recuperare   63.267,23 

 
Tari Descrizione RENDICONTO 2018 

    Entrate Spese 

1378 TARI 2.266.172,60   

2055 Entrate dal MIUR 8.970,00   

1377-1379 attività controllo per infedele e omessa denuncia (incassi) 163.764,22   

9531/105 Sgrua (servizio gestione rifiuti urbani) Hera   2.101.438,50 

1442/160 compenso Hera   78.123,92 

1469/440 compenso RTI  accertamento    36.926,98 

  fcde montante   125.163,16 

  Rimborsi 2016   35.450,09 

  recuperi perdita di superfici imponibili   25.000,00 

  recuperi maggiori coperture 123.501,10   

  costi amministrativi   12.000,00 

    2.562.407,92 2.414.102,65 

  

differenza (maggiori entrate) da recuperare nel montante della tariffe 

2019 saldo 148.305,27 

 

Confronto dati preventivi/consuntivi 

La differenza è determinata dal recupero dei maggiori rimborsi pagati negli anni precedenti e 

dall’incremento delle entrate da attività di controllo. Nel 2019 si è abbattuta la tariffa per € 

90.000,00 derivante dell’aumento dell’entrate 2018 da attività controllo per infedele e omessa 

denuncia. 
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8) LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 11/3/2019.  

 

La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo di Euro 61.991,95 così determinato: 

 

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 29.972,47 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - -17.916,40 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 49.935,88 

Impegni confluiti nel FPV - 0,00  

SALDO GESTIONE RESIDUI = 61.991,95 

 

I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente e risultano 

così composti: 

 

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 

ENTRATE SPESE 

Titolo Importo Titolo Importo 

I – Entrate tributarie 1.153.821,87 

I – Spese correnti 6.235.989,86 

II – Trasferimenti correnti 69.809,67 

III – Entrate extra-tributarie 4.647.902,98 

IV – Entrate in c/capitale 788.374,44 II – Spese in c/capitale 507.854,52 

V – Entrate da riduzione di attività 

finanziaria 

1.050,85 III – Spese per incremento di attività 

finanziarie 

0,00 

VI – Accensione di mutui 0,00 IV – Rimborso di prestiti 0,00 

VII – Anticipazioni da tesoriere 0,00 V – Chiusura anticipazioni  0,00 

IX – Entrate per servizi c/terzi 57.011,09 VII – Spese per servizi c/terzi 350.394,01 

TOTALE 6.717.970,9 TOTALE 7.094.238,39 

 

con la seguente distinzione della provenienza: 
 

Descrizione ENTRATE SPESE 

  Importo % Importo % 

Residui riportati dai residui 5.994.329,58 78,74% 3.979.196,03 54,89% 

Residui riportati dalla competenza 1.618.231,82 21,26% 3.269.754,85 45,11% 

  7.612.561,40 100,00% 7.248.950,88 100,00% 

 

Di seguito si riporta l’incidenza dei residui attivi e passivi sugli accertamenti ed impegni di competenza 

degli ultimi quattro anni: 

 

Indicatori finanziari residui 

   

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Incidenza Totale residui attivi     x 100 37,87% 42,04% 46,85% 

residui attivi Totale accertamenti competenza        

Incidenza Totale residui passivi x 100 41,40% 46,98% 
48,06 
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residui passivi Totale impegni competenza        

   

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Totale residui attivi     6.072.748,09 6.717.970,90 7.612.561,40 

Totale accertamenti di competenza   16.744.254,93 15.976.069,54 16.247.595,16 

   

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Totale residui passivi   6.827.915,32 7.94.238,39 7.248.950,88 

Totale impegni di competenza   16.493.903,92 15.097.021,75 15.083.178,05 

 

 

8.1) Il riaccertamento ordinario dei residui  

 

Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 11/3/2019 esecutiva.  

 

Con tale delibera: 

- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a 

costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello 

dell’impegno cancellato; 

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto 

tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel 

bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese; 

- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli 

stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. 

 

Complessivamente sono stati reimputati €. 1.691.480,08 di impegni, di cui: 

 €.619.533,77 finanziati con entrate correlate (trattasi di spese di investimento 

finanziate da contributi della Regione Emilia Romagna); 

 €. 1.071.946,31 finanziate tramite il Fondo pluriennale vincolato. 

In tale sede sono state altresì re imputate €. 109.473,97 di entrate, di cui: 

 €. 619.533,77 quali entrate correlate alle spese; 
 

RIEPILOGO SPESE REIMPUTATE 

 

TITOLO 

IMPEGNI REIMPUTATI ANNO 2019 E RELATIVA 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

FPV  

Entrate 

correlate Totale 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 52.684,20  0,00 52.684,2 

TITOLO 2 - SPESE IN C/CAPITALE 1.019.262,11 619.533,77 1.691.480,08 

TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 0 0  0,00 

TOTALE 1.071.946,31 619.533,77 1.691.480,08 
 

RIEPILOGO ENTRATE REIMPUTATE 

TITOLO 

ENTRATE REIMPUTATE ANNO 2019 
Entrate non 

correlate 

(disavanzo) 

Entrate 

correlate a 

spese 

Totale 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI    

TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI    

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  619.533,77 619.533,77 

TITOLO 5 - ACCENSIONE PRESTITI    

TOTALE  619.533,77 619.533,77 
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Al termine dell’esercizio la situazione del residui era la seguente: 

RESIDUI ATTIVI 

 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui 

di fine gestione

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

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1.153.821,87 389.069,65 9.920,82 0,00 1.163.742,69 774.673,04 671.481,67 1.446.154,71

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti
69.809,67 38.552,82 0,00 15.184,83 54.624,84 16.072,02 32.692,77 48.764,79

Titolo 3 - Extratributarie 4.647.902,98 267.337,18 18.211,77 0,00 4.666.114,75 4.398.777,57 430.250,71 4.829.028,28

Parziale titoli 1+2+3 5.871.534,52 694.959,65 28.132,59 15.184,83 5.884.482,28 5.189.522,63 1.134.425,15 6.323.947,78

Titolo 4 –

Entrate in conto capitale
788.374,44 20.621,09 0,00 891,69 787.482,75 766.861,66 452.121,34 1.218.983,00

Titolo 5 – 

Entrate da riduzione di attività finanziarie
1.050,85 1.050,85 0,00 0,00 1.050,85 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 –

Accensione di prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 – 

Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 -

Servizi per conto di terzi e partite di giro
57.011,09 19.065,80 0,00 0,00 57.011,09 37.945,29 31.685,33 69.630,62

Totale titoli

1+2+3+4+5+6+7+9
6.717.970,90 735.697,39 28.132,59 16.076,52 6.730.026,97 5.994.329,58 1.618.231,82 7.612.561,40

RESIDUI ATTIVI 

 

 

 

 

 
 

Residui Passivi 

 

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui provenienti 

dalla gestione di 

competenza

Totale residui di 

fine gestione

a b c d = (a-c) e = (d–b) f g = (d+f)

Titolo 1 - Spese correnti 6.235.989,86 2.415.890,55 45.229,44 6.190.760,42 3.774.869,87 2.814.957,13 9.005.717,55
Titolo 2 - Spese in conto 

capitale
507.854,52 347.038,64 4.706,44 503.148,08 156.109,44 285.449,65 788.597,73

Titolo 3 – 

Spese per incremento 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 –

Spese per rimborso di 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - 

Chiusura anticipazioni 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 –

Spese per conto di terzi 
350.394,01 302.177,29 0,00 350.394,01 48.216,72 169.348,07 519.742,08

Totale titoli

1+2+3+4+5+7
7.094.238,39 3.065.106,48 49.935,88 7.044.302,51 3.979.196,03 3.269.754,85 10.314.057,36

RESIDUI PASSIVI 
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Anzianità dei Residui attivi e passivi 
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8.2) I residui attivi 

 

Le principali voci che confluiscono tra i minori residui attivi accertati sono le seguenti: 

 

a) residui attivi stralciati per insussistenza ( €17.916,40): 

1)  Contributo  regionale di €.15.000 a saldo del primo progetto  erroneamente 

incassato sull'annualità 2017  

2) Rimborso spese notifica per atti di accertamenti ICI-IMU-TARES e proventi 

servizi scolastici per  €.1.838,88 per diversa contabilizzazione nell’anno 2018 

3) Contributo Regionale alloggi erp via del Signore e via Canedi (delibera Giunta 

Regionale ) per € 891,69 che corrispondono a residui passivi cancellati. 

