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Introduzione
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla
armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che
trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i
conti del settore sanitario.
Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo
dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società,
consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
1. Gli strumenti contabili propri dell’armonizzazione
Tra i principali strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in
particolare:
- l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE), che consente di
raggiungere l’obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità delle
registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti. Il piano dei conti
integrato, arricchito dai conti economici e patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche.
- l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, che deve
essere riferita ad ogni atto gestionale con una precisa codifica che deve consentire di tracciare le operazioni
contabili;
- una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il
processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse. L’articolazione adottata per la spesa, come
già per il bilancio dello Stato, è la seguente:
1. Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica
Amministrazione;
2. Programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni;
3. Macroaggregati: sono collocati all’interno di ciascun Programma e sono l’equivalente degli
“Interventi” del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della
stessa;
4. Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata alla
piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il
piano dei conti integrato e comune.
Per quanto riguarda l’entrata, invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad
oggi:
1. Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
2. Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai
fini dell’approvazione in termini di unità di voto;
3. Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di
entrata non ricorrente;
4. Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono
eventualmente essere suddivisi in articoli.
- l’introduzione di un nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite: la contabilità
finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizza in un periodo molto più
prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento).
2. Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo
Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività individua i propri
obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare
quanto programmato, alla stregua di qualsiasi altra organizzazione economica. La programmazione iniziale
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degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il
grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione
delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli investimenti in conto capitale.
L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del
patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente
realizzato. È in questa occasione che il Consiglio, la Giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati
complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.
Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che tende a misurare la capacità
tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in
risultati effettivamente conseguiti.
Partendo proprio da queste considerazioni, l'ordinamento finanziario e contabile prevede che il conto del
bilancio dimostri i risultati finali della gestione autorizzatoria rispetto a quanto programmato e contenuto nel
bilancio di previsione (D.Lgs.267/2000, art.228/1).
Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo
singoli aspetti della complessa attività del comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione,
prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di
natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente
ottenuto nell'anno finanziario appena concluso. Il legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di accludere ai
conti finanziari ed economici di fine esercizio, che continuano a mantenere una connotazione prevalentemente
numerica, anche un documento ufficiale dal contenuto prettamente espositivo, la Relazione sulla Gestione
dell’organo amministrativo, la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività
dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato
nell'ultimo quinquennio. Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali fattori di rigidità del bilancio
(costo del personale ed indebitamento) e del risultato conseguito nella attività indirizzate verso la collettività
(servizi istituzionali, a domanda individuale e di carattere economico) consente di esprimere talune efficaci
valutazioni sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Con tali premesse, l'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica espositiva
che andrà ad interessare, in sequenza:
 I risultati registrati nel Conto del bilancio e nello Stato Patrimoniale, mettendo in luce l'avanzo o il
disavanzo conseguito (competenza e residui) e l'andamento della gestione economico/patrimoniale
(variazione del patrimonio);
 I dati che si riferiscono alla sola gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati
conseguiti dalla gestione corrente, dagli investimenti, dal movimento di fondi e dai servizi per conto di
terzi;
 L'analisi dell'andamento delle entrate nel quinquennio, raggruppate a livello di titolo;
 L'analisi dell'andamento delle uscite nel quinquennio, raggruppate a livello di titolo;
 I riflessi prodotti sugli equilibri di bilancio da alcune delle principali scelte di gestione, come la
dinamica del personale, il livello di indebitamento e l'applicazione dell'avanzo o il ripiano
dell'eventuale disavanzo;
 Il bilancio dei servizi erogati dal comune, sotto forma di servizi a domanda individuale, istituzionali, o
produttivi.
La Relazione sulla Gestione, infatti, è lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il
contesto tecnico/finanziario all’interno del quale viene promossa e poi sviluppata l’attività dell’ente, sempre
rivolta a soddisfare le legittime aspettative dell'intera collettività, come quelle del singolo cittadino/utente.
3. Considerazioni di carattere generale
Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un moderno ente locale, si compone di
continui interventi connessi con l'adozione di scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti
ritenuti idonei a raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le
risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e
sociale.
La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato
che sono proprio queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad
adottare gli indirizzi di carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle
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corrispondenti risorse, è il Consiglio comunale, massimo organismo di partecipazione politica dell'ente i cui
membri sono eletti direttamente dai cittadini. La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad
indirizzo operativo che è delegata, per quanto riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta
comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta competenza dell'apparato tecnico.
Per esercitare in pieno le prerogative connesse con la pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di
programmazione è collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio, ed è per
questo motivo che "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo" (D.Lgs.267/00, art.151/1). Una volta superato questo importante adempimento, tutto si trasferisce
alla gestione quotidiana delle risorse di parte corrente e investimento, il cui esito finale - e cioè la verifica sul
raggiungimento degli obiettivi stabiliti ad inizio esercizio - viene misurato e poi valutato ad esercizio
terminato. Anche le conclusioni di natura prettamente finanziaria si delineano solo a rendiconto, quando il
bilancio del comune arriva a mostrare un risultato di amministrazione attivo (Avanzo) o passivo (Disavanzo).
Partendo da questa premessa, l'avanzo o il disavanzo rilevato a fine esercizio è composto dai risultati
rispettivamente conseguiti dalla gestione della competenza e da quella dei residui. Le origini e le
caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse. Il risultato della gestione di competenza (parte corrente ed
investimenti), ad esempio, fornisce un ottimo parametro per valutare la capacità dell'ente di utilizzare le risorse
che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti). Il risultato della gestione dei residui, invece,
offre utili informazioni sull'esito delle registrazioni contabili effettuate in anni precedenti, il cui esito finale è
stato rinviato agli esercizi successivi (residui attivi e passivi da riportare). Gli spunti riflessivi che si possono
trarre dall'analisi dei dati finanziari sono molti.
I successivi capitoli, tramite l'analisi del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, metteranno in
evidenza il risultato di amministrazione rispettivamente prodotto dalla gestione della competenza e da quella
dei residui (avanzo, disavanzo, pareggio), fornendo quindi una visione molto sintetica dei saldi finali del conto
del bilancio (rendiconto dell'attività finanziaria). L'analisi prenderà poi in considerazione i risultati conseguiti a
livello patrimoniale, dando quindi una seconda chiave di lettura di quanto si è verificato nel corso
dell'esercizio. Si tratterà, in altri termini, di porre l'attenzione sui riflessi che l'attività finanziaria ha avuto nel
campo dell'accumulo della ricchezza comunale, sotto forma di variazione nella consistenza dell'attivo e del
passivo patrimoniale (rendiconto dell'attività economico/patrimoniale).
L'accostamento tra le due diverse angolature, quella classica finanziaria e quella patrimoniale, permette
al lettore di disporre di un quadro di riferimento sufficientemente valido sul grado di efficienza ed efficacia
dell'azione esercitata dal comune, analizzata non solo nell'arco di un unico esercizio ma talvolta estesa ad un
intervallo di tempo decisamente più ampio, di durata quinquennale.
4. Conto del bilancio
4.1 Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella (riga
"Composizione del risultato") è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è
chiuso ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui, a cui
corrispondono due distinte colonne del prospetto. Si tratta, come affermazione di principio e senza addentrarsi
negli aspetti prettamente tecnici dei diversi concetti di "competenza" attribuiti alle due contabilità,
dell'equivalente pubblico di quello che nel privato è il risultato del bilancio annuale, che può terminare infatti
in utile, avanzo per la contabilità pubblica (+) o perdita, disavanzo (-).
Un esito finale positivo della gestione di competenza (avanzo) sta ad indicare che il comune ha
accertato, durante l'anno preso in esame, un volume di entrate superiore all'ammontare complessivo delle spese
impegnate. Si è pertanto prodotto un risparmio. Un risultato di segno opposto (disavanzo) indica invece che
l'ente ha dovuto impegnare nel corso dell'esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità esistenti.
In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo (colonna
"Totale"), questo sta ad indicare che l'Amministrazione ha dovuto utilizzare nel corso dell'esercizio anche
risorse che erano il frutto di economie di precedenti esercizi.
All’interno del calcolo del risultato di amministrazione viene evidenziato il Fondo pluriennale vincolato
sia di natura corrente che in conto capitale. Tale posta ha il compito di garantire la copertura finanziaria alle
spese sorte negli esercizio precedenti, ove trovano completo finanziamento, ed imputate per esigibilità agli
esercizi futuri. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le
riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo
di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse proprie di
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questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in c/competenza), come pure le operazioni che hanno invece
utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/residui).
Di seguito si propone la tabella di quantificazione ed utilizzo del risultato di amministrazione per l’anno
2017:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
5.394.295,91

RISCOSSIONI

(+)

3.206.406,98

12.869.806,50

16.076.213,48

PAGAMENTI

(-)

2.033.977,96

13.158.979,72

15.192.957,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.277.551,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.277.551,71

RESIDUI ATTIVI

(+)

11.179.517,53

4.503.930,06

15.683.447,59

RESIDUI PASSIVI

(-)

501.071,25

3.243.669,31

3.744.740,56

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

286.100,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

2.696.486,37

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

(=)

15.233.672,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

9.143.936,00
0,00
0,00
93.983,39
1.770.000,00
677.757,32
Totale parte accantonata (B)

11.685.676,71

Totale parte vincolata (C)

362.511,80
358.369,92
182.312,40
56.025,76
0,00
959.219,88

Totale parte destinata agli investimenti (D)

1.002.235,41

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

1.586.540,06

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Come si evince dal presentato prospetto, il comune di Collesalvetti ha ottenuto dall’esercizio
finanziario un risultato di amministrazione pari ad € 15.233.672,06 a cui occorre, secondo il dettato del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, introdotto nel sistema normativo italiano con il
richiamato decreto legislativo 118/2001, devolvere a parte accantonata la somma di € 9.143.936,00 propria del
Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione, così come quantificata nella presente Relazione sulla Gestione,
nella parte dedicata.
4.2 Risultato di amministrazione nel quinquennio
La tabella riportata sotto mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal comune
nell'ultimo quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a
quella dei residui, può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato
(colonne), sia un avanzo (+) che un disavanzo (-).
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La visione simultanea di un arco temporale così vasto permette di ottenere alcune informazioni di
carattere generale sullo stato delle finanze del comune.
Un risultato positivo conseguito in un esercizio può derivare dalla somma di un disavanzo della gestione
di competenza e di un avanzo della gestione dei residui. In altri termini, anche se il risultato numerico è
identico, non è la stessa cosa avere finanziato le spese dell'esercizio con le risorse reperite in quello specifico
anno, e l'avere raggiunto il medesimo risultato impiegando però anche le economie maturate in anni
precedenti. Nel primo caso, il fabbisogno di spesa è stato fronteggiato con i mezzi dell'esercizio (avanzo della
gestione di competenza) mentre nel secondo si è dovuto dare fondo alle riserve accumulate in anni precedenti
(disavanzo della gestione di competenza neutralizzato dall'avanzo prodotto della gestione dei residui). A parità
di risultato quindi, due circostanze così diverse spostano il giudizio sulla gestione in direzioni diametralmente
opposte, con la conseguenza che l'analisi deve interessare anche le singole componenti del risultato finale: la
gestione dei residui e quella della competenza. Questo tipo di notizie non sono però ancora rilevabili con la
semplice osservazione del successivo prospetto ma diventeranno invece disponibili con l'analisi sviluppata
nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella della competenza.
Il presente quadro può invece diventare un indicatore attendibile sullo stato di salute generale delle
finanze comunali e soprattutto delineare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre.
A queste conclusioni si può pervenire osservando l'andamento tendenziale del risultato complessivo di
amministrazione (dati in euro). Come si può evincere dalla tabella il risultato di amministrazione risulta
tendenzialmente in aumento nel corso degli anni. Ciò è dovuto principalmente all’obbligo di accantonamento
del fondo crediti di dubbia e difficile esazione in bilancio di previsione che costituisce posta di spesa non
impegnabile confluente nel risultato di amministrazione accantonato.
2013
Fondo cassa iniziale

