
Relazione sulla gestione – Esercizio 2016 1

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulla gestione 

Rendiconto 2016 

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, d.Lgs. n. 118/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.  28   in data  07/06/2017 

 

 



Relazione sulla gestione – Esercizio 2016 2

    

SommarioSommarioSommarioSommario    

PREMESSA ___________________________________________________________________________ 4 

La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione ______________________ 4 

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo ______________________________________ 6 

LA GESTIONE FINANZIARIA _____________________________________________________________ 8 

Il bilancio di previsione _________________________________________________________________ 8 

Il risultato di amministrazione ____________________________________________________________ 9 

Analisi della composizione del risultato di amministrazione ____________________________________ 10 

Quote accantonate _________________________________________________________________ 10 

Fondo crediti di dubbia esigibilità ______________________________________________________ 11 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ – RENDICONTO 
2016 ____________________________________________________________________________ 12 

Quote vincolate ____________________________________________________________________ 13 

Riepilogo complessivo ______________________________________________________________ 13 

Quote destinate ___________________________________________________________________ 13 

LA GESTIONE DI COMPETENZA _________________________________________________________ 14 

Il risultato della gestione di competenza ___________________________________________________ 14 

Verifica degli equilibri di bilancio _________________________________________________________ 15 

Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio __________________________________ 17 

Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto _______________________________________ 18 

SPESA ______________________________________________________________________________ 19 

Spese correnti _______________________________________________________________________ 19 

Le spese in conto capitale _____________________________________________________________ 19 

Le spese di personale _________________________________________________________________ 21 

Rispetto dei limiti di spesa del personale ________________________________________________ 21 

LA GESTIONE DEI RESIDUI ___________________________________________________________ 23 

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015 _____________________ 23 

Il riaccertamento ordinario dei residui _____________________________________________________ 23 

I residui attivi ________________________________________________________________________ 24 

I residui passivi ______________________________________________________________________ 24 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ____________________________________________________ 26 

Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 ____________________________________________ 26 



Relazione sulla gestione – Esercizio 2016 3

Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio _________________________________ 26 

La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio__________________ 27 

LA GESTIONE ECONOMICA-PATRIMONIALE ______________________________________________ 28 

La certificazione sul pareggio di bilancio __________________________________________________ 29 

I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE ___________ 30 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE _______________________________ 32 

Elenco enti ed organismi partecipati ______________________________________________________ 32 

Elenco degli enti strumentali partecipati ___________________________________________________ 32 

Elenco società partecipate in via diretta ___________________________________________________ 32 

CONSIDERAZIONI FINALI___________________________________ Errore. Il segnalibro non è definito.  

 



Relazione sulla gestione – Esercizio 2016 4

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

La riforma dell’orLa riforma dell’orLa riforma dell’orLa riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazionedinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazionedinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazionedinamento 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. 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 

co. 1 

Applicazione dei principi: 

- della programmazione**;  

- della contabilità finanziaria;  

- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);  

- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017). 

Art. 3, 

co. 5 
Gestione del fondo pluriennale vincolato 

Art. 3, 

co. 7 
Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015*** 

Art. 3, 

co. 7 
Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Art. 3, 

co. 11 
Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata 

Art. 11, co. 
12 

Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** 

Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011*** 

 

20
16 

NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 

co. 12 

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo 
principio contabile applicato*** 

Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato*** 

Art. 11, co. 
14 

Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 

Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996 

Art. 11, co. 
16 

Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile ** 

Art. 11-bis, 
co. 4 Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato*** 
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Art. 170, co. 
1, TUEL 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018*** 

Art. 175, c. 
9-ter, TUEL Disciplina delle variazioni di bilancio*** 

 

20
17 

NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 8 Superamento del SIOPE 

Art. 232, c. 2, 
TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del 
relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

Art. 233-bis, 
c. 3, TUEL Possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

 

* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011 

** Escluso il DUP 

*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014 

 

Questo ente ha partecipato alla sperimentazione e pertanto dall’esercizio 2014 applica integralmente le 
disposizioni del d.Lgs. n. 118/2011. 

 

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 conoscitiva, 
conservando carattere autorizzatorio 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 potenziat a, 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 
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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. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 22/05/2015; 

- 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.  