 

b) residui attivi stralciati per prescrizione: 

non sono stati stralciati residui attivi per prescrizione dei termini 

 

c) residui attivi stralciati per inesigibilità o dubbia esigibilità:  

non sono stati stralciati residui attivi per inesigibilità o dubbia esigibilità 

 

 

Alla fine dell’esercizio i residui attivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti 

riguardano: 

 
Acc./ 

anno 
Descrizione Importo 

Fondatezza del credito 

2013 Tares anno 2013 74.618,59 Emissione ruolo per tariffazione. Sono in 
corso le attività esecutive 

2014 Tari anno 2014 136.655,21 Emissione ruolo per tariffazione. Sono in 
corso le attività di controllo 

2014 Rimborso Per Contenzioso Per Reti Gas Somma Per 
Indennita', Rivalutazione Ed Interessi 

3.673.621,18 Credito assisto da fideiussione 

2015 Tari anno 2015 137.021,97 Emissione  

2016 Tari anno 2016 131.322,34 Emissione  

2017 Tari anno 2017 110.029,79 Emissione  

 

 

In relazione ai residui attivi più anziani di cinque anni conservati nel conto del bilancio, si 

osserva quanto segue: 

 
Acc./ 

anno 
Descrizione Importo 

Fondatezza del 

credito 

2010 Servizi per conto di terzi 1.200,00 Depositi cauzionali 

diversi  

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati stralciati crediti dal conto del bilancio per i quali non 

sono ancora intervenuti i termini di prescrizione. 
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8.3) I residui passivi 

 

I residui passivi conservati nel conto del bilancio corrispondono ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso dell’esercizio e come tali 

esigibili. 

Le principali voci che confluiscono tra i minori residui passivi riaccertati sono le seguenti: 

a) Minor onere relativo all’aggio per la riscossione entrate tributarie per € 1.000,00; 

b) Minore onere per conguaglio contributivo c.p.d.e.l. anno 1998 per € 2.383,84; 

c) Minor onere per posta –spedizione- servizi di facchinaggio € 13.365,15. 

 

Alla fine dell’esercizio i residui passivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti 

riguardano: 

 

Imp./ 

anno 
Descrizione Importo 

Titolo 

2014 PAGAMENTO CONTENZIOSO PER RETI GAS SOMMA PER 

INDENNITA', RIVALUTAZIONE ED INTERESSI 
3.673.621,18 1  

 

 

I residui passivi relativi agli anni 2012  e precedente del titolo 1 mantenuti riguardano: 

 

 
Acc./ 

anno 
Descrizione Importo 

2010 Compartecipazione Fondo mobilita' Segretari - Segreteria Generale, Personale E Organizz. 3.127,76 

2010 Acquisti 500,00 

2011 Spese varie 1.648,40 

2012 Spese varie 971,96 

 

 

 

9. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  

 

9.1)Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018 

 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di 

entrata dell’importo complessivo di €. 1.149.524,56 così distinto tra parte corrente e parte 

capitale: 

FPV di entrata di parte corrente:   €.      145.812,82 

FPV di entrata di parte capitale:    €.    1.003.711,74 

 

Alla data del 31/12/2018 gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata al 1 

gennaio hanno avuto la seguente evoluzione, fermo restando che gli impegni imputati agli 

esercizi successivi 2018 provenienti dal riaccertamento straordinario sono rimasti invariati 

nell’importo complessivo di € 97.038,87; 

 

Impegni complessivi mantenuti nell’esercizio 2018 e finanziati con FPV di entrata, sono pari a € 

566.361,84 di cui € 51.084,97 mantenuti a residuo 

 

Impegni re imputati al 2019 o successivi 541.009,44; 

 

Quota Fpv che finanzia impegni imputati all’esercizio 2019 e successivi è pari a € 1.109,61 
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Impegni  cancellati finanziati con FPV: economie di impegno per € 42.153,28 

 

 

9.2) Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio 
Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale 

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

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

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

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

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

l’effettivo impiego di tali risorse. Durante l’esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo 

da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e 

imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  
 

Nel corso di esercizio sono stati assunti impegni di parte corrente a valere sull’esercizio 2019, 

finanziati dal fondo pluriennale vincolato è costituiti prevalentemente dal salario accessorio 2018 

(produttività del personale): 
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Descrizione Impegno Importo 

00029 001 2018 10133 165 Servizi Educativi Ed Ausiliari  Per La Gestione   Nido 52.091,00 

00184   2018 1387 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 172,00 

00185   2018 1489 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 86,00 

00186   2018 1687 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 172,00 

00187   2018 1787 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 83,00 

00188   2018 3187 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 83,00 

00189   2018 4587 600 IRAP Su Indennità Di Risultato Anno 2018 39,00 

00203   2018 1201 37 Indennità Di Risultato Anno 2018 4.760,01 

00206   2018 1101 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00207   2018 1101 21 Produttività Anno 2018 680,35 

00208   2018 1201 19 Produttività Anno 2018 2.783,45 

00209   2018 1301 19 Produttività Anno 2018 3.859,16 

00210   2018 1401 19 Produttività Anno 2018 1.360,71 

00211   2018 1501 19 Produttività Anno 2018 1.360,71 

00212 0001 2018 1601 19 Produttività Anno 2018 3.525,83 

00213 0001 2018 1601 21 Produttività Anno 2018 1.360,71 

00214 0001 2018 1701 19 Produttività Anno 2018 2.353,09 

00215   2018 1801 19 Produttività Anno 2018 2.041,06 

00216   2018 1901 19 Produttività Anno 2018 930,35 

00217 0001 2018 3101 19 Produttività Anno 2018 742,38 

00218   2018 3101 21 Produttività Anno 2018 1.360,71 

00219   2018 4501 19 Produttività Anno 2018 1.756,07 

00220   2018 5101 19 Produttività Anno 2018 3.041,06 

00221 0001 2018 6101 19 Produttività Anno 2018 680,35 
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00223 0002 2018 8101 19 Produttività Anno 2018 6.302,13 

00224 0001 2018 9201 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00225 0001 2018 9601 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00226 0001 2018 10101 19 Produttività Anno 2018 5.321,73 

00227 0001 2018 10401 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00228 0001 2018 10501 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00229 00 2018 14401 19 Produttività Anno 2018 680,35 

00230 0001 2018 19901 19 Produttività Anno 2018 1.013,69 

00231 0001 2018 1110 4 Produttività Anno 2018 334,00 

00231 0002 2018 1211 4 Oneri Produttività Anno 2018 666,00 

00232 0001 2018 1311 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 922,00 

00233 0001 2018 1411 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 327,00 

00234 0001 2018 1511 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 327,00 

00235 0001 2018 1611 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 1.230,00 

00236 0001 2018 1711 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 564,00 

00237   2018 1811 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 508,00 

00238   2018 1911 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 225,00 

00239   2018 3111 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 502,00 

00240   2018 4511 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 420,00 

00241   2018 5111 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 744,00 

00242   2018 6110 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 165,00 

00243   2018 8111 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 1.636,00 

00244   2018 9211 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 177,00 

00245   2018 9611 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 187,00 

00246   2018 10111 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 1.317,00 

00247   2018 10411 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 165,00 

00248   2018 10511 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 177,00 

00249   2018 14411 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 177,00 

00250   2018 19910 4 Oneri Su Produttività Anno 2018 244,00 

00252   2018 1287 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 238,00 

00252 0001 2018 1387 600 Produttività Anno 2018 210,00 

00254   2018 1489 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 57,00 

00255   2018 1589 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 117,00 

00256   2018 1687 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 240,00 

00257   2018 1787 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 86,00 

00258   2018 1887 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 117,00 

00259   2018 1987 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 81,00 

00260   2018 3187 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 65,00 

00261   2018 4587 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 89,00 

00262   2018 5289 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 175,00 

00263   2018 6189 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 

00264   2018 8187 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 537,00 

00265   2018 9287 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 

00266   2018 9687 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 

00267   2018 10187 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 

00268   2018 10487 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 
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00268 0001 2018 10587 600 Produttività Anno 2018 59,00 