2014

2015

2016

2017

4.769.091,85

4.321.265,14

4.069.065,33

4.989.392,63

5.394.295,91

Riscossioni

15.118.801,79

16.027.239,98

15.418.553,28

16.504.910,25

16.076.213,48

Pagamenti

15.569.628,50

16.279.439,79

14.498.225,98

16.100.006,97

15.192.957,68

Fondo cassa finale

4.318.265,14

4.069.065,33

4.989.392,63

5.394.295,91

6.277.551,71

Residui Attivi

8.807.174,28

9.633.338,73

9.618.756,82

14.320.083,09

15.683.447,59

Residui Passivi

8.684.114,67

7.480.233,76

3.174.001,13

2.867.704,46

3.744.740,56

FPV - spesa corrente

-

-

213.380,36

284.990,03

286.100,31

FPV - spesa c/capitale

-

-

2.991.313,66

3.447.788,46

2.696.486,37

8.229.454,30

13.113.896,05

15.233.672,06

Risultato

4.441.324,75

6.222.170,30

4.3 Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza
dell'esercizio, oltre all'eventuale eccedenza o la possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi
inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici, che
necessitano di un livello ulteriore di analisi.
Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un rilevante
avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente,
oppure denotare la presenza di una stima delle risorse stanziate in bilancio particolarmente prudente. In
alternativa, un disavanzo di amministrazione non dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe
essere invece il sintomo di una crisi finanziaria emergente. Il tutto, pertanto, va attentamente ponderato e
valutato oltre la stretta dimensione numerica.
Il legislatore ha stabilito alcune regole applicabili in fase di previsione di bilancio e in corso d'esercizio
per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il
principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato
in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli
dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti “(..) rispettano durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti” (D.Lgs. 267/00, art. 193/1).
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RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2017
PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2017
Voce

Titolo

Previsione
€ 11.706.939,08

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate

2-Trasferimenti correnti

€ 343.581,23

3-Entrate extratributarie

€ 1.855.979,69

4-Entrate in conto capitale

€ 1.643.250,00

7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 1.600.000,00

9-Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 3.467.400,00

Totale

€ 20.617.150,00

1-Spese correnti

€ 13.317.827,89
€ 1.663.893,00

2-Spese in conto capitale

€ 568.029,11

4-Rimborso Prestiti

Spese

5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 1.600.000,00

7-Uscite per conto terzi e partite di giro

€ 3.467.400,00
€ 20.617.150,00

Totale

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso, senza cioè, esaminare quelle
generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato
ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell’esercizio, come evidenziato nelle tabelle che
seguono.
ENTRATE

SPESE
ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

INCASSI

IMPEGNI

5.394.295,91
Disavanzo di amministrazione

753.397,94

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

284.990,03
3.447.788,46

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

11.589.621,43

10.137.919,44

697.822,20

554.278,48

2.273.831,67

2.645.320,40

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

12.158.488,02
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

1.235.446,88

Totale entrate finali.............................
Titolo 6 - Accensione di prestiti

15.796.722,18
-

39.052,09
14.534.261,31
-

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

-

-

1.577.014,38

1.541.952,17

17.373.736,56

16.076.213,48

21.859.912,99

21.470.509,39

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

286.100,31

2.100.061,37

1.569.765,43

2.696.486,37

-

-

17.241.136,07

13.061.477,92

567.085,26

567.085,26

-

-

1.577.014,38

1.564.394,50

19.385.235,71

15.192.957,68

19.385.235,71

15.192.957,68

2.474.677,28

6.277.551,71

21.859.912,99

21.470.509,39

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA
-

TOTALE A PAREGGIO

11.491.712,49

1.157.690,90
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

PAGAMENTI

21.859.912,99

21.470.509,39
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TOTALE A PAREGGIO

Il risultato di questa gestione, evidenzia la capacità da parte dell’ente di prevedere dei flussi di entrata e
di spesa tali da consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante
l’anno.
In generale potremmo ritenere che un risultato di gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia
una equilibrata e corretta gestione. Dobbiamo aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere
considerato congiuntamente all’avanzo di amministrazione applicato che può compensare eventuali apparenti
scompensi tra entrate accertate e spese impegnate.
5. La gestione di competenza
Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione
della sola competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza
del medesimo esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione
sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la
destinazione delle risorse.
Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per
acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile,
pertanto, che la rappresentazione iniziale di tipo sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a
disaggregare le voci che costituiscono le componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere
quante e quali risorse siano state destinate rispettivamente:
- Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per
conto di terzi).
Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni della gestione di competenza
riportano di norma una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le
previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio
investimenti possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando
il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando
l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte investimento con un'eccedenza di risorse
correnti (situazione economica attiva). In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di
risorse che permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo
oneroso (mutui passivi).
A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva cambia completamente, dato che non si tratta più di
decidere come destinare le risorse ma di misurare il risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi
a valutare l'impatto delle scelte di programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva,
ritornando alle componenti del bilancio di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il
bilancio investimenti in pareggio o in leggero avanzo, mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei
servizi per conto di terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad essere in pareggio. Naturalmente, il
verificarsi di eventi di natura straordinaria o difficilmente prevedibili può fare invece chiudere le singole
gestioni non più in avanzo ma in disavanzo. Questo, per quanto si riferisce al risultato dei singoli
raggruppamenti.
Una valutazione completamente diversa va invece fatta a livello complessivo, quando l'eventuale
presenza di un disavanzo in uno o più comparti non è compensata dalla chiusura in avanzo degli altri. Se il
risultato negativo è quindi presente anche a livello generale (chiusura del conto consuntivo complessivo in
disavanzo), questa situazione richiederà l'apertura in tempi brevi della procedura obbligatoria di riequilibrio
della gestione, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei a ripristinare il pareggio. Si tratterà, pertanto,
di fare rientrare le finanze comunali in equilibrio andando a coprire il disavanzo rilevato a rendiconto.
5.1 L’equilibrio del Bilancio corrente
Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000
che così recita “(…) le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari
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non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e
non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.
Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo
iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell’esercizio confrontando tra loro, non più previsioni
di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.
Nel nostro ente, al termine dell’esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella
riportata nelle seguenti tabelle:
COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

5.394.295,91

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

284.990,03

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

14.561.275,30
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

12.158.488,02

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

286.100,31

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

567.085,26
0,00
1.834.581,74

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M

1.834.591,74

Non sono state destinate entrate correnti a spese di investimento.
5.2 L’equilibrio del Bilancio Investimenti
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio
investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più
esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell’ente.
In particolare, le spese che l’ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione
ed acquisizione di impianti, opere e beni non destinati all’uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le
infrastrutture necessarie per l’ esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l’attuazione dei servizi pubblici e
per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo 2 della spesa e, per la maggior
parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
L’ ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell’ art. 199 del D. Lgs.
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n. 267/2000, mediante:
Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
Entrate derivanti dall’alienazione di beni;
Contrazione di mutui passivi;
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione o di altri enti del settore
pubblico allargato;
Avanzo di amministrazione.
L’equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per
investimenti esposte nei titoli IV e V (con l’esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che
sono già state esposte nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II, escluso l’intervento “concessioni di
crediti”.
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto nel bilancio corrente, l’equilibrio è rispettato in fase di
redazione del bilancio di previsione confrontando i dati attesi e in fase di rendicontazione confrontando gli
accertamenti e gli impegni, nel caso in cui si verifica la seguente relazione:
Entrate titoli IV+V <= Spese titolo II
Nel nostro ente, al termine dell’esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella
riportata nelle tabelle che seguono:
COMPETENZA
2017
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

753.397,94

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

3.447.788,46

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.235.446,88

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.100.061,37

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

2.696.486,37

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

640.085,54

5.3 L’equilibrio del Bilancio per movimento fondi
Il bilancio dell’ente, oltre alla sezione “corrente” e a quella “per investimenti”, si compone di altre voci
che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo, né tanto meno sul patrimonio
dell’ ente.
Appartengono a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell’ anno:
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a) Anticipazioni di cassa e relativi rimborsi;
b) Finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
c) Le concessioni e le riscossioni di crediti.
Nel nostro ente questa parte del bilancio non ha subito movimentazioni nel corso dell’esercizio 2017.
5.4 L’equilibrio del Bilancio di terzi
Il bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni
poste in essere dall’ente in nome e per conto di altri soggetti. Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi
nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo IX e al titolo VII ed hanno un effetto figurativo perché
l’ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti e
impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la
seguente relazione:

Titolo IX Entrate = Titolo VII Spese
Pertanto l’equilibrio del bilancio per conto terzi è riepilogato nella tabella che segue:
LA GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI
4) LA GESTIONE SERVIZI CONTO TERZI
Entrate Titolo IX

1.577.014,38
1.577.014,38

Spese Titolo VII
EFFETTIVO DELLA PARTE SERVIZI IN CONTO TERZI

0,00

+
=

6. La Gestione dei residui
Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutata, nella determinazione del risultato
complessivo, il ruolo della gestione residui. Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura
l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al
riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito e di debito.
Il T.U.E.L., all’articolo 228, comma 3, dispone che “Prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”.
In linea generale, l’eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato della gestione
residui, mentre una riduzione dei quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti
contrapposti.
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, i Responsabili dei Servizi hanno effettuato un’attenta
analisi dei presupposti per la sussistenza dei residui attivi e passivi loro assegnati per competenza, giungendo
al termine di detta attività, ad evidenziare un ammontare complessivo finale. Successivamente la Giunta ha
effettuato, tramite adozione di apposita deliberazione, l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, la
reimputazione dei residui attivi e passivi secondo la loro esigibilità attestata dai responsabili dei servizi, la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2018-2020 annualità 2018.
6.1 La gestione dei residui attivi
La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:
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Residui Attivi 2016 e precedenti

TITOLO

Residui al
01.01.2017

Importo
Riscosso

Inesigibili,
Insussistenti () e Maggiori
Entrate (+)

Importo da
conservare

€ 3.811.271,96

€ 1.730.065,78

€ 7.317,86

€ 2.088.524,04

2-Trasferimenti correnti

€ 113.168,18

€ 86.176,46

-€ 6.125,49

€ 20.866,23

3-Entrate extratributarie

€ 8.645.347,27

€ 1.312.331,52

€ 110.321,86

€ 7.443.337,61

4-Entrate in conto capitale

€ 1.642.410,45

€ 35.675,02

-€ 52.532,88

€ 1.554.202,55

5-Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 101.735,64

€ 39.052,09

€ 7.580,70

€ 70.264,25

7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.149,59

€ 3.106,11

-€ 720,63

€ 2.322,85

€ 14.320.083,09

€ 3.206.406,98

€ 65.841,42

€ 11.179.517,53

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9-Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

6.2 La gestione dei residui passivi
La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:
Residui Passivi 2016 e precedenti
TITOLO

Residui al
01.01.2017

Importo Pagato

Insussistenze,
economie e
revoche

Importo da
conservare

€ 2.420.776,30

€ 1.747.128,60

-€ 331.197,51

€ 342.450,19

€ 315.177,84

€ 179.870,55

-€ 737,11

€ 134.570,18

4-Rimborso Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 131.750,32

€ 106.978,81

-€ 720,63

€ 24.050,88

€ 2.867.704,46

€ 2.033.977,96

-€ 332.655,25

€ 501.071,25

1-Spese correnti
2-Spese in conto capitale

7-Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

6.3 Il risultato complessivo della gestione residui
La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell’esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente
risultato complessivo:
GESTIONE
Residui Attivi
Residui Passivi