 

Il rendiconIl rendiconIl rendiconIl rendiconto nel processo di programmazione e controlloto nel processo di programmazione e controlloto nel processo di programmazione e controlloto 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 venga allegata una relazione sulla 
gestione, nella quale vengano espresse “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 
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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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LA GESTIONE FINANZIARIA LA GESTIONE FINANZIARIA LA GESTIONE FINANZIARIA LA GESTIONE FINANZIARIA     

Il bilancio di previsioneIl bilancio di previsioneIl bilancio di previsioneIl bilancio di previsione    

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/05/2017  

 

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 5 08/05/2017  

Aliquote TASI == == ==  

Tariffe Imposta Pubblicità == == ==  

Tariffe TOSAP/COSAP == == ==  

Tariffe TARI == == ==  

Addizionale IRPEF CONSIGLIO 3 08/05/2017  

Imposta di soggiorno    GESTIONE U.C. 

VALTENESI 

Servizi a domanda individuale == == ==  

     

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Il risultato Il risultato Il risultato Il risultato di amministrazionedi amministrazionedi amministrazionedi amministrazione    

L’esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 578.733,60  così determinato: 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 409.019,05      

RISCOSSIONI (+) 421.008,62           1.711.699,26          2.132.707,88  

PAGAMENTI (-) 365.534,16           1.684.681,34          2.050.215,50  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 491.511,43      

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 491.511,43      

RESIDUI ATTIVI (+) -                          384.196,59              384.196,59      

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

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 77.354,12              203.463,44              280.817,56      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 15.246,00        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 910,86              

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  (A)
(2)

(=) 578.733,60      

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 
(4)

95.419,27        

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 1.405,00          

Totale parte accantonata (B) 96.824,27        

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 226.066,84      

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 255.842,49      

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)
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Risultato di competenza e risultato gestione residuiRisultato di competenza e risultato gestione residuiRisultato di competenza e risultato gestione residuiRisultato 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 + 10.000,00 

Totale accertamenti di competenza                                           + 2.095.895,85 

Totale impegni di competenza                                               - 1.888.144,78 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - 16.156,86 

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 201.594,21 

  
  

Gestione dei residui      

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 1.963,54 

Minori residui attivi riaccertati                                                     -  

Minori residui passivi riaccertati                                                + 2.701,80 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 4.665,34 

  
  

Riepilogo      

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 201.594,21 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 4.665,34 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 60.000,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 312474.05 

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 31.1 2.2016  = 578.733,60 

 

Analisi della composizione del risultato di amministrazioneAnalisi della composizione del risultato di amministrazioneAnalisi della composizione del risultato di amministrazioneAnalisi della composizione del risultato di amministrazione    

Quote accantonateQuote accantonateQuote accantonateQuote accantonate    

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti 
accantonamenti: 

Miss./  

Progr. 

Cap. Descrizione  Previsioni 
iniziali 

Var +/- Previsioni 
definitive 

  Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00  0,00 

  Fondo rischi contenzioso 0,00  0,00 

  Fondo passività potenziali 0,00  0,00 

  Fondo indennità fine mandato del sindaco 0,00  0,00 

      

Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €. 96.824,27 e sono così composte: 
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Cap. 
spesa 

Descrizione 

Risorse 
accantonate  

al 1/1  

Utilizzo 
accantoname

nti 
nell'esercizio 

Accantoname
nti ad avanzo 
nell'esercizio 

Risorse 
accantonate 
presunte al 

31/12 

a b c d= a-b+c 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 95.419,27 95.419,27 

 Fondo indennità fine mandato 
del sindaco 

0,00 0,00 1.405,00 1.405,00 

 

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2016. 

Fondo crediti di dubbia esigibilitàFondo crediti di dubbia esigibilitàFondo crediti di dubbia esigibilitàFondo 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 2015, 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. 