00269   2018 14487 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 59,00 

00270   2018 19987 600 IRAP Su Produttività Anno 2018 88,00 

00839 0001 2018 1301 19 Indennita D Risultato 2018 620,25 

00840 0001 2018 1401 19 Indennità Di Risultato 2018 309,26 

00841 0001 2018 1601 21 Indennità Di Risultato 2018 620,25 

00842 0001 2018 3101 19 Indennità Di Risultato 2018 298,64 

00843 0001 2018 1701 19 Indennità Di Risultato 2018 298,64 

00844 0001 2018 1311 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 151,00 

00845 0001 2018 4501 19  Indennità Di Risultato 2018 413,50 

00846 0001 2018 1411 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 75,00 

00847 0001 2018 1611 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 159,00 

00848 0001 2018 1711 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 73,00 

00849 0001 2018 4511 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 101,00 

00850 0001 2018 3111 4 Contributi Indennità Di Risultato 2018 74,00 

           Totale FPV corrente costituito in corso d’anno 118.762,19 

 

 

Spesa di parte investimento 

 

AnImp Cap Art Descrizione impegno Importo 

2018 32888 990 
contributo ai lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a punto fisso di 

raccolta sangue presso la casa della salute  
120.000,00 

2018 29185 774 

servizio di progettazione e valutazione di impatto sociale delle attività 

finalizzate al riuso dell’immobile dell’ex-stazione di medicina come hub 

destinato a giovani e al loro incontro con le imprese, spazio di aggregazione 

giovanile  

3.050,00 

2018 21580 766 acquisizione attrezzature ed arredi comunali 463,60 

2018 25103 703 
servizio tecnico per esecuzione sondaggi, spostamento dipinti e 

cupervisione spostamento mobilio storico presso la sagrestia del Carmine 
5.795,00 

2018 30501 703 
costruzione nuovi ossari e interventi accessori presso i cimiteri di medicina 

capoluogo e villafontana 
53.682,00 

2018 31180 767 
fornitura autoveicolo ad uso dell’associazione volontari di protezione civile 

di medicina 
30.768,40 

2018 31180 767 incentivi per funzioni tecniche 540,00 

2018 21602 704 collaudo tecnico amministrativo palazzo sede municipale 9.050,35 

2018 21602 704 servizi tecnici attinenti nuova scala sede comunale 11.279,63 

2018 21602 704 collaudo statico nuova scala sede comunale 1.319,55 

2018 21181 766 
fornitura di sistemi di segnaletica per realizzare il progetto di 

comunicazione del palazzo comunale 
5.978,00 

2018 21602 704 

progettazione definitivo - esecutiva e sicurezza in fase di progettazione per 

realizzazione locali uffici consultazione-depositi nel sottotetto della sede 

comunale, via liberta’ 103, medicina  

17.640,70 

2018 21602 704 

affidamento della progettazione della prevenzione incendi inerente 

l’adeguamento del cpi per la realizzazione dei locali uffici consultazione-

depositi nel sottotetto della sede comunale, via liberta’ 103, medicina. 

3.172,00 

2018 28185 774 
studio fattibilità e tecnico economico riqualificazione centro storico 

Villafontana – piazza Bersani  
20.000,00 

2018 21501 707 

servizio di supporto al responsabile unico del procedimento (rup) per la 

riqualificazione e rigenerazione del centro storico di medicina con 

particolare riferimento all’area mercatale 

12.688,00 

2018 28101 704 
riqualificazione e realizzazione di strade e opere connesse alla 

viabilitàveicolare e pedonale-anno 2018 
176.200,00 

2018 28101 704 riqualificazione e realizzazione di strade e opere connesse alla 20.710,00 
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viabilitàveicolare e pedonale-anno 2018 

2018 28101 704 
riqualificazione e realizzazione di strade e opere connesse alla 

viabilitàveicolare e pedonale-anno 2018 
3.090,00 

2018 24302 703 
spese di pubblicazione bando di gara - interventi di adeguamento e messa a 

norma della palestra scolastica “g. simoni”  
854,00 

2018 21501 707 posa in opera e fornitura attrezzature arredo urbano 44.225,00 

2018 21501 707 incentivi dipendenti 750,00 

2018 24302 703 
interventi di adeguamento e messa a norma della palestra scolastica “g. 

simoni” e 
831.146,00 

2018 31180 767 imprevisti 3.691,60 

2018 24101 703 
realizzazione interventi di ripristino della pavimentazione -  scuola 

dell’infanzia l.calza -  via gramsci n.1” - 
100.000,00 

       Totale FPV capitale costituito in corso d’anno 1.476.093,83 

 

 

 

9.3) Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario 
Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate 

che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito in occasione del riaccertamento 

ordinario dei residui  al fine di consentire la  reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi 

verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il 

rendiconto  si riferisce. Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso 

in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di 

trasferimenti a rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso 

esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio 

cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si provvede al 

riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo 

pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 1/3/2018 di 

approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non 

esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le 

entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa: 

 

Spesa di parte corrente 

 

Codice Sub. AnImp. Descrizione impegno Importo 

00021   2016 
rinnovo appalto trasporto scolastico anno 2018 - integrazione 

per istatdt598/2017 
820,87 

00081   2017 
incentivo per funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016 - servizio 

di manutenzione del verde anno 2018 
3.956,44 

00364   2017 incarico per pignoramento presso terzi h.m. 252,85 

00395   2018 prevenzione e controllo della legionellosi 457,50 

00398   2018 prevenzione e controllo della legionellosi 152,50 

00423   2018 ricorso società intesa san paolo spa 507,96 

00547   2018 
affidamento incarico legale per pignoramento presso terzi ( 

procedimento nei confronti di hm)  
99,80 

00688   2017 affidamento servizio di prevenzione incendi 223,99 

00696   2017 
 incentivo per funzioni tecniche art. 113 dlgs. 50/2016 - servizio 

di manutenzione del verde anno 2017 
2.036,21 

00733   2017 

affidamento servizio tecnico per la sicurezza antincendio presso 

la scuola secondaria “g. simoni” ubicata nel comune di 

medicina 

5.599,80 

00774   2018 
affidamento servizio tecnico per la sicurezza antincendio presso 

la scuola secondaria “g. simoni”  
1.244,40 
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00783   2017 rimborso di spese a seguito di sfratto eseguito in via forzosa 50,00 

00935   2018 ricorso ctp contribuente nanni mario 1.016,00 

00984   2017 

incarico per resistere in giudizio nel ricorso in appello promosso 

dalla parrocchia di villafontana avverso la sentenza n. 202/2017 

emessa il 17/02/2017  

634,40 

01109   2017 
incarico legale per accertamento tecnico preventivo ( piazza 

argentesi) 
1.672,60 

01144   2017 
servizio tecnico  di verifica vulnerabilità sismica edificio 

palazzetto dello sport 
9.071,92 

01246   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 80% 3.757,71 

01247   2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 20% 

innovazione 
939,43 

01248   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 80% 2.161,49 

01249   2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 20% 

innovazione 
540,37 

01254   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 80% 5.179,86 

01255 0001 2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 20% 

innovazione 
1.294,97 

01256   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 80% 791,16 

01257   2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 20% 

innovazione 
97,79 

01258   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 80% 410,98 

01259   2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  - 20% 

innovazione 
102,75 

01261   2017 fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  80% 262,24 

01262   2017 
fondo incentivi comma 3 art. 113 dlg 50/2016  20% 

innovazione 
65,56 

384   2014 
incarico assistenza legale per opposizione al ricorso 

straordinario sigg. cavina mezzetti sassatelli e brini 
2.537,60 

DA1101   2005 
integrazione spettanze causa biancoli ed altri c/comune di 

medicina 
163,77 

DA1142   2005 
integrazione spettanze ricorso in appello emme pi/comune di 

medicina 
880,35 

DA1143   2005 
integrazione spettanze causa emmepi/c. di medicina compenso 

per pignoramento 
882,35 

DSA738 01 2010 integrazione incarico ricorso sigg. b.g., b.a., b.f. ed altri 2.000,00 