RESIDUI
Minori residui attivi

IMPORTO
-

Maggiori residui attivi

65.841,42

Minori residui passivi

332.655,25

RISULTATO della gestione RESIDUI (Avanzo)

398.496,67

Il risultato della gestione residui, che presenta un saldo positivo, incide positivamente sulla
determinazione del relativo avanzo di amministrazione.
7. La gestione di cassa
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando le gestione di cassa, il cui monitoraggio sta
assumendo un importanza strategica significativa nel panorama dei controlli degli enti locali.
Infatti nel regime di Tesoreria Unica, le norme riguardanti i trasferimenti erariali richiedono un’ attenta
ed oculata gestione delle movimentazioni di cassa.
I valori risultanti dal conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di
legge e parificato da questa amministrazione.
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GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2017

5.394.295,91

Riscossioni

+

3.206.406,98

12.869.806,50

16.076.213,48

Pagamenti

-

2.033.977,96

13.158.979,72

15.192.957,68

FONDO DI CASSA risultante

6.277.551,71

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

-

-

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017

6.277.551,71

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017

Voce

5.394.295,91
Riscossioni/Pagamenti

Riscossioni/Pagamenti

Riscossioni/Pagamenti

Residuo

Competenza

TOTALI

Titolo

€ 1.730.065,78

€ 8.407.853,66

€ 10.137.919,44

2-Trasferimenti correnti

€ 86.176,46

€ 468.102,02

€ 554.278,48

3-Entrate extratributarie

€ 1.312.331,52

€ 1.332.988,88

€ 2.645.320,40

4-Entrate in conto capitale

€ 35.675,02

€ 1.122.015,88

€ 1.157.690,90

5-Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 39.052,09

€ 0,00

€ 39.052,09

€ 3.106,11

€ 1.538.846,06

€ 1.541.952,17

Totale

€ 3.206.406,98

€ 12.869.806,50

€ 16.076.213,48

1-Spese correnti

€ 1.747.128,60

€ 9.744.583,89

€ 11.491.712,49

€ 179.870,55

€ 1.389.894,88

€ 1.569.765,43

€ 0,00

€ 567.085,26

€ 567.085,26

€ 106.978,81

€ 1.457.415,69

€ 1.564.394,50

€ 2.033.977,96

€ 13.158.979,72

€ 15.192.957,68

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9-Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate

2-Spese in conto capitale
4-Rimborso Prestiti
7-Uscite per conto terzi e partite di giro
Spese

Totale

€ 6.277.551,71

FONDO DI CASSA risultante
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

€ 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

€ 6.277.551,71

8. La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente ha rispettato nell’anno 2017 i vincoli di finanza pubblica, secondo regole definite dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). La Legge di stabilità 2016 ha previsto, a partire dall’ esercizio
2016, il superamento del Patto di Stabilità (art. 1 comma 707), stabilendo che il concorso degli enti locali e
delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica avvenga attraverso il pareggio di bilancio di cui alla Legge
243/2012. (art.1 commi da 709 a 734). Con il 31 dicembre 2015, infatti, hanno cessato di avere applicazione
l’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locali (comma 707 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che è stato uno degli
aspetti che per anni ha rivestito maggiore importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti
che lo stesso produceva sugli equilibri di bilancio non solo dell’anno di competenza, ma anche degli anni a
seguire, limitando notevolmente l’azione del Comune di Collesalvetti negli ultimi esercizi.
L’obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell’ente sono sintetizzati nella
tabella che segue:
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Accertato/Impegnato
2017

Assestato 2017

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

284.990,03

270.666,80

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

(+)

3.447.788,46

3.169.707,79

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

3.732.778,49

3.440.374,59

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

11.631.937,09

11.589.621,43

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

926.316,42

697.822,20

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.373.330,37

2.273.831,67

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

3.364.650,00

1.235.446,88

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

1.374.920,00

(+)

150.000,00

150.000,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

14.341.801,49

12.158.488,02

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

286.100,31

286.100,31

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

940.631,00

-

(-)

21.000,00

-

(-)

54.000,00

-

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

13.612.270,80

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

6.264.913,03

2.100.061,37

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

2.696.486,37

2.696.486,37

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

1.374.920,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

-

-

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

-

-

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(3)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

-

7.586.479,40

-

-

12.444.588,33

4.796.547,74

30.000,00

30.000,00

2.325.182,17

2.115.960,70

Ai fini del pareggio di bilancio il comma 466 della Legge 232/2016 stabilisce che non rileva la quota del FPV
di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno
precedente. Per l’Ente l’incidenza in parola è pari ad € 292.403,90, di cui € 14.323,23 di FPV di parte corrente
e € 278.080,67 di FPV di parte c/capitale.
Per quanto riguarda la contabilizzazione del Fondo IMU-TASI nel pareggio di bilancio la voce di contributo è
imputata tra le entrate rilevanti per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma come previsto dal comma 437
dell’articolo 1 della legge 232/2016 l’Ente ha conseguito un valore positivo del saldo di pareggio superiore
alla quota del fondo assegnata di € 29.837,76.
9. Analisi delle Entrate
Con riferimento all’entrata si precisa che l’esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha operato delle
scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti.
Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere
dall’analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata. Proprio ad essi intendiamo riferire la
prima parte della relazione.
9.1 Analisi delle entrate per titoli
La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per titoli dell’entrata.
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Titolo

Assestato

Accertamenti

Totale
Riscossioni

€ 11.631.937,09 € 11.589.621,43 € 10.137.919,44

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2-Trasferimenti correnti

€ 926.316,42

€ 697.822,20

€ 554.278,48

3-Entrate extratributarie

€ 2.373.330,37

€ 2.273.831,67

€ 2.645.320,40

4-Entrate in conto capitale

€ 3.364.650,00

€ 1.235.446,88

€ 1.157.690,90

5-Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 1.374.920,00

€ 0,00

€ 39.052,09

7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 1.600.000,00

€ 0,00

€ 0,00

9-Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 3.732.400,00

€ 1.577.014,38

€ 1.541.952,17

Avanzo di amministrazione applicato

€ 753.397,94

€ 0,00

€ 0,00

FPV - Spesa corrente

€ 284.990,03

€ 0,00

€ 0,00

FPV - Spesa capitale

€ 3.447.788,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.489.730,31 € 17.373.736,56 € 16.076.213,48

Totale

Titolo

2017

2016

2015

€ 11.589.621,43

€ 10.901.921,64

€ 10.873.160,80

2-Trasferimenti correnti

€ 697.822,20

€ 438.693,57

€ 397.655,73

3-Entrate extratributarie

€ 2.273.831,67

€ 7.367.283,07

€ 2.821.505,65

4-Entrate in conto capitale

€ 1.235.446,88

€ 1.409.469,15

€ 765.242,15

1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5-Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

9-Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

€ 1.679,29

€ 1.577.014,38

€ 1.587.103,92

€ 1.407.449,76

€ 17.373.736,56

€ 21.704.471,35

€ 16.266.693,38

Come è possibile notare nel corso degli esercizi presentati si manifesta una sostanziale invarianza nei
titoli di entrata, fatta eccezione per il titolo III – Entrate Extratributarie che vede nel 2016 un incremento
piuttosto significativo dovuto all’accertamento di entrata derivante dalla cessione del credito, quale prestazione
disposta a favore del Comune di Collesalvetti nell’ambito di un contratto di transazione concluso dall’ente con
istituti di credito (cedenti) finanziatori di Sesport Srl, garantita dal Comune e con quest’ultimo
convenzionalmente impegnata a realizzare e gestire l’impianto sportivo denominato “Cittadella dello Sport”.
Con riferimento alle entrate tributarie, dal 1° gennaio 2014, lo scenario tributario dei Comuni è stato
modificato con l'istituzione (art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) dell'Imposta unica
comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e da una
componente relativa ai servizi che si articola: nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI). Tutto ciò ha portato
anche ad una rideterminazione del “Fondo di Solidarietà Comunale”, in considerazione delle stime di gettito
dell’ IMU e della TASI (ad aliquote base) effettuate dal MEF. Questo unito agli ulteriori tagli sul F.S.C. che si
sono aggiunti nel 2015 a quelli che già derivavano dai precedenti esercizi, hanno portato ad una contrazione
delle entrate di natura tributaria.
Le entrate da trasferimenti mantengono invece un valore pressoché invariato, a seguito
dell’assegnazione di trasferimenti compensativi di riduzioni di gettito tributario derivanti da modifiche
legislative relative ai tributi locali, sia per l’attribuzione, di un trasferimento “una tantum”, destinato a
compensare le perdite di gettito, derivanti dall’ introduzione del nuovo tributo comunale “IUC” e dalla
conseguente rideterminazione del Fondo di solidarietà Comunale.
Per le motivazioni suddette, si può affermare quindi che le differenze tra i diversi esercizi sono da
attribuirsi, pressoché integralmente, all'applicazione contabile delle scelte del legislatore.
L’analisi condotta confrontando i titoli di entrata permette di determinare la capacità dell’ente di
acquisire risorse da destinare alla realizzazione dei programmi proposti.
Si procede quindi ad analizzare i singoli titoli di entrata raffrontando, in ciascuno di essi, non solo la
previsione assestata con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni in conto competenza,
disaggregati ulteriormente in categorie. In tal modo si potrà sia controllare ex post il rispetto degli equilibri di
bilancio già verificati in sede preventiva, sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la
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capacità, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della
riscossione.
A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascun categoria:
 Gli stanziamenti definitivi in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di
entrata.
 Gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di
evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell’esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da
parte dell’ente.
 Le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di
competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione nel corso
dello stesso esercizio tutte le fasi dell’entrata.
Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra ciascuna di
esse ed il diverso significato “segnaletico” della capacità di riscossione e di accertamento.
9.2 Le entrate correnti
Nella successiva tabella troviamo i primi tre Titoli delle Entrate Correnti in cui abbiamo rappresentato
per ogni singola categoria , in riferimento agli Accertamenti ed alle Riscossioni, l’incidenza percentuale sul
totale delle medesime ed anche sul proprio titolo di appartenenza.
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Titolo

Tipologia

Categoria

1-Imposte, tasse e proventi assimilati
1-Tributi
1-Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

4-Compartecipazioni di tributi
Totale

3-Fondi perequativi

1-Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali
Totale

Totale

1-Trasferimenti correnti
2-Trasferimenti correnti

1-Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Totale

Totale
2-Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
servizi
1-Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Totale
3-Altri interessi attivi

3-Entrate extratributarie

2-Interessi attivi da titoli o finanziamenti a
medio - lungo termine
Totale

2-Proventi derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità
e degli illeciti

5-Rimborsi e altre entrate
correnti

2-Entrate da famiglie derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Totale

Totale

Incidenza % su
Entrate Correnti
(Tit. I+II+III)

Riscossioni Comp.