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 FONDOPROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDOPROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDOPROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO    CREDITI DI DUBBICREDITI DI DUBBICREDITI DI DUBBICREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ A ESIGIBILITA’ A ESIGIBILITA’ A ESIGIBILITA’ ––––    RENDICONTO 2016RENDICONTO 2016RENDICONTO 2016RENDICONTO 2016    

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI ATTIVI 
FORMATISI 
NELL’ESERCIZIO 
CUI SI 
RIFERISCE IL 
RENDICONTO 
(A) 

RESIDUI ATTIVI 
DEGLI 
ESERCIZI 
PRECEDENTI 
(B) 

TOTALE 
RESIDUI 
ATTIVI (c) = (a) 
+ (b)  

IMPORTO 
MINIMO DEL 
FONDO (d) 

FONDO 
CREDITI DI 
DUBBIA 
ESIGIBILITA’ 
(e) 

% DI 
ACCANTONAMENTO 
AL FONDO CREDITI 
DI DUBBIA 
ESIGIBILITA’ (f) = (a) 
/ (c)  

1010100 Tipologia 101: 
imposte, tasse e 
proventi 
assimilati 

125.022,32 0,00 125.022,32 2.039,71 83.872,63 67,09% 

3010000 Tipologia  100: 
Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni 

36.158,40 0,00 36.158,40 11.546,64 11.546,64 31,93% 

3050000 Tipologia 500: 
Rimborsi e altre 
entrate correnti 

214.125,13 0,00 214.125,13 0,00 0,00 0,00% 

        

Totale generale   373.305,85 0,00 375.305,85 13.586,35 95.419,27 25,42% 
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Fissato in € 95.419,27 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2016 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:  

ND Descrizione  +/- Importo  

1 Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2016  + 0,00 

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2015 (previsioni definitive) + 0,00 

3 Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili  0,00 

4 Totale risorse disponibili al 31/12/2015 (1+2+3) + 0,00 

5 FCDE accantonato nel risultato di amministrazione  2016* - 95.419,27 

6 Quota da reperire tra i fondi liberi (3-4, se negativo)** - 95.419,27 

7 Quota svincolata (3-4, se positivo)*** +  
* Corrisponde al Totale FCDE al 31/12/2015 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 31/12/2015. 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 2016 (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL) 

Quote vincolateQuote vincolateQuote vincolateQuote vincolate    

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2016 ammontano complessivamente a €. 
0,00 e sono così composte: 

Riepilogo complessivoRiepilogo complessivoRiepilogo complessivoRiepilogo complessivo    

Descrizione  Importo  2015 Variazione  Importo 
2016 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Vincoli derivanti da trasferimenti    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli 60.000,00 - 60.000,00 0,00 

TOTALE    

Nella gestione 2015 si erano vincolati € 60.000,00 relativi alla Tari da incassare da mantenere 
fino alla riscossione della tassa. Avendo incassato completamente la Tari a residuo si è sciolto il 
vincolo.  

Quote destinateQuote destinateQuote destinateQuote destinate    

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2016 ammontano 
complessivamente a €. 226.066,84 e derivano dalla differenza tra gli accertamenti al titolo IV e 
gli impegni al titolo II non finanziati dal titolo I delle entrate.  
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LA GESTIONE DI COMPETENZALA GESTIONE DI COMPETENZALA GESTIONE DI COMPETENZALA GESTIONE DI COMPETENZA    

Il risultato della gestione di competenzaIl risultato della gestione di competenzaIl risultato della gestione di competenzaIl risultato della gestione di competenza    

La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 261.594,21 così determinato: 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

    2016 

Accertamenti di competenza + 2.095.895,85 

Impegni di competenza - 1.888.144,78 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio  + 10.000,00 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 16.156,86 

Disavanzo di amministrazione applicato  -  

Avanzo di amministrazione applicato + 60.000,00 

  
261.594,21 
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Verifica degli equilibri diVerifica degli equilibri diVerifica degli equilibri diVerifica degli equilibri di    bilanciobilanciobilanciobilancio 
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Applicazione Applicazione Applicazione Applicazione ed utilizzo ed utilizzo ed utilizzo ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’eserciziodell’avanzo al bilancio dell’eserciziodell’avanzo al bilancio dell’eserciziodell’avanzo al bilancio dell’esercizio    

Il rendiconto dell’esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 372.474,05 
Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al bilancio di 
previsione sono state applicate quote di avanzo  per €. 60.000,00 così destinate: 