DSA738 02 2010 integrazione incarico ricorso emme pi s.r.l. 2.000,00 

GC115   2005 ricorso tar per nuova san carlo - sig.ra poli maria 718,58 

       Totale Fpv corrente costituito con il riaccertamento 52.684,20 

 

 

 

Spesa di parte investimento 

 

Codice AnImp. Descrizione impegno Importo 

00224 2015 
servizio formalizzazione n. 4 cessioni volontari messa in sicurezza via licurgo 

fava 
8.912,00 

00358 2018 
incentivi alla progettazione 2%- realizzazione parcheggi e manutenzione 

straordinaria strade, parcheggi e viabilita’ comunali 
1.971,97 

00381 2016 
incentivi ex dls.163/2006 art. 92 per lavori complementari al recupero 

strtturale della sede municipale 
2.000,00 

00382 2016 
imprevisti e lavori in economia relativi a lavori complementari al recupero 

strutturale della sede municipale 
11.617,91 

00383 2016 
fondo accordi bonari relativo a lavori complementari al recupero strutturale 

della sede municipale 
4.725,00 
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00384 2018 

imprevisti, somme a adisposizione e arredi: riqualificazione dell’area ex 

stazione ferroviaria e collegamenti ciclopedonali con le zone servite nel 

capoluogo di medicina finanziato nell’ambito del “bando periferie” 

68.433,36 

00385 2018 

imprevisti, somma a disposizione e arredi: riqualificazione dell’area ex 

stazione ferroviaria e collegamenti ciclopedonali con le zone servite nel 

capoluogo di medicina finanziato nell’ambito del “bando periferie” 

615,58 

00388 2018 

imprevisti, somme a disposizione arredi: riqualificazione dell’area ex stazione 

ferroviaria e collegamenti ciclopedonali con le zone servite nel capoluogo di 

medicina finanziato nell’ambito del “bando periferie” 

54.066,48 

00389 2018 

fondo accordi bonari: riqualificazione dell’area ex stazione ferroviaria e 

collegamenti ciclopedonali con le zone servite nel capoluogo di medicina 

finanziato nell’ambito del “bando periferie” 

541,31 

00390 2018 incentivi funzioni tecniceh- riqualificazione ex stazione 3.718,64 

00391 2018 

incentivi funzioni tecniche: lavori di riqualificazione dell’area ex stazione 

ferroviaria e collegamenti ciclopedonali con le zone servite nel capoluogo di 

medicina finanziato nell’ambito del “bando periferie” 

1.546,32 

00424 2017 
manutenzione strard. via canedi n. 42, medicina (bo)  _ numero alloggi : 5 - 

fin. aa ec 
4.111,44 

00534 2018 
smaltimento rifiuti area ex ferrovia  tratto deposito bus via l. fava fino alla via 

barletta    
8.381,89 

00658 2016 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione definitiva - 

imprevisti, somme a disposizione e spese tecniche 
45.967,33 

00659 2016 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione definitiva - 

fondo accordi bonari 
7.470,00 

00660 2016 
opere dirette alla sicurezza stradale anno 2015– aggiudicazione definitiva - 

incentivi progettazione 2% 
3.731,73 

00779 2018 
affidamento servizio tecnico per la valutazione vulnerabilità sismica ala rossa 

scuole zanardi  
9.516,00 

00812 2018 

riqualificazione dei campi da calcio esistenti presso il centro sportivo di 

medicina, via battisti – via argentesi (denominato centro sportivo “bulgarelli”) 

–  

23.758,84 

00813 2018 

riqualificazione dei campi da calcio esistenti presso il centro sportivo di 

medicina, via battisti – via argentesi (denominato centro sportivo “bulgarelli”) 

– primo stralcio funzionale- imprevisti e somme a disposizione 

61.948,81 

00814 2018 

riqualificazione dei campi da calcio esistenti presso il centro sportivo di 

medicina, via battisti – via argentesi (denominato centro sportivo “bulgarelli”) 

– primo stralcio funzionale-incentivi per funzioni tecniche ex art 113 dlgs. 

50/201 

3.228,23 

00867 2018 redazione pratica di prevenzione incendi 4.031,43 

00875 2018 

riqualificazione dei campi da calcio esistenti presso il centro sportivo di 

medicina, via battisti – via argentesi (denominato centro sportivo “bulgarelli”) 

– direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

9.351,17 

00896 2018 incarico supporto al rup adempimenti psc ex lr 24_2017 4.440,80 

00919 2016 
spese per allacciamenti pubblici, analisi e collaudi relativi a lavori per 

adeguamento alle norme di sicurezza palazzetto dello sport 
3.806,40 

00952 2018 
affidamento servizio tecnico per la valutazione vulnerabilità sismica caserma 

vvf di medicina - ing. daniela garelli 
22.414,60 

00975 2018 lavori di riqualificazione illuminazione campo sportivo frazione s. antonio 34.770,00 

00981 2015 somme a disposizione per lavori consolidamento sismico palazzo municipale 10.875,25 

00983 2015 fondo accordi bonari per lavori consolidamento sismico palazzo municipale 70.410,57 

01005 2016 

incentivi per funzioni teniche relativi a lavori di adeguamento della rete 

antincendio della scuola secondaria simoni per adeguamento degli stessi alle 

norme cogenti e l’ottenimento del cpi 

500,00 

01011 2016 
incentivi per le funzioni tecniche intervento consolidamento sismico cimitero 

di villafontana 
2.153,31 

01101 2018 

servizio di progettazione e valutazione di impatto sociale delle attività 

finalizzate al riuso dell’immobile dell’ex-stazione di medicina come hub 

destinato a giovani e al loro incontro con le imprese, spazio di aggregazione 

giovanile e di  

10.370,00 

01181 2017 

convenzione fra la parrocchia s. mamante di medicina  ed il comune di 

medicina  finalizzata all’uso pubblico ed alla collaborazione per 

l’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio denominato “ex chiesa del 

carmine” 

30.000,00 

01182 2017 convenzione fra la parrocchia s. mamante di medicina  ed il comune di 6.067,64 
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medicina  finalizzata all’uso pubblico ed alla collaborazione per 

l’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio denominato “ex chiesa del 

Carmine” 

01183 2017 

convenzione fra la parrocchia s. Mamante di medicina  ed il comune di 

medicina  finalizzata all’uso pubblico ed alla collaborazione per 

l’adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio denominato “ex chiesa del 

Carmine” 

13.932,36 

01185 2018 

concessione contributi a privati per interventi volti a garantire accessibilità e 

fruibilità dei portici del centro storico alle persone con disabilità motorie e 

sensoriali 

30.000,00 

01202 2017 incentivi per le funzioni tecniche 599,86 

01222 2018 
progettazione esecutiva dell’intervento di rafforzamento locale presso la 

biblioteca del palazzo della comunita’ in via Pillio 1,  
30.000,00 

01235 2017 
concessione novennale per la gestione e la manutenzione della pubblica 

illuminazione  -  
21.643,63 

01236 2017 
concessione novennale per la gestione e la manutenzione della pubblica 

illuminazione   
877,48 

01237 2017 
concessione novennale per la gestione e la manutenzione della pubblica 

illuminazione  -  
1.586,30 

01255 2018 installazione targa sistem – medicina  44.000,00 

01260 2017 incentivi per funzioni tecniche 6.351,82 

P00057 2016 

concessione novennale per la gestione e la manutenzione della pubblica 

illuminazione affidamento interventi extracanone- ristrutturazione impianto 

centro storico 2% incentivi progettazione 

1.816,65 

P00089 2018 adeguamento e messa a norma della palestra scolastica “g. Simoni”  278.460,00 

P00090 2018 interventi di  messa a norma della palestra scolastica “g. Simoni” le 54.540,00 

        

     Totale FPV investimenti costituito con riaccertamento 1.019.262,11 

 

 

9.4) Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato 
Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale 

vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarazione di 

indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che 

deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a 

favore del risultato di amministrazione. E’ possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in 

entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo 

pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle 

entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente. 