Incidenza %
Tit.di riferimento

Incidenza % su
Entrate Correnti
(Tit. I+II+III)

€ 8.915.126,48

76,92%

61,80%

€ 5.826.522,60

69,30%

57,81%

€ 26.176,94

0,23%

0,18%

€ 26.176,94

0,31%

0,26%

€ 8.941.303,42

77,15%

61,98%

€ 5.852.699,54

69,61%

58,07%

€ 2.648.318,01

22,85%

18,36%

€ 2.555.154,12

30,39%

25,35%

€ 2.648.318,01

22,85%

18,36%

€ 2.555.154,12

30,39%

25,35%

€ 11.589.621,43

100,00%

80,34%

€ 8.407.853,66

100,00%

83,43%

€ 681.822,20

100,00%

4,73%

€ 457.102,02

100,00%

4,54%

€ 681.822,20

100,00%

4,73%

€ 457.102,02

100,00%

4,54%

€ 681.822,20

100,00%

4,73%

€ 457.102,02

100,00%

4,54%

€ 621.115,99

28,84%

4,31%

€ 448.166,74

36,95%

4,45%

€ 1.076.305,24

49,97%

7,46%

€ 574.597,37

47,37%

5,70%

€ 14.000,00

0,65%

0,10%

€ 11.365,71

0,94%

0,11%

€ 1.711.421,23

79,46%

11,86%

€ 1.034.129,82

85,25%

10,26%

€ 517,94

0,02%

0,00%

€ 517,94

0,04%

0,01%

€ 381,85

0,02%

0,00%

€ 381,85

0,03%

0,00%

€ 899,79

0,04%

0,01%

€ 899,79

0,07%

0,01%

€ 313.890,42

14,57%

2,18%

€ 66.328,86

5,47%

0,66%

€ 313.890,42

14,57%

2,18%

€ 66.328,86

5,47%

0,66%

2-Rimborsi in entrata

€ 54.503,35

2,53%

0,38%

€ 38.879,31

3,21%

0,39%

99-Altre entrate correnti n.a.c.

€ 73.116,88

3,39%

0,51%

€ 72.751,10

6,00%

0,72%

€ 127.620,23

5,93%

0,88%

€ 111.630,41

9,20%

1,11%

€ 2.153.831,67

100,00%

14,93%

€ 1.212.988,88

100,00%

12,04%

€ 14.425.275,30

100,00%

100,00%

€ 10.077.944,56

100,00%

100,00%

Totale
Totale

Incidenza %
Tit.di riferimento

3-Proventi derivanti dalla gestione dei beni
1-Vendita di beni

3-Interessi attivi

Accertamenti
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9.2.1 Le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
Le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa rappresentano una voce centrale del bilancio
dell'ente anche in considerazione del processo di attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale" (anche se nella
realtà i margini di manovra concessi all'ente sono del tutto esigui e comunque fortemente condizionati dai continui
tagli ai trasferimenti statali che di fatto rendono inattuabili le potenzialità dell'ente nella determinazione delle tariffe
nella misura minima possibile) che, in particolare con l'introduzione, dal 1/1/2012, dell'IMU, dal 1/1/2014 della
TASI e la fiscalizzazione dei trasferimenti statali ha imposto un cambio di prospettiva nella gestione delle entrate
degli enti locali.
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell’entrata con riferimento agli
accertamenti risultanti dal rendiconto 2017:
Titolo

Categoria

Assestato

1-Imposte, tasse e proventi assimilati
1-Entrate correnti di
4-Compartecipazioni di tributi
natura tributaria,
contributiva e
1-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
perequativa
Totale
Totale

Accertamenti

Riscossioni Comp.

€ 8.957.439,08

€ 8.915.126,48

€ 5.826.522,60

€ 26.180,00

€ 26.176,94

€ 26.176,94

€ 2.648.318,01

€ 2.648.318,01

€ 2.555.154,12

€ 11.631.937,09

€ 11.589.621,43

€ 8.407.853,66

€ 11.631.937,09

€ 11.589.621,43

€ 8.407.853,66

Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle modalità
con cui l’ente procede all’accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate. Occorre, a tal proposito,
precisare che per le entrate tributarie le modalità di accertamento sono dettate da disposizioni di legge. A tal fine,
occorre effettuare alcune precisazioni sulle principali imposte che nel complesso determinano l’intero programma
di entrate dell’ente. In particolare:
ICI anni precedenti e accertamenti
E’ stata completata l’attività di accertamento dell’ICI, fino all’annualità 2012/2015 con risultati pari ad €
20.000,00.
Imposta Municipale (IMU)
L’Imposta Municipale propria (IMU), è stata istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Dal 1°
gennaio 2014 è diventata una delle componenti del nuovo tributo locale “IUC”, conservando tuttavia la disciplina
prevista dal D.L. 201/2011, (art.1, comma 703, legge 147/2013) salvo alcune modifiche.
Con l’art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 2012 è stata parzialmente variata la disciplina di destinazione
del gettito IMU, prevedendo la cessazione della riserva a favore dello Stato di una quota d’imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicato alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base nella misura dello 0,76
per cento, nonché prevedendo la riserva a favore dello Stato del gettito (aliquota standard 0,76%) dell’imposta per
i fabbricati classificati nella Categoria D.
Per il 2017 l’amministrazione ha previsto di riconfermare le aliquote IMU già previste per il 2016:


0,35% abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 unità per categorie C/2, C/6, C/7)
(aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0,25% - somma IMU+ TASI inferiore all’aliquota
massima IMU del 0,6 per cento);
 1,02% abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta previa richiesta
di agevolazione;
 0,76% abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 4
della legge 431/1998;
 0,87% terreni agricoli;
 1,06% altre abitazioni e relative pertinenze, aree fabbricabili e fabbricati classificati nella categoria D/5;
 1,04% per la categoria D (escluso D/5 e D/10 se strumentali all’attività agricola);
 1,02% aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri fabbricati (a titolo esemplificativo: A10, B, C/1, C/3, C/2 non
pertinenza di abitazione e C/6 non pertinenza di abitazione) con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014;
 0,76% aliquota per fabbricati classificati nelle categorie C/1 e A/10 sedi operative di Start-up innovative iscritte nella sezione
speciale del registro delle imprese.

Per quanto riguarda il recupero evasione è stata proseguita l’attività di accertamento con risultati importanti,
pari ad € 800.000,00.
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Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
La TASI è il nuovo tributo sui servizi indivisibili ed ha quale presupposto impositivo il possesso o la
detenzione di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
La base imponibile è quella prevista per l’ applicazione dell’IMU, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011.
Nell’ottica di semplificare notevolmente gli adempimenti dei contribuenti l’Amministrazione ha approvato
un’unica tassa per macro categorie di contribuenti, in modo da non applicare TASI agli immobili già assoggettati
ad IMU.
Per garantire il gettito stimato sono state confermate le aliquote introdotte nel 2015 in sede di istituzione del
tributo:
1) Aliquota Tasi del 2,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le
categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ed alle unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione
principale;
2) Aliquota Tasi del 2,5 per mille da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3) Aliquota Tasi del 1 per mille da applicarsi ai i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8,
del decreto- legge n. 201 del 2011;
4) Aliquota Tasi zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Per quanto riguarda il recupero evasione anni precedenti è stata proseguita l’attività di accertamento con
risultati importanti, pari ad € 60.000,00.
Addizionale comunale I.R.PE.F.
Nell'anno 2017, l' Amministrazione ha confermato le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, deliberate
nell’anno 2015, date da un’aliquota progressiva modulata in base agli scaglioni di reddito, previsti per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, da norme statali, secondo lo schema sotto riportato:
Redditi fino ad euro 15.000,00

0,65%

Redditi da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00

0,69%

Redditi da euro 28.001,00 ad euro 55.000,00

0,78%

Redditi da euro 55.001,00 ad euro 75.000,00

0,79%

Redditi oltre euro 75.000,00

0,80%

soglia di esenzione per redditi fino a 10.000,00

Dall’esercizio 2017, a seguito delle modifiche apportate all’All. 4/2 “Principio applicato della contabilità
finanziaria” dal Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015, l’addizionale comunale IRPEF è stata accertata per
competenza per un importo pari all’accertato nel penultimo anno e comunque non superiore ai rispettivi incassi
registrati in c/ competenza e in c/ residui.
Sulla base di quanto prevede il principio contabile la previsione per l’addizionale comunale IRPEF anno
2017 (per € 1.170.000,00) è pari all’ incassato registrato per l’anno 2015 (incassi in c/competenza 2015 e incassi
2016 in c/residui 2015).
Federalismo Fiscale
Con la legge 42/2009 (c.d. Federalismo fiscale) e dei decreti attuativi è stato riformato il sistema dei
trasferimenti, introducendo un nuovo sistema applicato per il biennio 2011 - 2012 (introduzione Fondo
sperimentale di riequilibrio) che è stato, a sua volta, sostituito dal nuovo sistema di cui all'art. 1 comma 380 e ss.
della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e
Comuni per gli anni 2013-2014, prevedendo che per gli Enti Locali la certezza di entrate derivanti dal gettito
IMU e dall'istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale autofinanziato dagli stessi Enti Locali. La quota del
Fondo di Solidarietà Comunale spettante a questo Comune è pari ad € 2.648.318,01.
TARI
Sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 704 L.147/13 che ha abrogato la tassa sui rifiuti
denominata TARES e con l'art. 1 commi 641 e ss. della Legge 147/13, dal 01/01/2014 viene istituita una nuova
tassa sui rifiuti denominata TARI.
Nel bilancio preventivo 2017 sono state riportate le previsioni di entrata e di spesa, sulla base del piano
finanziario e delle tariffe approvate, tali da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati allo smaltimento.
Le somme definitivamente accertate ammontano a € 3.567.639,09.
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Titolo

Categoria

Capitolo
Assestato
E35-3-I.M.U. Sperimentale-Abitazione principale e pertinenze.
E35-4-I.M.U. Sperimentale-Fattispecie diversa da abitazione principale.
E35-5-I.M.U. -Terreni e immobili rurali
E35-6-I.M.U. Sperimentale - Fattispecie diversa da Abitazione principale (Anni pregressi)

€ 5.000,00

€ 4.857,26

97,15%

€ 2.850.000,00

€ 2.806.587,62

98,48%

€ 80.000,00

€ 88.309,16

110,39%

€ 100.000,00

€ 95.192,44

95,19%

€ 40.500,00

€ 38.376,98

94,76%

E38-1-TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili (Recupero Evasione)

€ 60.000,00

€ 60.000,00

100,00%

E50-1-IRPEF - Addizionale comunale
E58-0-I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (Recupero evasione)
E59-0-I.M.U. - Sperimentale (Recupero evasione)

1-Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

%
Gest/Ass.

E38-0-TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili

E40-0-I.C.P. - Imposta comunale sulla pubblicita'
1-Imposte, tasse e proventi
assimilati

Accertamenti

E61-0-ICIAP - Imposta Comunale esercizio Imprese, Arti e Professioni (Anni pregressi)
E91-2-TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi (Recupero evasione)
E91-3-TA.RI. Tassa sui Rifiuti
E91-5-TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (Recupero Evasione)
E100-0-DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni
Totale

€ 160.000,00

€ 160.000,00

100,00%

€ 1.170.000,00

€ 1.170.000,00

100,00%

€ 20.000,00

€ 20.000,00

100,00%

€ 800.000,00

€ 800.000,00

100,00%

€ 300,00

€ 163,94

54,65%

€ 50.000,00

€ 50.000,00

100,00%

€ 3.567.639,08

€ 3.567.639,08

100,00%

€ 50.000,00

€ 50.000,00

100,00%

€ 4.000,00

€ 4.000,00

100,00%

€ 8.957.439,08

€ 8.915.126,48

99,53%

4-Compartecipazioni di
tributi

E56-1-COMPARTECIP.IRPEF (da attiv.Ufficio Entrate).

€ 26.180,00

€ 26.176,94

99,99%

Totale

€ 26.180,00

€ 26.176,94

99,99%

1-Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

E110-0-FONDO Solidarieta' Comunale

€ 2.648.318,01

€ 2.648.318,01

100,00%

Totale

€ 2.648.318,01

€ 2.648.318,01

100,00%

€ 11.631.937,09

€ 11.589.621,43

99,64%

€ 11.631.937,09

€ 11.589.621,43

99,64%

Totale
Totale
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Titolo

Categoria

Capitolo

2017

€ 4.895,84

€ 5.000,00

€ 2.806.587,62

€ 2.802.463,56

€ 2.525.000,00

E35-5-I.M.U. -Terreni e immobili rurali

€ 88.309,16

€ 72.971,65

€ 72.000,00

E35-6-I.M.U. Sperimentale - Fattispecie diversa da Abitazione principale (Anni pregressi)

€ 95.192,44

€ 27.313,53

€ 164.948,06

E35-4-I.M.U. Sperimentale-Fattispecie diversa da abitazione principale.