Applicazioni 
ACCANTO-

NATO 
VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE 

Funzione viabilità: trasferimenti c/capitale    60.000,00 60.000,00 

      

      

      

      

TOTALE AVANZO APPLICATO     60.000,00 

 

Durante l’esercizio sono stati disposti i seguenti utilizzi del fondo di riserva e/o dei fondi per 
passività potenziali: 

Fondo  ATTO Prelievo  

Fondo riserva Delibera 27 del 15/06/2016  1.500,00 

Fondo riserva Delibera 30 del 26/07/2016 33,64 
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Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendicontoConfronto tra previsioni iniziali, definitive e rendicontoConfronto tra previsioni iniziali, definitive e rendicontoConfronto 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: 

Entrate 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti Diff. % 

Titolo I Entrate tributarie 1.175.017,00 1.262.226,77 107,42% 

Titolo II Trasferimenti 85.366,83 80.220,44 93,97% 

Titolo III Entrate extratributarie 355.966,00 359.869,52 101,10% 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 137.842,11 173.665,81  

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

  0  

Titolo VI Assunzioni di mutui e prestiti   0  

Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere   0  

Titolo IX Entrate da servizi per conto terzi 377.000,00 219.913,31 58,33% 

Avanzo di amministrazione applicato / FPV  70.000,00    

         

Totale    2.201.191,94 2.095.895,85 95,22% 

     

Spese 
Previsioni 
definitive 

Impegni Diff. % 

Titolo I Spese correnti  1.541.349,83 1.462.156,92 94,86% 

Titolo II Spese in conto capitale 181.000,00 104.232,44 57,59% 

Titolo III 
Spese per incremento di attività 
finanziarie 

  0  

Titolo IV Rimborso di prestiti 101.842,11 101.842,11 100,00% 

Titolo V 
Chiusura di anticipazioni da 
istituto tesoriere 

  0  

Titolo VII Spese per servizi per conto terzi 377.000,00 219.913,31 58,33% 

Totale   2.201.191,94 1.888.144,78 85,78% 

 

La tabella sopra riportata evidenzia il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero 
delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle previsioni 
definitive. La variazione intervenuta tra le spese, pari al 85,78%, mette in luce una buona 
capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di programmazione. 
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SPESASPESASPESASPESA    

Spese correntiSpese correntiSpese correntiSpese 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. 

La spesa correnti distinte per categorie economiche è così suddivisa: 

Macroaggregato  Importo  

101 Redditi da lavoro dipendente 344.232,64 

102 Imposte e tasse a carico dell’ente 22.446,41 

103 Acquisto di beni e servizi 350.511,86 

104 Trasferimenti correnti 712.669,57 

107 Interessi passivi 7.031,68 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 

110 Altre spese correnti 25.264,76 

 Totale  1.462.156,92 

 

Interessanti sono i 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. 

Rigidità spesa 
corrente 

Spese personale + 
Quota amm. Mutui 

Totale entrate Tit. I + 
II + III 

468.521,16 

1.702.316,73 

27,52% 

Velocità gestione 
spesa corrente 

Pagamenti Tit. I 
competenza 

Impegni Tit. I 
competenza 

1.342.235,59 

1.462.156,92 

91,80% 

 

Le spese in conto capitaleLe spese in conto capitaleLe spese in conto capitaleLe spese in conto capitale    

Gli impegni in conto capitale, per un totale di € 104.232,44 sono così suddivisi: 
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Capitolo Articolo Descrizione Importo

20420501 1 FORNITURA E POSA DI ARREDI/ATTREZZATURE/IMPIANTI 4.679,92     

20820602 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.999,98     

20110502 1 SISTEMI INFORMATIVI/ATTREZZATURE HARWARE/SOFTWARE 4.262,68     

20150112 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI 4.879,00     

TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALTENESI 67.910,86  

20910902 1 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 19.500,00   

E sono stati finanziati con: 

Fonti di finanziamento  Importo  Incidenza % 
sul totale 

PROVENTI DERIVANTI DALLE 
SANZIONI URBANISTICHE 

 15.915,72   9,16% 

PROVENTI DA CONCESSIONI 
EDILIZIE 

 105.093,68   60,51% 

PROVENTI DA 
MONETIZZAZIONIAREE/STANDARD 
E PIANI INTEGRATI 

 29.500,00   16,99% 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI 
SUPERFICIE/DIRITTO DI 
PROPRIETA' 