 

Nel corso dell’esercizio sono state registrate economie su impegni finanziati dal fondo 

pluriennale vincolato per un totale di € 42.153,28 come evidenziate nella tabella seguente:  

 

 

Codice AnImp. Descrizione Impegno Importo 

00092 2016 
acquisto di materiali inerti  per manutenzione strade e 

camminamenti  
63,54 

00130 2017 Indennità di risultato anno 2017 115,09 

00132 2017 Indennità di risultato anno 2017 4,14 

00133 2017 Indennità di risultato anno 2017 9,60 

00136 2017 Indennità di risultato anno 2017 62,05 

00137 2017 Indennità di risultato anno 2017 106,99 

00143 2017 Contributi indennità di risultato anno 2017 14,76 

00144 2017 Contributi indennità di risultato anno 2017 25,46 

00157 2017 Quota produttività anno 2017 13,57 

00158 2017 Quota produttività anno 2017 23,54 

00159 2017 Quota produttività anno 2017 20,09 
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00161 2017 Quota produttività anno 2017 19,63 

00162 2017 Quota produttività anno 2017 73,99 

00163 2017 Quota produttività anno 2017 106,35 

00168 2017 Quota produttività anno 2017 537,83 

00169 2017 Quota produttività anno 2017 67,42 

00171 2017 Quota produttività anno 2017 52,39 

00172 2017 Quota produttività anno 2017 11,77 

00173 2017 Quota produttività anno 2017 895,56 

00174 2017 Quota produttività anno 2017 10,37 

00175 2017 Quota produttività anno 2017 18,25 

00182 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 7,87 

00183 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 6,44 

00184 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 12,52 

00185 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 14,10 

00190 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 180,68 

00191 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 20,42 

00192 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 7,76 

00193 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 3,66 

00194 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 216,12 

00195 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 3,88 

00196 2017 Oneri su quota produttività anno 2017 3,09 

00356 2018 
imprevisti e somme a disposizione spese tecniche- realizzazione 

parcheggi e manutenzione straordinaria strade,  
24.165,48 

00357 2018 
fondo accordi bonari - realizzazione parcheggi e manutenzione 

straordinaria strade 
4.500,00 

00728 2017 interventi prevenzione legionella  1.098,00 

00729 2017 interventi prevenzione legionella  610,00 

00837 2017 versamento quote fondo pensione integrativa 476,25 

00838 2017 versamento quote fondo pensione integrativa 68,25 

00848 2017 irap anno 2017 629,27 

00849 2017 irap anno 2017 132,32 

00850 2017 irap anno 2017 60,63 

00852 2017 irap anno 2017 72,94 

00853 2017 irap anno 2017 10,31 

00854 2017 irap anno 2017 107,02 

00855 2017 irap anno 2017 10,77 

00857 2017 irap anno 2017 163,89 

00858 2017 irap anno 2017 23,76 

00861 2017 irap anno 2017 9,91 

00863 2017 irap anno 2017 28,33 

00865 2017 irap anno 2017 6,06 

00866 2017 irap anno 2017 2,05 

00867 2017 irap anno 2017 10,32 

01006 2016 
imprevisti e somme a disposizione relativi a  lavori di adeguamento 

della rete antincendio della scuola secondaria  
4.061,36 

01013 2017 contributo tassa appalti per concessione impianti sportivi   30,00 

01201 2017 lavori per  la realizzazione del servizio orti sociali 1.318,20 

01203 2017 lavori per  la realizzazione del servizio orti sociali 1.200,00 

dgt565 2013 interventi extracanone manut. straord. impianto i.p. 0,02 

gc102 2012 assistenza legale ricorso al tar presentato da titolare farmacia  0,01 

gc31 2013 ricorso al tar per motivi aggiunti titolare farmacia 629,20 

  

Totale Economie FPV di competenza 42.153,28 
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9.5) La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio 

 

Al termine dell’esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 

1.149.524,56 ed è così determinato: 

 

Descrizione 

 Parte corrente Parte Capitale 

Componente 

residui 

Componente 

competenza 

Componente 

residui 

Componente 

competenza 

FPV di entrata al 1° gennaio dell’esercizio 

(+) 
  145.812,82     1.003.711,74    

Impegni finanziati nell’esercizio dal FPV 

(al netto delle economie e delle 

reimputazioni) (-) 

-93.366,26  -472.995,58  

Economie su impegni imputato all’esercizio 

e agli esercizi successivi finanziati dal FPV 

(-) 

-6.908,22 -35.245,06  

FPV di spesa derivante dai residui (A) 45.538,34 495.471,1 

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed 

imputati al 2019 

 118.762.19 

 

 

0,00 

 1.476.093,83 

 

 

0,00 

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed 

imputati al 2020  

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed 

imputati al 2021 e successivi 

0,00  0,00  

Impegni di competenza reimputati agli 

esercizi successivi con il riaccertamento 

ordinario 

8.255,47 

523.791,01 

Impegni  reimputati agli esercizi successivi 

con il riaccertamento straordinario 

 

97.038.87 

FPV di spesa derivante dalla competenza 

(B) 

127.017,66 2.096.923,71 

TOTALE FPV DI SPESA (A+B) 172.556,00 2.592.394,81 

 

La consistenza del FPV trova corrispondenza nel prospetto di composizione del Fondo 

pluriennale vincolato per missioni e programmi allegato al rendiconto di gestione. 

 

10) INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

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

seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.

2015 2016 2017 2018

0,58% 0,32% 0,46% 0,34%
Controllo limite art. 204/TUEL

 

 

L’indebitamento  ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito (+) 2.043.832,87  1.173.558,37  1.082.138,35 986.456,67 

Nuovi prestiti a lungo periodo (+)     

 

   

Prestiti rimborsati (-) -154.239,07  -91.420,02   -95.681,68 -90.142,64 

Estinzioni anticipate (-) -667.645,68    

 

 

Altre variazioni +/- (da specificare) -48.389,75       

Totale fine anno 1.173.558,37  1.082.138,35   986.456,67 896.314,03 

Nr. Abitanti al 31/12 16.739,00  16.744,00  16.768 16.782 

Debito medio per abitante 70,11  64,63  58,83  52,81 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra 

la seguente evoluzione: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204
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Anno 2015 2016 2017 2018 

Oneri finanziari 71.864,68  53.871,28  50.015,99 45.148,66 

Quota capitale 821.884,75  91.420,02  95.681,68  90.142,64 

Totale fine anno 893.749,43  145.291,30  147.714,67 135.291,30 

 

 

 

10)LA GESTIONE ECONOMICA 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri 

di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei 

valori finanziari del conto del bilancio attraverso: 

- ratei e risconti passivi e passivi 

- variazioni delle rimanenze finali; 

- ammortamenti; 

- quote di ricavi pluriennali; 

-  

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante 

norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui 

all’allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente 

dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l’ente ha 

provveduto mediante un il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale 

degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato 

introdotto dall’armonizzazione. 

 

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della 

gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, 

nell’esercizio 2018, è stato pari a € -29.778,34.  
 

Voce Descrizione Importo 

A Componenti positivi della Gestione 12.951.217,68 

B Componenti negativi della Gestione 13.492.890,53 

A-B Risultato della Gestione Operativa -541.672,85 

C Risultato della Gestione Finanziaria 294.003,73 

D Risultato delle rettifiche dell’Attività Finanziaria -17.396,77 

E Risultato della Gestione Straordinaria 356.184,83 

A-B+C+D+E Risultato prima delle Imposte 91.118,94 

 Imposte 120.897,28 

 Risultato d’esercizio -29.778,34 

 

 

La gestione operativa chiude con un risultato negativo pari a € -541.672,85, nel rispetto dei 

nuovi principi contabili finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di quelle di 

dubbia e difficile esigibilità. 

 

La gestione finanziaria chiude con un risultato positivo di € 294.003,73 dovuto alla distribuzione 

dei dividendi da parte delle Società partecipate rilevati alla voce Proventi per distribuzione 
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dividendi e dagli interessi passivi sui mutui in ammortamento: presenti negli/nei oneri/proventi 

finanziari. 