E35-7-I.M.U. Terreni ed Immobili Rurali - ANNI ARRETRATI -

€ 31.320,28

€ 38.376,98

€ 36.000,00

E38-1-TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili (Recupero Evasione)

€ 60.000,00

€ 50.000,00 -

E40-0-I.C.P. - Imposta comunale sulla pubblicita'
E50-1-IRPEF - Addizionale comunale
E58-0-I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (Recupero evasione)
E59-0-I.M.U. - Sperimentale (Recupero evasione)
E61-0-ICIAP - Imposta Comunale esercizio Imprese, Arti e Professioni (Anni pregressi)
E91-2-TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi (Recupero evasione)
E91-3-TA.RI. Tassa sui Rifiuti
E91-5-TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (Recupero Evasione)
E100-0-DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni
Totale

1-Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

-

E38-0-TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili

1-Imposte, tasse e proventi assimilati

4-Compartecipazioni di tributi

2015

€ 4.857,26

E35-3-I.M.U. Sperimentale-Abitazione principale e pertinenze.

1-Entrate
correnti di natura
tributaria,
contributiva e
perequativa

2016

€ 1.200.000,00

€ 160.000,00

€ 159.784,29

€ 190.936,73

€ 1.170.000,00

€ 1.177.000,00

€ 1.180.000,00

€ 20.000,00

€ 80.000,00

€ 150.000,00

€ 800.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 163,94

€ 330,00 -

€ 50.000,00

€ 208.338,77

€ 50.000,00

€ 3.567.639,08

€ 3.443.551,77

€ 3.368.355,35

€ 50.000,00

€ 80.000,00 -

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 3.276,51

€ 8.915.126,48

€ 8.396.649,41

€ 9.190.836,93

E56-1-COMPARTECIP.IRPEF (da attiv.Ufficio Entrate).

€ 26.176,94

€ 39.020,84 -

Totale

€ 26.176,94

€ 39.020,84 -

E110-0-FONDO Solidarieta' Comunale

€ 2.648.318,01

€ 2.466.251,39

€ 1.682.323,87

Totale

€ 2.648.318,01

€ 2.466.251,39

€ 1.682.323,87

€ 11.589.621,43

€ 10.901.921,64

€ 10.873.160,80

€ 11.589.621,43

€ 10.901.921,64

€ 10.873.160,80

Totale
Totale
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9.2.2 Le entrate da trasferimenti correnti
Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e
dall’Unione Europea nei confronti dell’ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l’erogazione dei
servizi di propria competenza.
Con l’abolizione del sistema tributario precedente la riforma dei primi anni settanta, gli enti locali hanno
visto derivare gran parte delle proprie entrate dallo Stato. Il ritorno in questi ultimi anni ad un modello di
“federalismo fiscale” che vede le realtà locali direttamente investite di un potere impositivo all’interno di una
regolamentazione primaria da parte dello Stato, ha determinato un progressivo, ma inesorabile processo di
ritorno alla imposizione locale con contestuale riduzione dei trasferimenti statali.
Tenendo conto delle premesse fatte ed in attuazione del “federalismo fiscale”, il titolo II dell’entrata è
classificato in entrate (aggregate nel Livello 5 del piano dei conti) che misurano la contribuzione da parte dello
Stato e di altri enti pubblici, ed in particolare della Regione e della Provincia, all’ordinaria gestione dell’ente.
Titolo

Categoria

Livello5
Assestato

1-Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
pubbliche
2-Trasferimenti
correnti

%
Gest/Ass.

1-Trasferimenti correnti da Ministeri

€ 398.023,06

€ 333.928,65

83,90%

1-Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

€ 462.239,80

€ 338.165,95

73,16%

2-Trasferimenti correnti da Province

€ 17.173,56

€ 17.173,56

100,00%

3-Trasferimenti correnti da Comuni

€ 8.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 20.000,00

€ 8.554,04

42,77%

2-Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
Totale
3-Trasferimenti
correnti da Imprese

Accertamenti

€ 905.436,42

€ 697.822,20

77,07%

2-Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

€ 20.880,00

€ 0,00

0,00%

Totale

€ 20.880,00

€ 0,00

0,00%

€ 926.316,42

€ 697.822,20

75,33%

€ 926.316,42

€ 697.822,20

75,33%

Totale
Totale

E’ da precisare che alcune entrate di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente,
prevedono un vincolo di destinazione; in particolare quelle relative ai trasferimenti regionali che generalmente
finanziano specifici progetti di spesa soprattutto nel settore sociale e scolastico.
Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento storico delle entrate del titolo II
attraverso il confronto con gli accertamenti degli anni 2015 e 2016:
Titolo

2-Trasferimenti
correnti

Categoria

1-Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Livello5

2017

2016

2015

1-Trasferimenti correnti da Ministeri

€ 333.928,65

€ 258.179,55

€ 209.135,44

1-Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

€ 338.165,95

€ 145.239,18

€ 145.527,64

€ 17.173,56

€ 15.677,60

€ 23.373,27

€ 8.554,04

€ 19.597,24

€ 19.619,38

€ 697.822,20

€ 438.693,57

€ 397.655,73

€ 697.822,20

€ 438.693,57

€ 397.655,73

€ 697.822,20

€ 438.693,57

€ 397.655,73

2-Trasferimenti correnti da Province
2-Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche
Totale

Totale
Totale

L’andamento storico evidenzia una sostanziale invarianza negli importi accertati negli anni.
9.2.3 Le entrate extratributarie
Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell’ente determinate dai proventi per
servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate diverse. In particolare
nella tipologia 1 – Categorie 1/2/3 sono comprese tutte le entrate accertate derivanti dalla gestione del
patrimonio disponibile ed indisponibile dell’ente locale, in particolare le entrate relative alla gestione dei
fabbricati, dei terreni, i canoni sulle concessioni per le deviazioni d’acqua per la produzione della forza
motrice, i censi, i canoni, ecc., nonché le somme accertate e riscosse per l’erogazione dei servizi pubblici, nel
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rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione.
Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento degli accertamenti e delle riscossioni:
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Titolo

Tipologia

Categoria

Livello5
Assestato

Accertamenti

%
Gest/Ass.

Riscossioni Comp.

%
Cassa/Gest

13-Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
14-Proventi da trasporti funebri, pompe funebri,
illuminazione votiva
2-Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi

€ 9.032,00

€ 9.032,00

100,00%

€ 2.532,00

28,03%

€ 87.000,00

€ 86.117,65

98,99%

€ 0,00

0,00%

€ 29.000,00

€ 33.036,01

113,92%

€ 32.194,73

97,45%

32-Proventi da diritti di segreteria e rogito

33-Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

1-Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione
dei beni

€ 73.500,00

€ 69.781,73

94,94%

€ 68.438,21

98,07%

Proventi servizi scolastici

€ 418.464,75

€ 423.148,60

101,12%

€ 345.001,80

81,53%

Totale

€ 616.996,75

€ 621.115,99

100,67%

€ 448.166,74

72,16%

2-Canone occupazione spazi e aree pubbliche
3-Proventi derivanti dalla
gestione dei beni

€ 598.044,00

€ 566.069,55

94,65%

€ 307.792,74

54,37%

3-Proventi da concessioni su beni

€ 414.200,00

€ 431.065,34

104,07%

€ 228.896,88

53,10%

2-Locazioni di altri beni immobili

€ 68.137,04

€ 79.170,35

116,19%

€ 37.907,75

47,88%

€ 1.080.381,04

€ 1.076.305,24

99,62%

€ 574.597,37

53,39%

€ 14.000,00

€ 14.000,00

100,00%

€ 11.365,71

81,18%

Totale
4-Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
1-Vendita di beni

3-Entrate
extratributarie

Totale
Totale

€ 14.000,00

€ 14.000,00

100,00%

€ 11.365,71

81,18%

€ 1.711.377,79

€ 1.711.421,23

100,00%

€ 1.034.129,82

60,43%

€ 1.000,00

€ 4,05

0,40%

€ 4,05

100,00%

€ 1.294,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

1-Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

3-Altri interessi attivi

999-Altri interessi attivi da altri soggetti
1-Interessi attivi da depositi bancari o postali

3-Interessi attivi

Totale

2-Interessi attivi da titoli o
finanziamenti a medio - lungo
termine

Totale
2-Proventi derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

€ 513,89

100,00%

€ 513,89

100,00%

€ 517,94

18,45%

€ 517,94

100,00%

€ 1.000,00

€ 381,85

38,19%

€ 381,85

100,00%

€ 1.000,00

€ 381,85

38,19%

€ 381,85

100,00%

€ 3.807,89

€ 899,79

23,63%

€ 899,79

100,00%

€ 379.500,00

€ 313.890,42

82,71%

€ 66.328,86

21,13%

€ 379.500,00

€ 313.890,42

82,71%

€ 66.328,86

21,13%

1-Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine
concessi a Amministrazioni Centrali
Totale

2-Entrate da famiglie derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti

€ 513,89
€ 2.807,89

1-Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle famiglie
Totale
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Totale

€ 379.500,00

€ 313.890,42

82,71%

€ 66.328,86

21,13%

€ 12.337,00

€ 2.337,00

18,94%

€ 0,00

0,00%

€ 10.590,00

€ 6.901,07

65,17%

€ 0,00

0,00%

€ 31.598,00

€ 32.472,15

102,77%

€ 32.472,15

100,00%

€ 6.200,00

€ 2.378,08

38,36%

€ 2.378,08

100,00%

€ 600,00

€ 284,61

47,44%

€ 284,61

100,00%

€ 12.920,00

€ 6.657,88

51,53%

€ 3.744,47

56,24%

€ 500,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 7.800,00

€ 3.472,56

44,52%

€ 0,00

0,00%

1-Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
2-Entrate da rimborsi di IVA a credito

1-Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

2-Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
2-Rimborsi in entrata
4-Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Famiglie
5-Rimborsi e altre entrate
correnti

5-Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese

6-Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da ISP

2-Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
Totale

€ 82.545,00

€ 54.503,35

66,03%

€ 38.879,31

71,33%

999-Altre entrate correnti n.a.c.

€ 195.599,69

€ 193.116,88

98,73%

€ 192.751,10

99,81%

Totale

€ 195.599,69

€ 193.116,88

98,73%

€ 192.751,10

99,81%

€ 500,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 278.644,69

€ 247.620,23

88,87%

€ 231.630,41

93,54%

€ 2.373.330,37

€ 2.273.831,67

95,81%

€ 1.332.988,88

58,62%

€ 2.373.330,37

€ 2.273.831,67

95,81%

€ 1.332.988,88

58,62%

99-Altre entrate correnti n.a.c.

999-Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
1-Indennizzi di assicurazione
Totale
Totale
Totale
Totale
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Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:
Sanzioni amministrative al codice della strada (art. 208)
Per quanto riguarda queste entrate sono state determinate tenendo conto delle nuove disposizioni di
legge e la destinazione delle stesse rispetto a quanto disposto dall'art. 208 del Codice della Strada e successive
modificazioni, come determinato con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 22.11.2016.
Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui alla normativa in materia.
La previsione definitiva complessiva nel bilancio 2017, pari a € 147.000,00, è stata accertata
complessivamente per € 145.300,00, di cui € 110.898,38 risorse disponibili al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità pari ad € 82.472,76 e riscossa per € 27.117,18.
RIPARTIZIONE PROVENTI EX ART.208 CDS (50% EXTRA VELOCITA')

DATO ANNO 2017

€

31.413,00

Segnaletica stradale (acquisto e posa in opera)

€

7.853,00

Fondi per personale PM

€

5.235,00

Mezzi ed attrezzature PM

€

2.618,00

Cattura e ricovero cani randagi vaganti

€

2.353,00

Previdenza integrativa PM

€

11.000,00

Attrezzature sicurezza urbana

€

2.353,00

Lettera A
€

7.853,00

Lettera B

€

15.706,00

Lettera C

COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
Il Comune ha istituito, ai sensi dell’ad. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge
23/12/96 n. 448), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
La previsione definitiva nel bilancio 2017 è pari a € 114.000,00 ed è stata accertata per € 92.219,59 e
riscossa per € 89.701,42.
Altre Entrate Extratributarie
Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse:
Capitolo

Assestato

Accertamenti

Riscossioni
Comp.