 23.156,41   13,33% 

TOTALE 173.665,81  

 

I trasferimenti all’unione dei comuni Valtenesi e i rimborsi per oneri di urbanizzazione si 
intendono coperti da entrate di parte corrente, come si evince dalla stampa degli equilibri di 
bilancio. 
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Le spese di personaleLe spese di personaleLe spese di personaleLe spese di personale    

La dotazione organica del personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 17, in data 
26/06/2016, è la seguente: 

 

Rispetto dei limiti di spesa del personale Rispetto dei limiti di spesa del personale Rispetto dei limiti di spesa del personale Rispetto dei limiti di spesa del personale     

Si ricorda che dal 2014 il D.L. n. 90/2014 (conv. in legge n. 114/2014) ha modificato la disciplina 
vincolistica in materia di spese di personale, stabilendo: 

a) per gli enti soggetti a patto, che il tetto di riferimento è costituito dalla media del triennio 
2011-2013; 

b) l’abrogazione del divieto, contenuto nell’art. 76, comma 7, del d.L. n. 78/2010, di 
procedere ad assunzioni di personale nel caso di superamento dell’incidenza del 50% 
della spesa di personale sulle spese correnti. Con riguardo a tale aspetto va segnalata 
la deliberazione n. 27/SEZAUT/2015 con cui la Corte dei conti – Sezione autonomie, ha 
ritenuto immediatamente cogenti le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 557, lett. 
a) della legge n. 296/2006 che prevedono la riduzione dell’incidenza percentuale delle 
spese di personale sulle spese correnti; 

c) la modifica dei limiti del turn-over; 

d) 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. 
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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: 

o ha rispettato 

o non ha rispettato 

i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

Descrizione 

Tetto di spesa enti soggetti a patto Anno di 
riferimento 

2011 2012 2013 Media 2016 

Spese intervento 01    
231.472,60 362.312,36 

Spese intervento 03    
  

Irap intervento 07    
 22.446,41 

Altre spese da specificare:      

      

      

      

Totale spese di personale (A)    231.472,60 384.758,77 

(-) Componenti escluse (B)     185.666,62 

(=) Componenti assoggettate 
al limite di spesa (C=A-B)    

231.472,60 199.092,15 

Totale spesa corrente (D)    
 1.462.156,92 

Incidenza spesa di personale 
su spesa corrente (A/D)    

 13,62% 
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LA GESTIONE DEI RESIDUILA GESTIONE DEI RESIDUILA GESTIONE DEI RESIDUILA 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. 24 in data 17/05/2017. 

La gestione dei residui si è chiusa con un disavanzo di Euro 11.491,52 così determinato: 

Gestione dei residui      

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 1.963,54 

Minori residui attivi riaccertati                                                     -  

Minori residui passivi riaccertati                                                + 2.701,80 

Impegni confluiti nel FPV (togliere) - 16.156,86 

SALDO GESTIONE RESIDUI = -11.491,52 

I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente e 
risultano così composti: 

RESRESRESRESIDUI ISCRITTI NEL CONTO IDUI ISCRITTI NEL CONTO IDUI ISCRITTI NEL CONTO IDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015201520152015    

ENTRATE SPESE 

Titolo  Importo  Titolo  Importo  

I – Entrate tributarie 135.364,64 

I – Spese correnti 269.374,12 II – Trasferimenti correnti 30.232,22 

III – Entrate extra-tributarie 238.462,49 

IV – Entrate in c/capitale 0,00 II – Spese in c/capitale 123.346,57 

V – Entrate da riduzione di attività 
finanziaria 

0,00 III – Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 

VI – Accensione di mutui 0,00 IV – Rimborso di prestiti 6.908,65 

VII – Anticipazioni da tesoriere 0,00 V – Chiusura anticipazioni  0,00 

IX – Entrate per servizi c/terzi 14.985,73 VII – Spese per servizi c/terzi 45.960,74 

TOTALE 419.045,08 TOTALE 445.590,08 

Durante l’esercizio: 

• sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 421.008,62; 

• sono stati pagati residui passivi per un importo pari a Euro 365.534,16; 

Il riaccertamento Il riaccertamento Il riaccertamento Il riaccertamento ordinario dei residui ordinario dei residui ordinario dei residui ordinario dei residui     

Al termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui , approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 17/05/2017, 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; 
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- 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 state reimputati €. 16.156,86 di impegni, tutti finanziati con entrate 
correlate finanziate tramite il Fondo pluriennale vincolato. 