 

La voce rettifiche di valore di attività finanziarie chiude con un risultato negativo di € -

17.396,77. 

 

Come richiesto dai nuovi principi contabili le Rivalutazioni delle partecipazioni in base al criterio 

del patrimonio netto, ammontanti a € 58.079,87 sono iscritte alle altre riserve indisponibili del 

patrimonio netto, mentre le svalutazioni relative, pari a € 17.396,77 vengono portate a conto 

economico. 

La gestione straordinaria chiude con un risultato positivo di € 356.184,83. Tale risultato è 

dovuto ai seguenti valori: 
 

PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € 896.792,39 

Voce Descrizione Importo 

a Permessi di Costruzione 0,00 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 

c per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: 717.985,99 

 SOPRAVVENIENZE DELL’ATTIVO 658.429,11  

 

1 

Operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per maggiori residui 

riaccertati. 

29.972,47 

 

2 Operazioni di rivalutazione da patrimonio 
532.540,46 

3 

Operazione di normalizzazione dell’IVA (allineamento FINANZIARIA con 

FISCALE) 
72.130,15 

4 Riduzione FCDE 2018 
22.222,98 

5 

Decremento fondo rilascio garanzie fideiussorie rilasciate alle società sportive 

e concessionari pubblici servizi 
1.563,05 

INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 49.935,88 

2 

operazioni di riaccertamento dei residui in uscita per minori residui riaccertati 

(economie) 
49.935,88 

d PLUSVALENZE PATRIMONIALI  178.806,23 

 1 Plusvalenza da alienazione di terreni 130.562,20  

 2 Plusvalenza da alienazione di diritti reali 48.244,03  

e altri proventi straordinari 0,00 
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ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 540.607,39 

Voce Descrizione Importo 

a Trasferimenti in conto capitale a Regione 0,00 

b sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 531.557,39 

 INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO 527.358,41  

 
1 

Operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per minori residui 

riaccertati. 

17.024,71  

2 Operazioni di svalutazione/dismissione da patrimonio 510.333,70 

ARRETRATI AL PERSONALE  4.198,98 

c minusvalenze patrimoniali da cessione 0,00 

d altri oneri straordinari 9.050,00 

 1 Impegni da U.2.5.99.99.999 9.050,00  

 

Le imposte sono pari a € 120.897,28 e corrispondono: 

 Per € 121.796,77 da IRAP competenza 2018; 

 Per € -4.019,00 da IRAP 2018 finanziata da FPV inserita tra i costi 2017 con Rateo 

Passivo; 

 Per € 3.148,00 da IRAP 2019 finanziata da FPV inserita come costo 2018 con rateo 

passivo finale; 

 Per € -28,49 da IRAP 2018 derivante dall’applicazione del fondo rinnovi contrattuali 

stornata dai costi 2018. 
 

 

 

 

11) LA GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 

suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale 

costituisce il patrimonio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

La gestione patrimoniale nel suo complesso e' direttamente correlata con quella economica e ha lo 

scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 

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

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

 

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante 

norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui 

all’allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011. 
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Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell’ente ed è 

composto da attività, passività e patrimonio netto. 

L’attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all’attività dell’ente 

locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il 

passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi 

principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e 

risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l’indicazione, nella sola 

sezione del passivo, dei conti d’ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su 

particolari operazioni realizzate nel corso della gestione. 
 

 

 

Riepilogo Voci dello Stato Patrimoniale     

Voce ATTIVITA’ Importo 

A Crediti verso partecipanti 
0,00 

B Immobilizzazioni 
54.487.449,34 

 

Immateriali 
44.167,65 

 

Materiali 
46.689.877,20 

 

Finanziarie 
7.753.404,49 

 

C Attivo Circolante 
14.594.288,78 

D Ratei e Risconti Attivi 
135,18 

 TOTALE DELL’ATTIVO 
69.081.873,30 

Voce PASSIVITA’  e NETTO Importo 

A 
Patrimonio netto 54.455.907,23 

 

F.do di dotazione 13.183.431,78  

Riserve  41.302.253,79 

Risultato 

economico 
dell’esercizio 

-29.778,34 

B Fondi per rischi e oneri 223.975,60 

C Trattamento di fine rapporto 0,00 

D Debiti 8.144.265,64 

 di finanziamento 896.314,03  

verso Fornitori 1.868.089,21 

trasferimenti e 
contributi 

1.028.875,80 

Altri Debiti 4.350.986,60 

E Ratei e Risconti passivi e contributi agli 

investimenti 

6.257.724,83 

 TOTALE DEL PASSIVO 69.081.873,30 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

 

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori 

espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio 

sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall’art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei 

beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000). 

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene 

ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3. Si specifica che il patrimonio dei 

beni mobili è stato oggetto di verifica straordinaria nel corso del 2017. 
 

 
 

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

La somma degli incrementi di valore delle partecipazioni (RIVALUTAZIONI) di € 58.079,87 

viene portato ad incremento delle altre riserve indisponibili (VOCE PA II E del PASSIVO 

PATRIMONIALE); mentre la somma dei decrementi (SVALUTAZIONI) di € 17.396,77 è 

portata a costo nella sezione dedicata (VOCE D23 del CONTO ECONOMICO). Di seguito si 

riportano le partecipazioni detenute: 

 

Voce Descrizione Importo 

A B I Immobilizzazioni immateriali al 01.01.2018 105.467,64 

 Variazioni Finanziarie positive 0,00 

 Ammortamenti -61.299,99 

 Storno spese che non costituiscono investimenti 0,00 

 Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2018 44.167,65 

   

A B II – A B III Immobilizzazioni materiali al 01.01.2018 46.843.715,59 

 Variazioni Finanziarie positive 1.124.013,03 

 Variazioni Finanziarie negative per alienazioni -1.307,81 

 Fatture da ricevere al 31.12.2018 -118.612,78 

 Insussistenze dell’ATTIVO per svalutazioni -507.854,52 

 Rivalutazioni  a Sopravvenienze 527.540,46 

 Rivalutazioni a Incremento Riserve 40.479,80 

 Ammortamenti su cespiti -1.213.307,50 

 Rettifiche per IVA a credito detraibile -2.309,89 

 Dismissioni per rottamazioni -2.479,18 

A B II – A B III Immobilizzazioni materiali al 31.12.2018 46.689.877,20 

Ragione Sociale  Importo 

Imprese Controllate:                                Totale  0,00 

Imprese Partecipate:                                    Totale  895.088,62 

Hera 3.758,63  

Sfera Srl 819.788,31  

Lepida 1.034,73  

Area Blu 70.506,95  

Altri Soggetti:                                                Totale  6.858.315,87 

Con.Ami 6.858.315,87  

Totale Partecipazioni  7.753.404,49 
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CREDITI 

 

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, 

attraverso apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del valore 

nominale degli stessi. 

L’importo dei crediti al 31.12. 2018 è pari a € 8.592.354,70.  

Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a € 7.612.561,40, è stato rettificato da: 

 

I crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto di bilancio prima dell’introduzione 

dell’armonizzazione contabile in ottemperanza al principio contabile punto 9.1 dell’All.4/2  sono 

stati riclassificati tra i crediti nello stato patrimoniale.  Il D.L. 119 del 24/10/2018 convertito con 

legge di conversione del 17  dicembre  2018,  n.136  prevede la definizione  agevolata  dei  carichi   

affidati   all'agente   della riscossione  (Agenzia delle entrate riscossione) per debiti sorti dal 2000 

al 2017 per sanzioni e/o maggiorazioni, per quei debitori che ne fanno richiesta entro aprile 2019. 

Inoltre all’art. 4 si dispone lo stralcio in automatico, dei debiti residui fino a mille  euro  affidati  

agli  agenti  della riscossione dal 2000 al 2010 ed esistenti alla data del 24/10/2018. Alla luce di 

queste novità si è ritenuto di rinviare all’esercizio 2019 la definizione della svalutazione 

complessiva dei crediti. 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: 

a) Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono 

registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente 

alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. Il relativo valore è pari 

ad € 5.973.309,27; 

b) Altri depositi bancari e postali pari ad € 13.052,11. 