€ 189.000,00

€ 189.157,42

€ 189.157,42

CANONE LOCAZIONE PATRIMONIO COM.LE

€ 34.700,00

€ 32.532,19

€ 19.163,22

CANONI ASA/ATO 5- GASDOTTO

€ 70.800,00

€ 170.800,00

€ 0,00

€ 242.244,00

€ 242.244,00

€ 0,00

€ 25.400,00

€ 31.368,00

€ 0,00

CANONE LOCAZIONE STAZIONI TELEFONIA MOBILE

CANONI ASA/ATO 5- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI

9.3 Le Entrate in conto capitale
Nel Titolo IV l’ente ha provveduto ad accertare le somme relative ad entrate, quali le alienazioni di beni
immobili ed i contributi e i trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del soggetto erogante.
La tipologia 2 – categoria 1 riporta i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di
investimenti sia ordinari che straordinari da parte dello Stato, della regione, di altri comuni e della provincia.
Anche per essi l’accertamento è stato possibile a seguito di comunicazione dell’ente erogante.
Negli “Altri trasferimenti di capitale” (tipologia 3) hanno trovato accertamento le erogazioni di somme
quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili come enti pubblici.
Nella voce “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” (tipologia 4) vengono esposti
accertamenti e riscossioni di competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e
relativi diritti reali, da concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi.
Infine, nella tipologia 5 “Altre entrate in conto capitale” rientrano prevalentemente i proventi dei
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permessi di costruire, accertati in € 454.760,93.

Titolo

Tipologia

Categoria

Riscossioni
Comp.

Accertamenti
2-Contributi agli
investimenti

5-Altre entrate in conto
capitale
4-Entrate in
conto capitale

1-Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

€ 763.431,00

€ 650.000,00

85,14%

Totale

€ 763.431,00

€ 650.000,00

85,14%

1-Permessi di costruire

€ 454.760,93

€ 454.760,93

100,00%

€ 9.000,00

€ 9.000,00

100,00%

€ 463.760,93

€ 463.760,93

100,00%

€ 3.097,40

€ 3.097,40

100,00%

€ 5.157,55

€ 5.157,55

100,00%

€ 8.254,95

€ 8.254,95

100,00%

€ 1.235.446,88

€ 1.122.015,88

90,82%

€ 1.235.446,88

€ 1.122.015,88

90,82%

4-Altre entrate in conto capitale n.a.c.
Totale

3-Altri trasferimenti in
conto capitale

%
Cassa/Gestione

11-Altri trasferimenti in conto capitale
da Famiglie
12-Altri trasferimenti in conto capitale
da Imprese
Totale

Totale
Totale

10. Analisi della spesa
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l’ente locale, nel rispetto dei vincoli che
disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione
corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.
Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista per
le entrate, ad una analisi delle spese.
Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato le varie
entrate al conseguimento degli indirizzi programmatici definiti in fase di insediamento e, successivamente,
declinati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).
Per tale ragione l’esposizione proporrà, in sequenza, l’analisi degli aspetti contabili riguardanti la
suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro descrizione per missioni e macroaggregati.
10.1 Analisi della spesa per titoli
La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in
essere nell’anno 2017, è quella che vede la distinzione in titoli.
La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun macroaggregato, presentando, al
contempo, la rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2017.
Titolo

Impegni

1-Spese correnti
2-Spese in conto capitale
4-Rimborso Prestiti
7-Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

Imp.(%)

€ 12.158.488,02

74,13%

€ 2.100.061,37

12,80%

€ 567.085,26

3,46%

€ 1.577.014,38

9,61%

€ 16.402.649,03

100,00%

Allo stesso modo si evidenzia l’analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai
seguenti importi:
Titolo

2017

1-Spese correnti
2-Spese in conto capitale
4-Rimborso Prestiti
7-Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale
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2016

2015

€ 12.158.488,02

€ 12.672.857,97

€ 11.671.068,30

€ 2.100.061,37

€ 1.075.040,71

€ 706.763,21

€ 567.085,26

€ 738.901,95

€ 1.223.196,53

€ 1.577.014,38

€ 1.587.103,92

€ 1.407.449,76

€ 16.402.649,03

€ 16.073.904,55

€ 15.008.477,80

10.2 La Spesa corrente
La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l’ordinaria attività
dell’ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone
dapprima una sua distinzione per missioni.
Nella tabella sottostante viene presentato il trend storico degli impegni del Titolo I della spesa corrente
nel rendiconto annuale 2017:
Titolo

2017

Missione

Impegni
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
3-Ordine pubblico e sicurezza
4-Istruzione e diritto allo studio

Imp.(%)

Impegni

2015
Imp.(%)

Impegni

Imp.(%)

€ 4.332.646,10

35,63%

€ 4.670.231,93

36,85%

€ 3.567.121,49

30,56%

€ 462.308,28

3,80%

€ 516.171,08

4,07%

€ 518.386,43

4,44%

€ 1.345.137,08

11,06%

€ 1.659.932,82

13,10%

€ 1.668.499,93

14,30%

€ 187.861,23

1,55%

€ 180.082,82

1,42%

€ 232.394,76

1,99%

6-Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 66.594,83

0,55%

€ 52.056,35

0,41%

€ 72.175,08

0,62%

8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 201.174,88

1,65%

€ 195.393,31

1,54%

€ 200.428,37

1,72%

€ 3.556.381,32

29,25%

€ 3.492.407,04

27,56%

€ 3.314.231,64

28,40%

10-Trasporti e diritto alla mobilità

€ 576.950,13

4,75%

€ 634.425,47

5,01%

€ 794.874,36

6,81%

11-Soccorso civile

€ 131.465,50

1,08%

€ 9.000,00

0,07%

€ 13.915,00

0,12%

€ 1.256.234,35

10,33%

€ 1.225.689,43

9,67%

€ 1.241.141,36

10,63%

€ 2.501,20

0,02%

€ 2.312,93

0,02%

€ 2.301,80

0,02%

€ 38.733,12

0,32%

€ 34.431,53

0,27%

€ 36.789,77

0,32%

€ 500,00

0,00%

€ 500,00

0,00%

€ 500,00

0,00%

€ 223,26

0,00%

€ 8.308,31

0,07%

5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1-Spese correnti

2016

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13-Tutela della salute
14-Sviluppo economico e competitività
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Totale
Totale

-

€ 12.158.488,02

100,00%

€ 12.672.857,97

100,00%

€ 11.671.068,30

100,00%

€ 12.158.488,02

100,00%

€ 12.672.857,97

100,00%

€ 11.671.068,30

100,00%

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non più nell’ottica
funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della spesa. A riguardo, può essere
interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi acquistati nell’anno 2017. La tabella che segue
propone la classificazione della spesa per macroaggregato con relativo trend storico:
Titolo

2017

Macro Aggr.

Impegni

Impegni

Imp.(%)

Impegni

Imp.(%)

55,68%

€ 6.469.081,43

51,05%

€ 6.305.910,20

54,03%

€ 680.055,28

5,59%

€ 1.289.206,61

10,17%

€ 221.640,84

1,90%

1-Redditi da lavoro dipendente

€ 3.322.834,30

27,33%

€ 3.503.987,36

27,65%

€ 3.566.793,25

30,56%

4-Trasferimenti correnti

€ 1.008.477,22

8,29%

€ 962.618,83

7,60%

€ 1.020.871,69

8,75%

€ 15.405,00

0,13%

€ 45.600,00

0,36%

€ 10.482,00

0,09%

2-Imposte e tasse a carico dell'ente

€ 235.608,84

1,94%

€ 233.731,44

1,84%

€ 252.444,55

2,16%

7-Interessi passivi

€ 125.802,04

1,03%

€ 168.632,30

1,33%

€ 292.925,77

2,51%

€ 12.158.488,02

100,00%

€ 12.672.857,97

100,00%

€ 11.671.068,30

100,00%

€ 12.158.488,02

100,00%

€ 12.672.857,97

100,00%

€ 11.671.068,30

100,00%

10-Altre spese correnti

9-Rimborsi e poste correttive delle entrate

Totale
Totale

Imp.(%)

2015

€ 6.770.305,34

3-Acquisto di beni e servizi

1-Spese
correnti

2016

10.2.1 Verifica rispetto dei limiti di spesa (D.L. n.78/2010 e s.m.i.- D.L. n.95/2012 - D.L. 101/2013 e D.L.
n.66/2014)
La legge 30 luglio 2010, n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge 31 maggio n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, pubblicata nel supplemento
ordinario della G.U. del 30 luglio 2010, incide fortemente sugli equilibri di bilancio degli enti locali.
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L’analisi che segue evidenzia i riflessi che lo stesso decreto ha avuto sulla gestione dell’esercizio 2017.
L’art. 6, del predetto decreto, prevede diversi tagli su alcune voci di spesa che meglio si evidenziano
sotto e che dimostrano che in sede consuntiva i limiti di spesa sono stati rispettati.
Più in particolare:
 Limiti alle Spese per Studi e consulenze: Le spese per studi ed incarichi di consulenza rispettano il
limite fissato dall’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 e risultando inferiori al 20% della spesa
sostenuta a tale titolo nell’anno 2009.
 Limiti alle Spese di Rappresentanza: Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza rispettano il limite fissato dall’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un
ammontare non superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.
 Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni: Si dà atto che non sono state previste spese per
sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle
successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti.
 Limiti alle Spese per Missioni: Le spese di missione rispettano il limite fissato dall’articolo 6,
comma 12, del D.L. n. 78/2010 risultando inferiori al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell’anno
2009, ma è comunque garantito il rispetto del limite complessivo.
 Limiti alle Spese di Formazione: Le spese di formazione rispettano il limite fissato dall’articolo 6,
comma 13, del D.L. n. 78/2010 e risultano inferiori al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell’anno
2009.
 Limiti alle Spese per Automezzi: Le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio
di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi rispettano il limite fissato dall’articolo 15, del D.L.
66/2014 per un importo non superiore al 30% della spesa del 2011.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei limiti ad evidenza del loro
rispetto nel Rendiconto di gestione 2017.
OGGETTO
STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA
(ART.6 COMMA 7)
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE
CONVEGNI, MOSTRE. PUBBLICITA’ E
RAPPRESENTANZA (ART.6 COMMA 8)

RENDICONTO
2009
(IMPEGNATO)

80%

67.107,73

80%

87.250,00

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI (ART.6
COMMA 9 )

-

SPESE PER MISSIONI ANCHE ALL’ESTERO
(ART.6 COMMA 12)

8.613,12

SPESE PER FORMAZIONE (ART.6 COMMA 13)

RIDUZIONE

100%
50%
50%

40.220,00

RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (A)

OGGETTO
SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE,
NOLEGGIO,ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E
ACQUISTO DI BUONI TAXI (ART.6 COMMA
14)

RENDICONTO 2011
(IMPEGNATO)

RIDUZIONE

70%

17.353,19

RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (B)

RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (A+B)