In tale sede non sono state altresì reimputate di entrate,  

I residui attiviI residui attiviI residui attiviI residui attivi    

La gestione dei residui attivi durante l’esercizio si può riassumere nel seguente prospetto: 

Gestione 
Residui 

iniziali 

Maggiori 

accertame

nti 

Minori 

accertamenti 

Residui 

reimputati 

Residui 

conservati 

Riscossioni % di 

realiz-

zazione 

Gestione corrente 404.059,35 1.963,54   406.022,89 406.022,89 100,00% 

Gestione capitale 0,00    0,00 0,00 100,00% 

Servizi conto terzi 14.985,73    14.985,73 14.985,73 100,00% 

TOTALE 419.045,08    421.008,62 421.008,62 100,00% 

 

Le principali voci che confluiscono tra i minori residui attivi  accertati sono le seguenti: 

a) residui attivi stralciati per insussistenza : 

1) nessuno 

b) residui attivi stralciati per prescrizione : 

1) nessuno 

c) residui attivi stralciati per inesigibilità o dubbia esigibilità :  

1) nessuno 

d) residui attivi reimputati in quanto non esigibili :  

1) nessuno 

I reI reI reI residui passivisidui passivisidui passivisidui passivi    

La gestione dei residui passivi durante l’esercizio si può riassumere nel seguente prospetto: 

Gestione 
Residui 

iniziali 

Minori 

impegni 

Residui 

reimputati 

Residui 

conservati 

Pagamenti % di realiz-

zazione 

Gestione corrente 269.374,12 540,86  268.833,26 251.033,45 93,38% 

Gestione capitale 130.255,22 2.160,94  128.094,28 96.901,52 75,65% 

Servizi conto terzi 45.960,74 0,00  45.960,74 17.599,19 38,29% 

TOTALE 445.590,08    365.534,16 82,03% 
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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. 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATOIL FONDO PLURIENNALE VINCOLATOIL FONDO PLURIENNALE VINCOLATOIL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO    

Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 201Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 201Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 201Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016666    

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di 
entrata dell’importo complessivo di €. 10.000,00 così distinto tra parte corrente e parte capitale: 

FPV di entrata di parte corrente:   €. 10.000,00 

FPV di entrata di parte capitale:   €. 0,00 

Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizioIl fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizioIl fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizioIl 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 i seguenti impegni a valere sugli esercizi successivi, 
finanziati dal fondo pluriennale vincolato: 

 

CO/CA Cap. Imp. Descrizione 
Imputazione 

2017 

CO 10120801/1 295 Canoni non ricognitori-costituzioni in giudizio collegio 3.000,00 

CO 10120801/1 296 Incarico legale ricorso posteghe 2.000,00 

CO 10140103/1 325 Digitalizzazione procedure studio K 5.246,00 

CO 10910301/1 297 Ricorso condominio stropea  5.000,00 

CA 20820702/1 352 Saldo spese c/capitale 2016 - viabilità 910,86 

   TOTALE 16.156,86 

   di cui: PARTE CORRENTE 15.246,00 

   di cui: PARTE CAPITALE 910.86 
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La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine 

dell’eserciziodell’eserciziodell’eserciziodell’esercizio    

Al termine dell’esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 
16.156,86 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 (+) €. 10.000,00  €. 0,00  

Impegni finanziati nell’esercizio dal FPV (al netto delle 

economie e delle reimputazioni) (-) 

€. 10.000,00 €. 0,00 

FPV di spesa derivante dai residui (A) €. 0,00 €. 0,00 

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed imputati al 2017  €. 15.246,00  €. 910,86 