 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 

L’importo di € 135,18 è relativo ai Risconti Attivi e corrispondono a: 

 Fornitura calzature biennio 2018– 2019 per € 135,18. 

Voce Descrizione Importo 

 Residui attivi da riportare al 31.12. 2018 7.612.561,40 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2018 -1.316.289,98 

 IVA acquisti in sospensione/differita 2018 21.878,84 

 Credito IVA 2018 181,00 

 Depositi bancari e postali 2018 -13.052,11 

 Crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018* 2.287.075,55 

A C II Crediti 8.592.354,70 
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PATRIMONIO NETTO 

 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 

struttura patrimoniale dell’Amministrazione pubblica. 

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla 

base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 

utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del 

Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione degli utili 

di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell’approvazione del bilancio 

consuntivo. L’Amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata informativa all’interno della 

relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’Amministrazione, sulla copertura delle 

perdite; in particolare, l’eventuale perdita risultante dal bilancio d’esercizio deve trovare 

copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. 

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto 

alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a 

nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 

Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è 

destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve. 

 

Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € 54.963.712,81. 

La differenza di € 349.727,82 tra patrimonio netto finale al 31.12.2018 e patrimonio netto iniziale 

all’01.01.2018 è pari a: 

 

 
 

  

Voce Importo 

Risultato Economico dell’Esercizio -29.778,34 

Avanzi (disavanzo) portati a nuovo 

- Decremento per Inserimento fatture da ricevere al titolo 2 macro 2 

residui da riportare dalla competenza e riduzione contestuale delle 

immobilizzazioni in costruzione per la variazione dei residui rispetto al 

2017 € 351.745,08 

- Normalizzazione Debiti per giroconti e storno liquidazioni c. residuo su 

TITOLO 2 MACRO 2 € 335.936,86 

-15.808,22 

Riserve da Rivalutazione: 

- Incremento da rivalutazioni Inventario per € 40.479,80 

- Decremento per riduzione CDE rispetto al 2017 € -4.434,36 

- Decremento per rettifica depositi 2017 erroneamente inseriti € -7.841,86 

- Decremento per destinazione alla copertura dell’incremento delle 

riserve ind.li  da beni demaniali e patr.li ind.li € 329.097,82 

-300.894,24 

Riserve da Permessi di Costruzione 

Accertamenti per € 341.198,28 ridotti di € 32.167,35 per restituzione di permessi 

di costruzione (U.2.5. –impegni) 

309.030,93 

Riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili 

Incremento 2018 

329.097,82 

Altre Riserve Indisponibili 

per l’incremento delle partecipazioni 

58.079,87 

TOTALE 349.727,82 
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FONDO PER RISCHI ED ONERI 

 

I fondi al 31.12. 2018 ammontano a € 223.975,60 e corrispondono a: 

 

DEBITI 

 

I debiti di finanziamento al 31.12.2018 sono pari al residuo indebitamento per € 896.314,03. 

 

 

 

Gli altri debiti al 31.12.2018 ammontano a:  

Debiti verso fornitori: € 1.868.089,21 

Acconti: € 0,00 

Debiti per trasferimenti e contributi: € 1.028.875,80 

Altri Debiti: € 4.350.986,60 

 

Voce Descrizione Importo 

P B 1 Fondo per trattamento fine rapporto 14.826,18 

P B 2  Fondo per Franchigie 15.105,00 

P B 3 Fondo per trasferimenti alla provincia 50% del ex art 142 CDS 459,31 

P B 3 Fondo rischi contenzioso 3.000,00 

P B 3 Fondi per rilascio garanzie fideiussorie 190.585,11 

 TOTALE 223.975,60 

Voce Descrizione Importo 

 Cassa, depositi e prestiti – CDP 880.122,71 

 Cassa, depositi e prestiti – MEF  6.191,31 

D 1 Debiti di finanziamento 896.314,03 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

L’importo di € 6.257.724,83 è determinato da: 

a) € 61.911,18 relativi ai ratei passivi relativi alla quota degli impegni pluriennali finanziati 

da fondo pluriennale vincolato U.1.1. + U.1.2. (IRAP) dell’anno 2019 che corrispondono 

a costi 2018. 

b) € 4.443.697,95 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altre 

amministrazioni pubbliche ridotto della quota di pertinenza (ricavo) imputata 

all’esercizio 2018;   

c) € 1.740.194,21 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altri 

soggetti di competenza degli esercizi futuri; 

d) € 11.921,49 relativi agli altri risconti passivi: essi corrispondo a locazioni/affitti. 

 

CONTI D’ORDINE 

 

IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI 

L’importo di € 9.573.609,91 si riferisce all’ammontare degli impegni pluriennali dall’anno 2019 

in poi al netto della quota di ratei passivi di cui sopra. 

 

GARANZIE PRESTATE AD ALTRE IMPRESE 

L’importo di € 190.585,11 corrisponde a fideiussioni rilasciate a terzi: concessionari di impianti 

sportivi e di pubblici servizi. 

 

 

 Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione 

L’Ente è titolare dei seguenti diritti reali di godimento: 

- F. 160 – Servitù di acquedotto – capoluogo – Valore 0,00; 

- F. 163 – Servitù di passaggio – loc. Loreto, Ganzanigo – Valore 0,00; 

- F. 180 – Servitù di acquedotto – capoluogo – Valore 0,00; 

- F. 181 – Servitù di acquedotto – capoluogo – Valore 0,00. 

Voce Descrizione Importo 

 Residui passivi da riportare al 31.12. 2018 7.248.950,88 

 

Versamenti IVA a Debito per le gestioni commerciali 

U.1.10.3.1.1. per cui non è prevista la MATRICE ARCONET di 

apertura 

-999,27 

D 2,3,4,5 Debiti non di finanziamento 7.247.951,61 
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13) IL PAREGGIO DI BILANCIO 

 

13.1) Il quadro normativo: la legge di stabilità n. 208/2015 

 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 

709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per 

gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i 

previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. 

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le 

province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene 

richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali (articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 

degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali 

sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato 

che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è 

considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 

ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del 

pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio 

di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti. 

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali 

verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono 

beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e 

dagli altri enti locali. E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la 

redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. 

Inoltre, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della 

determinazione del predetto saldo di finanza pubblica. 

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza 

pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli: 

 

ENTRATE FINALI 

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2 – Trasferimenti correnti 

3 – Entrate extratributarie 

4 – Entrate in c/capitale 

5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

SPESE FINALI 

1 – Spese correnti 

2 – Spese in c/capitale 

3 – Spese per incremento di attività finanziarie. 

 

L’ articolo 1, comma 712, della legge di stabilità 2016, prevede che gli enti territoriali, a 

decorrere dall’anno 2016, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto 

obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini 

della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. La 

disposizione specifica che, a tal fine, non vengono considerati gli stanziamenti del Fondo crediti 

di dubbia esigibilità se non finanziati da avanzo e dei Fondi spese e rischi futuri destinati a 

confluire nel risultato di amministrazione. 

Il prospetto, definito ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, 

ovvero con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni 
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e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su 

proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET), è 

stato predisposto tenendo conto dei seguenti elementi: 

 Inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota 

riveniente dal ricorso all’indebitamento; 

 Esclusioni di entrata e di spesa degli enti locali; 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità non finanziati da avanzo e Fondi spese e rischi futuri, 

destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 

 Effetti dei patti nazionali e regionali relativi agli anni precedenti ed a quello in corso. 

 Esclusione del contributo attribuito ai comuni, ai sensi del comma 20 dell’articolo 1 della 

legge di stabilità 2016. 

 Esclusione delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica 

effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al 

debito. 

 Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e 

donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché da indennizzi derivanti da 

polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e la conseguente ricostruzione. 

 Esclusione delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, 

conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su 

risorse rinvenienti dal ricorso al debito. 

 

Con riguardo alla nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, il comma 720 dell’articolo 1 

della legge di stabilità 2016 stabilisce, che ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, 

ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto all’indirizzo 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

una certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, 

 

Il saldo tra le entrate fi nali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica 

del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l’anno 2018 è di €. 2.526 mila. 