LIMITE

AASESTATO 2017

IMPEGNATO
2017

13.421,55

7.500,00

3.000,00

17.450,00

€ 13.700,00

€ 3.558,08

-

-

-

4.306,56

5.500,00

4.487,22

20.110,00

20.000,00

17.390,67

55.288,11

46.700,00

28.435,97

LIMITE

STANZIAMENTO
2017

5.205,96

5.000,00

2.392,08

5.205,96

5.000,00

2.392,08

60.494,06

51.700,00

30.828,05

10.2.2 La Spesa di personale: focus
Nelle Spese Correnti, una delle voci più importanti, che è sottoposta ai limiti di spesa, è la Spesa del
Personale. La tabella sottostante evidenzia il trend occupazionale, mentre la tabella successiva evidenzia il
trend di spesa e il rispetto delle disposizioni di legge.
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DATI RELATIVI AL PERSONALE
TREND STORICO
Descrizione
AL 31.12.2013

AL 31.12.2014

AL 31.12.2015

AL 31.12.2016

ANNO DI
RIFERIMENTO
31.12.2017

Posti previsti in pianta organica

111

111

98

98

105

Personale di ruolo in servizio

93

97

95

88

91

Personale non di ruolo in servizio

2

2

2

6

2

La spesa del personale dell’anno 2017, ai fini dell’applicazione del comma 557, dell’art. 1 della L.
27.12.2006, n. 296, tenuto conto della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, rispetta il
valore medio della spesa sostenuta nel triennio precedente (2011-2013), pari ad €. 3.088.495,69, ai sensi del
comma 557-quater, dell’art.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserito dall’ art. 3, comma 5 bis del
D.L. 24 giugno 2014, n.90, come risulta dal seguente prospetto:
TETTO SPESA PERSONALE co. 557 L. F. 296/2006 - D.L 90/2014
Servizi Generali

Media triennale 2011- 2012- 2013
DL. 90/2014

Spese int.1

Impegnato 2017
3.267.772,43

Altre spese int.03(buoni Pasto+interinale)

42.500,00

irap int.07

190.880,11

altre- L.109 -AVVOCATURA/ICI

8.217,34

Lavoratori Pubblica Utilita'- LPU

14.228,57

Tirocinio cofinanziato Regione

2.000,00

Straordinario Elettorale

1.048,96

Rimb.pers.le comand.-

10.331,48

totale complessivo lordo

3.891.987,02

3.536.978,89

rinnovi contrattuali

503.166,32

retrib.disabili

217.597,62

Incentivo 109-Avvra e ICI

€ 10.888,47

LPU Rimborso Regione

€ 1.200,00

rimborso LPU Regione

€ 7.670,39

Previdenza Integrativa CDS

€ 9.728,76

tot.comp.escluse

750.251,56
3.088.495,69
Differenza su media triennio 2011/2013

2.786.727,33
301.768,37

10.3 La Spesa in conto capitale
Conclusa l’analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto
capitale. Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari
per l’acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l’esercizio delle funzioni di competenza
dell’ente. La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l’entità delle somme finalizzate
all’acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell’ente. Anche per questa parte della spesa
possono essere sviluppate le stese analisi in precedenza effettuate per la parte corrente. L’analisi per missioni
costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II.
Abbiamo già segnalato, trattando del titolo I della spesa, che l’analisi condotta confrontando l’entità di
spesa per missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenza l’orientamento dell’amministrazione
nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

33

Nella tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per missione e per
macroaggregato nel rendiconto annuale 2017 confrontandola con quelli dei due precedenti.
E’ opportuno a tal riguardo segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune
finalità rispetto ad altre, evidenzia l’effetto delle scelte strategiche poste dall’amministrazione e della loro
incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio. In presenza di scarse risorse, infatti, è
opportuno revisionare il patrimonio dell’ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che
lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non
sono direttamente utilizzabili per l’erogazione dei servizi.
Titolo

2017

Missione

Impegni
€ 295.721,27

1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
3-Ordine pubblico e sicurezza

-

€ 485.827,16

45,19%

€ 284.157,44

40,21%

€ 35.055,48

3,26%

€ 14.722,76

2,08%

€ 39.339,71

5,57%

€ 19.000,00

0,90%

€ 19.000,00

1,77%

8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 393.354,25

18,73%

€ 67.689,69

6,30%

€ 35.481,75

5,02%

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 259.743,38

12,37%

€ 103.204,81

9,60%

€ 40.791,96

5,77%

12,91%

€ 28.305,82

2,63%

€ 137.725,96

19,49%

€ 5.663,67

0,53%

€ 2.500,00

0,35%

€ 271.173,20
-

Totale
Totale

Anno
Macro Aggr.

2-Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

€ 298.590,77

27,77%

€ 152.043,63

21,51%

€ 2.100.061,37

100,00%

€ 1.075.040,71

100,00%

€ 706.763,21

100,00%

€ 2.100.061,37

100,00%

€ 1.075.040,71

100,00%

€ 706.763,21

100,00%

Impegni

Imp.(%)

Imp.(%)

€ 416.402,31

58,92%

€ 71.840,09

3,42%

€ 22.433,28

2,09%

€ 37.258,80

5,27%

€ 6.227,32

0,58%

€ 8.982,55

1,27%

€ 649.046,74

60,37%

€ 462.643,66

65,46%

€ 64.395,58

9,11%

€ 1.255.887,98

59,80%

€ 147.711,10

7,03%

€ 25.000,00

1,19%

Totale

Impegni

57,71%

Totale

4-Contributi agli investimenti a
Istituzioni Sociali Private

Imp.(%)

€ 620.386,14

2-Terreni e beni materiali non
prodotti

2-Contributi agli investimenti a
Famiglie

Impegni

2015

56,38%

1-Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche

5-Altre spese in
conto capitale

2016

€ 1.184.047,89

3-Beni immateriali

3-Contributi agli investimenti a
Imprese

3-Contributi agli
investimenti

-

33,38%

2017

Dett. Macro Aggr.
1-Beni materiali

-

-

€ 700.896,52

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale

Imp.(%)

2,95%

11-Soccorso civile

Totale

-

Impegni

€ 31.703,31

10-Trasporti e diritto alla mobilità

2-Spese in
conto capitale

14,08%

2015
Imp.(%)

7,63%

5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Titolo

Impegni

€ 160.172,75

4-Istruzione e diritto allo studio

2-Spese in conto capitale

2016
Imp.(%)

-

-

-

-

€ 97.826,09

9,10%

€ 24.663,67

2,29%

€ 2.500,00

0,35%

-

-

€ 669.000,00

31,86%

€ 298.590,77

27,77%

€ 151.409,23

21,42%

€ 841.711,10

40,08%

€ 421.080,53

39,17%

€ 218.304,81

30,89%

4-Altri rimborsi in conto
capitale di somme non dovute o
incassate in eccesso

€ 2.462,29

0,12%

€ 4.913,44

0,46%

€ 25.814,74

3,65%

Totale

€ 2.462,29

0,12%

€ 4.913,44

0,46%

€ 25.814,74

3,65%

€ 2.100.061,37

100,00%

€ 1.075.040,71

100,00%

€ 706.763,21

100,00%

€ 2.100.061,37

100,00%

€ 1.075.040,71

100,00%

€ 706.763,21

100,00%

11. Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
Il rendiconto della gestione è l’ultimo momento importante per la valutazione di congruità fondo crediti
di dubbia e difficile esazione, che costituisce posta di spesa non impegnabile confluente nella quota
accantonata del risultato di amministrazione.
Per verificare la congruità del FCDE (costituito dalle quote del risultato di amministrazione accantonato
nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) i passi
operativi che occorre percorrere sono:
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a. quantificare per ogni singola entrata i residui da riportare all’esercizio successivo iscritti nel
rendiconto oggetto di analisi;
b. definire la percentuale di capacità di incasso per una serie storica a cadenza quinquennale
definita dal rapporto tra gli incassi in conto residuo ed i residui iniziali per ogni annualità;
c. determinare il reciproco alla percentuale così come ottenuta al punto b ed applicarla alla
grandezza finanziaria propria del punto a.
Seguendo le indicazioni operative occorre individuare le percentuali di incasso della serie storica
dell’ultimo quinquennio tra gli stanziamenti iniziali e gli incassi, entrambi in conto residuo, ottenere il
reciproco della media della serie storica della capacità d’incasso e si definisce quanto debba essere il fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per l’anno 2017 per la singola posta di bilancio oggetto di svalutazione.
L’Ente locale è chiamato a compiere tale operazione per ogni posta di bilancio d’entrata oggetto
d’accantonamento al fine di quantificare, in termini di sommatoria, il valore complessivo del fondo per
l’esercizio in esame.
Il FCDE è quindi congruo se è almeno pari alla percentuale di quanto mediamente non incassato nel
quinquennio precedente in c/residui applicata ai residui attivi al 31 dicembre 2017.
Tale posta totale deve trovare allocazione per l’intero importo, quale accantonamento, nel risultato
d’amministrazione scaturente dal rendiconto.
Il Comune di Collesalvetti, per il calcolo della suddetta media, ha utilizzato, tra i seguenti
metodi alternativi, il metodo b), poiché è risultato essere quello maggiormente prudenziale:
a) semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
b) 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;
c) 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.
L’Ente inoltre per il predetto calcolo non ha utilizzato l’agevolazione che prevede che l'importo dei
residui attivi all'inizio di ciascun anno, considerati nel calcolo della media percentuale delle somme non
riscosse in conti residui secondo la modalità sopra descritta, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio
della contabilità armonizzata (quindi 2014 e precedenti), possa essere ridotto di una percentuale pari
all'incidenza dei residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate
sommati a quelli cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, di cui rispettivamente alle
lettere “b” e “d” del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento
straordinario dei residui (allegato B/1 dell’allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011) rispetto al totale dei residui
attivi risultante dal rendiconto dell’anno 2014, ovvero l’esercizio interessato dal riaccertamento straordinario
dei residui. Tale agevolazione avrebbe consentito un graduale accantonamento al FCDE in quanto viene di
fatto ridotta la percentuale di residui attivi non riscossi che determina proporzionalmente l’ammontare del
FCDE da accantonare (infatti riducendo l’ammontare dei residui attivi iniziali, a parità di riscossioni in conto
residui, migliora la percentuale di somme non riscosse).
Per il Comune di Collesalvetti il calcolo sopra indicato ha prodotto i seguenti risultati, con un
accantonamento complessivo a FCDE di € 4.500.000,00:

FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA'
accantonato al 31/12/2016

3.500.000,00

Utilizzo Fondo a
seguito
svalutazione crediti
di dubbia esigibilità
stralciati 2017

-

FONDO
CREDITI
DUBBIA
ESIGIBILITA'
risultante a
seguito utilizzi

3.500.000,00

FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA'
(per entrate correnti)
accantonato al risultato di
amministrazione nel
rendiconto della gestione
2017
3.844.283,53

Quota FCDE
"svincolabile"

-

Accantonamen
to obbligatorio

Accantonamento
operato

FONDO
CREDITI
DUBBIA
ESIGIBILIT
A'
accantonato
al
31/12/2017

344.283,53

1.000.000,00

4.500.000,00

L’Ente già nel 2016 ha poi accantonato a FCDE nell’avanzo di amministrazione ulteriori € 4.643.936,00
relativi ad un credito di competenza 2016 di pari importo ritenuto di dubbia esigibilità.
La quota complessiva del FCDE accantonato in avanzo di amministrazione 2017 è quindi di €
9.143.936,00.
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12. L’Avanzo di amministrazione
12.1 Avanzo o disavanzo applicato
L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un
anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi
e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili, non ancora saldati,
ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione
dove l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.
Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o
sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri
esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell’ente, come nel caso
della scelta di applicare l’avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore,
come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.
Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego
dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo (artt.
187 e 188 D.Lgs. n. 267/2000).
Il Comune di Collesalvetti, nel rispetto del dettato normativo, ha nel corso del 2017 applicato l’avanzo
accertato al 31/12/2016, pari ad € 13.113.896,05, per un importo di € 753.397,94, come segue:
Avanzo applicato