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed imputati al 2018 €. 0,00 €. 0,00 

Impegni assunti nel corso dell’esercizio ed imputati al 2019 e 

successivi 

€. 0,00 €. 0,00 

Impegni di competenza reimputati agli esercizi successivi 

con il riaccertamento ordinario 

€. 0,00 €. 0,00 

FPV di spesa derivante dalla competenza (B) €. 15.246,00 €. 910,86 

TOTALE FPV DI SPESA (A+B) €. 15.246,00 €. 910,86 

 

La consistenza del FPV trova corrispondenza nel prospetto di composizione del Fondo 
pluriennale vincolato per missioni e programmi allegato al rendiconto di gestione. 
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LA GESTIONE ECONOMICALA GESTIONE ECONOMICALA GESTIONE ECONOMICALA GESTIONE ECONOMICA----PATRIMONIALEPATRIMONIALEPATRIMONIALEPATRIMONIALE    

In merito a quanto esposto nella FAQ n. 22 pubblicata da ARCONET, nella quale viene 
chiarito che non risulta necessaria la formale approvazione di nessun documento 
economico-patrimoniale allegato al Rendiconto 2016 per i comuni sotto i 5.000 abitanti 
che hanno deliberato il rinvio al 2018, si fa presente che l’ente ha rimandato la 
realizzazione della contabilità economico-patrimoniale, con delibera C.C. n. 28 del 
15/07/2016.
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La certificazione sul pareggio di bilancio 

La certificazione del rispetto del pareggio di bilancio è stata regolarmente inviata alla Ragioneria 
Generale dello Stato il 29/03/2017 (prot. n. 1321), da cui si rileva il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica per l’anno 2016. 

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
Previsioni di 

competenza
Dati gestionali

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) 2016 2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 

2016)
(+) 10                       10                      

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per l'esercizio 2016)
(+) -                -                     

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.175             1.262                  

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-

D3)
(+) 85               80                      

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 356               360                    

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 138               174                    

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -   -   

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  

(H=C+D+E+F+G)
(+) 1.754           1.876                

I) Titolo 1 - Spese correnti valide al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.526             1.462                  

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-) 15                 15                      

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-

I6-I7)
(+) 1.541             1.477                  

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 180               104                    

L) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (-) 1                   1                        

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-

L3-L4-L5-L6-L7-L8)
(-) 181               105                    

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

(N=I+L+M)
1.722           1.582                

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 
42                304                   

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali) 42 304  
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I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 

DEFICITARIETA’ STRUTTURALEDEFICITARIETA’ STRUTTURALEDEFICITARIETA’ STRUTTURALEDEFICITARIETA’ STRUTTURALE    

Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale degli 
comuni. Di seguito riportiamo la situazione dell’ente sulla base dei dati del rendiconto 2016 
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ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATEENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATEENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATEENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE    

Elenco enti ed organismi partecipatiElenco enti ed organismi partecipatiElenco enti ed organismi partecipatiElenco enti ed organismi partecipati    

DENOMINAZIONE FUNZIONE SVOLTE Disponibilità rendiconto nel 

proprio sito internet 

   

Elenco Elenco Elenco Elenco degli enti strumentali partecipatidegli enti strumentali partecipatidegli enti strumentali partecipatidegli enti strumentali partecipati    

DENOMINAZIONE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
FUNZIONI SVOLTE 

Disponibilità 

rendiconto nel 

proprio sito 

internet (o altro 

sito) 

    

Elenco società partecipate in via direttaElenco società partecipate in via direttaElenco società partecipate in via direttaElenco società partecipate in via diretta    

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 

CONTROLLATA/ 

PARTECIPATA 

QUOTATA 

(SI/NO) 

Sito internet ove 

sono disponibili i 

bilanci 

Società Garda Uno Spa 1,27% Partecipata SI http://www.gardau

no.it/bilancio-

preventivo-e-

consuntivo/ 

 

 

 

Soiano del Lago, lì 07/06/2017 

 

F.to Il Sindaco 

     ___________ 

 

F.to Il Responsabile del      F.to Il Segretario 

Servizio Finanziario         Comunale 

 

________________      ______________________ 