 

13.2) La gestione del pareggio di bilancio  2018 
Durante la gestione sono stati posti in essere i seguenti comportamenti al fine di garantire il 

rispetto del pareggio: 

monitoraggio costante della spesa e della entrata. 

 

13.3 La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018 
 

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 è stata 

regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 28/03/2019 (prot.n. 5640), da cui si 

rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2018. 

 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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14) I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 

STRUTTURALE 

 

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi 

parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell’art. 242, comma 2, 

del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). 

 

 
 

 

L’ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale 
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15) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

15.1) Elenco enti ed organismi partecipati 

 

 
L’ente non ha organismi strumentali, né enti strumentali controllati. 

 

Elenco degli enti strumentali partecipati 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI VALORE DI 

ATTRIBUZIONE DEL 

PATRIMONIO NETTO 

SITO INTERNET BILAN

CI SU 

SITO 

Con.Ami 2,247% agli utili  www.con.ami.it SI 

A.S.P. Circondario Imolese 11,97% www.aspcircondarioimolese.bo.it SI 

Nuovo Circondario Imolese (*) www.nuovocircondarioimolese.it SI 

ACER-Azienda Casa Emilia Romagna 

della provincia di Bologna 

20% alla Città metropolitana 

80% ai Comuni in relazione 

agli abitanti 

www.acerbologna.it SI 

(*) L’Ente fa parte del Nuovo Circondario Imolese, ente istituito con L.R. n. 6 del 24/03/2004, ente assimilato ad un’Unione di 

Comuni. 

 

Per completezza, si precisa che il comune di Medicina partecipa agli organi collegiali dell’Agenzia 

Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti della Regione Emilia Romagna (ATERSIR) qualificato come 

Consorzio di Enti locali a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e province della Regione. 

 

 

15.2) Elenco società partecipate in via diretta 
 

SOCIETA’ DI CAPITALI 

PARTECIPATE IN VIA DIRETTA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

QUOTAT

A 

Sito Internet 

ove disponibili Bilanci 

S.F.E.R.A. S.R.L. 
20,39% 

NO 
http://www.sferafarmacie.it/ 

 

HERA S.p.A. 0,0001% SI http://www.gruppohera.it/ 

Lepida S.p.A. 0,0016% NO http://www.lepida.it/ 

Area Blu S.p.A. 0,986% NO http://www.areablu.com/ 

 
S.F.E.R.A. S.r.l.  e Lepida S.p.A. non detengono partecipazioni in altre società 

 

 

 

15.3) Verifica debiti/crediti reciproci 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli enti, organismi e società partecipate in via diretta dall’ente. In 

attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in 

legge n. 135/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti 

reciproci, la cui nota informativa è allegata al rendiconto. 

 

 

http://www.sferafarmacie.it/
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Denominazione 

Debiti 

dell’ente verso 

l’organismo 

Crediti 

dell’ente 

verso 

l’organismo 

Discordanze 

 

 

Motivazione 

Lepida S.p.A. 0,00 0,00 nessuna  

Con.Ami. 0,00 223.576,50 nessuna  

S.F.E.R.A. S.r.l. 78,42 42.728,27 nessuna Vedere il successivo punto 6) 

A.S.P. Nuovo Circ.Imol. 43.680,00 0,00 nessuna  

ACER   6.840,81 nessuna  

Nuovo Circondario 

Imolese 

920.859,68 551.994,46  Vedere il successivo punto 8) 

Area Blu S.p.A.  71.668,10  Vedere il successivo punto 7) 

Hera SPA 240.547,62 18.351,83  Vedere il successivo punto 1) 

 

Agli atti del servizio ragioneria sono depositate le note informative asseverate, con le seguenti 

osservazioni:  

1) la società partecipata HERA S.p.A. non ha riscontrato la richiesta inoltrata con nota prot. 

n. 2391 del 7/2/2019. Con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.  5813 del 28/03/2018 

aveva dichiarato di non essere soggetta al riscontro delle risultanze di credito e debito ai 

sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. 118/2011 in quanto società quotata sul 

mercato regolamentare; 

2) la  società LEPIDA S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta di asseverazione con nota 

acquisita al protocollo dell’Ente n. 5586 del 27/03/2019; 

3) l’ente strumentale partecipato Con.Ami. ha confermato i saldi a debito; si rileva che i 

saldi di credito sono da riscontrarsi sul bilancio 2019 per effetto dell’imputazione 

dell’accertamento con l’esigibilità dell’entrata; 

4) l’organismo partecipato ASP con prot. 4594 in data 12/3/2019 ha dato riscontro alla 

richiesta di asseverazione e confermato i dati relativi alla verifica in oggetto; 

5) la società ACER ha fornito riscontro (nota prot. 4615 del 12/3/2019) da cui si evince un 

credito dell’ente verso affittuari degli alloggi erp relativi al periodo di gestione in 

convenzione degli stessi per un importi € 6.840,81 interamente stralciato dal conto di 

bilancio negli precedenti; 

6) la società SFERA srl alla data odierna non ha riscontrato ufficialmente la richiesta. Alla 

data del 31/12/2018  emergono situazioni creditorie o debitorie che in via ufficiosa sono 

state riscontrate e coincidono con i crediti e debiti contabilizzate dall’Ente al lordo 

dell’iva in regime di split payment. 

7) la società Area Blu SpA  con nota ns.prot. 1913 del 1/2/2019 chiede conferma dei crediti 

e debiti  intrattenuti con il Comune di Medicina che coincidono con i crediti e debiti 

contabilizzate dall’Ente al lordo dell’iva in regime di split payment.  Alla data odierna 

non è pervenuto riscontro alla nostra richiesta di asseverazione inviata con nota prot. n. 

2397 del 7/2/2019 

8) Il Nuovo Circondario Imolese alla data odierna non ha riscontrato la richiesta (prot.2387 

del 7/2/2019)  e non ha fornito alcun riscontro neppure informale. Esistono situazioni 

creditorie o debitorie alla data del 31/12/2018. 

Si rimane in attesa di ricevere formale asseverazione dagli enti che non l’hanno fornita alla data 

del 11/3/2018. 

 

16) DEBITI FUORI BILANCIO 

 

L’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 243,00 con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 47 del 27/9/2018.  

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del 31 dicembre non 

sussistono debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti. 
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17)  ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

L’ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

 

 

18) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE 

DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI 

 
Risultano le seguenti garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti, 

pubblici o privati: 

- A.S.D. Nuoto 051 per il finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori di copertura 

invernale della piscina comunale (concessa con deliberazione del CC 128 del 26/11/2014) per € 

200.000,00; 

- CON.FOR.ME Consorzio Foraggicoltori Medicinesi per finanziamento destinato alla 

realizzazione della pesa pubblica di via P.F. Fabbri (concessa con deliberazione del CC 29 del 

07/04/2014) per € 30.000,00. 

 

 

19) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 41 comma 1 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66  Misure urgenti 

per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 

89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143) si allega l’attestazione sui pagamenti effettuati oltre i termini 

previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n. 231 come da allegato a). Non sono state 

previste azioni correttive in quanto il superamento dei termini di pagamento di 2 giorni rispetto ai 

30 giorni previsti dalla legge è molto contenuto. 

 

 

Medicina, lì 11/03/2019 
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Comune di Medicina 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

E COMUNICAZIONE 

tel. 051 6979283/224; fax. 051 6979222 
segreteria@comune.medicina.bo.it 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE E IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

    
 

Visto l’articolo 41comma 1 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66  Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in 

G.U. 23/06/2014, n. 143).  

 

ATTESTANO 

 

Che l’importo dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei 

termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nonché  il  tempo  medio  dei  

pagamenti  effettuati per l’anno 2018, sono i seguenti: 

- Debiti commerciali pagati oltre la scadenza pari a € 3.813.011,62 

- Indicatore di tempestività annuale pari a 2. 

 

 

 

Medicina, 25 marzo 2019   

 

 

Il  Responsabile Legale 

      Onelio Rambaldi  

     (Atto sottoscritto digitalmente) 

l 

 

 

Il  Responsabile Finanziari 

           Dr.ssa Giuseppina Rinaldi  

     (Atto sottoscritto digitalmente) 

 

      