2017

Avanzo applicato alla parte corrente

-

Avanzo applicato alla parte investimenti

753.397,94
753.397,94

12.2 Composizione dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2017
L’art. 187 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 dispone che: “Il risultato di amministrazione è distinto in
fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati (…). I fondi accantonati
comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità (…).
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il
finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una
specifica destinazione determinata; d) derivante da entrate accertate straordinarie, non aventi natura
ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione (…)”.
Nella tabella sottostante la composizione del risultato di amministrazione dell’anno 2017:
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Parte accantonata

Rendiconto 2017

11.685.676,71

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12
Fondo per indennità di fine mandato del sindaco
Fondo passività potenziali contenzioso
Fondo ammortamento
Fondo rischi soc.partecipate
Fondo emergenza sfratti (2015)
Contratto
Diritti rogito segretario
F.do accantonamento emergenze protezione civile (corrente)
F.do accantonamento emergenze protezione civile (c/capitale)

9.143.936,00
10.773,22
1.770.000,00
31.530,55
93.983,39
5.782,66
120.099,00
19.571,89
150.000,00
340.000,00

Parte vincolata

959.219,88

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

362.511,80
358.369,92
182.312,40
56.025,76
-

Parte libera destinata investimenti
Avanzo Libero
Avanzo totale

1.002.235,41
1.586.540,06
15.233.672,06
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13. Il fondo pluriennale vincolato
La novità assoluta della contabilità armonizzata è il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) essenziale per
garantire l’applicazione del principio della “competenza finanziaria potenziata” e conseguentemente del
criterio dell’esigibilità. Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per
la parte in conto capitale.
Tale posta contabile ha il compito di permettere il mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari
delle spese reimputate in futuro, finanziate nel passato.
Il fondo assolve anche un compito informativo rappresentando il disallineamento temporale tra
l’acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d’utilità sul territorio
amministrato.
Bilancio 2017
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Entrata
284.990,03
Fondo Pluriennale Vincolato parte Investimenti Entrata
3.447.788,46
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata
3.732.778,49
Bilancio 2017
Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente Uscita
Fondo Pluriennale Vincolato parte Investimenti Uscita
Fondo Pluriennale Vincolato Uscita

286.100,31
2.696.486,37
2.982.586,68

14. Analisi dei risultati della gestione dei servizi
Se l’analisi per missione fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come
questa sia stata ripartita tra le principali attività che l’ente è tenuto a porre in essere, ulteriori elementi di
valutazione possono essere tratti da una ulteriore lettura della spesa articolata in servizi.
Questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell’ intera attività amministrativa dell’ente.
In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità che ne promuovono il
miglioramento della qualità ed assicurano la tutela e la partecipazione dei cittadini – utenti.
I servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore è giunto a
distinguere tre principali tipologie:
 I servizi istituzionali
 I servizi a domanda individuale
 I servizi produttivi
I servizi istituzionali si caratterizzano per l’assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di
attività che per la loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell’ente pubblico.
I servizi a domanda individuale e, ancor più, quelli a carattere produttivo si caratterizzano per la
presenza di un introito, che si configura come corrispettivo per le prestazioni rese dall’ente.
In realtà i servizi a domanda individuale sono, generalmente, caratterizzati da un rilevante contenuto
sociale, che in parte ne condiziona la gestione e giustifica tariffe in grado di remunerare solo parzialmente i
costi.
14.1 Servizi istituzionali
I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro
costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell’ente.
Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l’offerta non è in funzione della domanda; ne consegue che
la loro offerta da parte dell’ente deve comunque essere garantita.
Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui risultanze,
riferite al nostro ente, sono riportate nelle tabelle che seguono.
In particolare si è cercato di mettere a confronto le entrate, direttamente riferibili ad un determinato
servizio e le spese sostenute.
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SERVIZI INDISPENSABILI
ANNO
SERVIZIO
1. Servizi connessi agli
organi
istituzionali
2. Amministrazione
generale,
compreso servizio
elettorale
3. Servizi connessi
all'ufficio
tecnico comunale
4. Servizi di anagrafe e di
stato
civile
5. Servizio statistico

ANNO

ANNO

PARAMETRO DI
EFFICACIA

2015

2016

2017

numero addetti

0,00012

0,00030

0,0000899

popolazione
numero addetti

0,00119

0,00120

0,000329

0,81395

1,00000

0.98145

ANNO

2015

2016

2017

17,94

13,37

4,65

costo totale

91,26

9,13

9,58

costo totale

15,06

35,38

14,95

13,84

13,10

5,62

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

32,83

24,43

23,69

0,00

0,00

0,00

popolazione
0,00030

0,00030

0,00018

popolazione
numero addetti

ANNO

popolazione

domande presentate
numero addetti

costo totale

ANNO

popolazione

popolazione
domande evase

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

costo totale
popolazione

0,00006

0,00006

0,00006

popolazione

costo totale
popolazione

6. Servizi connessi alla
giustizia

costo totale
popolazione

7. Polizia locale e
amministrativa

numero addetti

0,00065

0,00066

0,00060

popolazione

costo totale
popolazione

8. Servizio della leva
militare

costo totale
popolazione

9. Protezione civile,
pronto

numero addetti
popolazione

0,00012

0,00012

0,00012

costo totale
popolazione

0,83

0,54

0,54

numero aule
nr. studenti
frequentanti

0,04564

0,04630

0,05036

costo totale
nr. studenti
frequentanti

186,03

190,88

371,72

11. Servizi necroscopici e

costo totale

13,19

19,00

9,70

cimiteriali
12. Acquedotto

popolazione
0,01

0,01

0,01

1.765,46

1.523,44

1460,29

costo totale
Q.li di rifiuti
smaltiti

24,50

23,56

25,68

costo totale

11.565,75

10.400,42

9.396,55

intervento e tutela della
sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e
secondaria

mc acqua erogata

78,56576

86,50

99,55

nr. abitanti serviti
unità imm.ri servite

costo totale
mc acqua erogata

0,44307

0,37981

0,97

0,25714

0,24075

0,24075

totale unità imm.ri
13. Fognatura e
depurazione
14. Nettezza urbana

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
frequenza media
settimanale di
raccolta

0,35714

0,35714

0,3571

unità imm.ri servite

0,44924

0,37944

0,37946

totale unità imm.ri
Km strade
illuminate

0,40940

0,40940

0,40940

7

15. Viabilità e
illuminazione
pubblica

costo totale
km rete fognaria

totale km strade

km strade illuminate

14.2 Servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all’interno della
comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.
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Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un
prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l’ente, ma non inferiore ad una percentuale di
copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.
A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi
più diretta applicazione, se non negli enti dissestati.
La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la
gestione dell’ente, in quanto l’adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione
delle possibilità di spesa per l’ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del
bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell’utenza deve essere finanziato con
altre risorse dell’ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.
Nel nostro ente la percentuale di copertura del servizio a domanda individuale mense scolastiche per il
2017 è pari al 76,84%.
L’incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale nel nostro ente e le relative
percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizi a domanda Individuale - Composizione Entrata

Tariffe 2017

Mense scolastiche

375.597,60

Lampade votive

Altre Entrate 2017
24.610,48

86.117,66

-

Totale 2017
400.208,08
86.117,66
486.325,74

Servizi a domanda Individuale - Composizione Spesa

Personale 2017

Altre Spese 2017

Totale 2017

Mense scolastiche

-

520.802,12

520.802,12

Lampade votive

-

23.682,35

23.682,35
544.484,47

14.3 Servizi Produttivi
I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale,
che attiene alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro
erogazione. Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell’acqua, del gas
metano, dell’elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.
Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono
e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi,
anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi
amministrati.
Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di
reperimento diretto di risorse da parte dell’ente, l’erogazione di servizi produttivi rappresenta un’importante
risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed
organizzativo.
Le risultanze dei servizi produttivi attivi nel nostro ente sono sintetizzate nella seguente tabella:
Servizi produttivi

Entrate

Acquedotto

Spese
-

Distribuzione gas

Risultato

34.005,23

-34.005,23

170.800,00

0,00

170.800,00

170.800,00

34.005,23

136.794,77

15. Informazioni sulle partecipazioni
Il Comune di Collesalvetti detiene, al 31/12/2017, le partecipazioni dirette al capitale sociale delle società
indicate nell’elenco di seguito riportato:
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 Azienda Servizi Ambientali Spa: A.S.A. Spa nasce nel 1998 a seguito della trasformazione
dell’azienda municipalizzata. Attualmente la compagine societaria é partecipata al 60% da soci
pubblici (i 25 comuni dell'Ato 5) e al 40% dalla società Asa Spa. La società è gestore del servizio
idrico integrato a seguito dell'affidamento da parte di Ato 5 Toscana-Costa e del servizio di
erogazione del gas metano.
 A.T.L. Srl in liquidazione: L’Azienda Trasporti Livornese nasce negli anni ’50 e diventa società per
azioni il 1° aprile 2001. E’ partecipata dai comuni di: Livorno, Rosignano M.mo, Cecina,
Collesalvetti, Marciana, Bibbona, Campo nell’Elba, Santa Luce, Rio nell’Elba, Castellina M.ma e
Guardistallo, e da un socio privato, Irene S.p.A. La Società ATL Srl in liquidazione, in esecuzione
della DCC n. 80 del 30/09/2013, è stata messa in liquidazione a seguito della cessione di ramo
d’azienda relativo al Trasporto Pubblico Locale conseguente al processo di aggregazione societaria
per la gestione associata dello stesso nel bacino regionale della Toscana ai sensi della L.R. 65/2010.
 Società Porto Industriale di Livorno Spa: La società Spil S.p.A. si è costituta nel 1928 con la
finalità di ottenere dal Governo provvidenze e concessioni per il porto di Livorno. La Spil svolge
attività di progettazione e di attuazione di iniziative per il rilancio delle attività economiche ed
industriali del territorio della provincia di Livorno, volte in particolare alla realizzazione di
insediamenti e attività portuali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e turistiche, anche
mediante la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare proprio e/o di terzi.
 Casalp Spa: La Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. nasce nel 2004 tra i comuni facenti parte
della provincia di Livorno, a seguito dello scioglimento delle ATER provinciali, come nuovo
soggetto gestore degli alloggi Erp, sia di proprietà ex ATER che di proprietà comunale. Casalp è
titolare della gestione del patrimonio edilizio Erp sulla base dell’affidamento da parte del livello
ottimale d’esercizio denominato Lode Livornese, costituito con atto n.213/2002 dal Consiglio
Comunale di Livorno in ottemperanza alle disposizioni di legge.
 Interporto Toscano A. Vespucci Spa: Costituito nel 1987 per la progettazione, esecuzione,
costruzione e gestione di un centro intermodale per le merci, é ubicato in località Guasticce nel
comune di Collesalvetti.
 Retiambiente Spa: La società, ha per oggetto sociale, sino a che i suoi soci saranno costituiti
esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società holding, lo svolgimento in favore dei comuni
soci, di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo
ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma
12, del D.L. n.13 agosto 2011, n. 138, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle
comunitarie concernenti le società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi
rilevanza economica. Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione
di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società
assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della
comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa".Il processo di aggregazione e di scelta
del socio privato è ancora in corso. Nelle more della definizione del processo descritto il servizio in
oggetto è svolto da Rea SpA, ad oggi interamente posseduta da Retiambiente a seguito di
conferimento delle azioni da parte dei soci pubblici di REA S.p.a..
L’Ente inoltre partecipa al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno (ex Consorzio Fiumi e Fossi) e al
Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa (ex Consorzio Colline Livornesi), i quali si occupano di realizzare
interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle risorse
naturali, nonché alle due autorità di Ambito, ATO Toscana Costa e Autorità Idrica Toscana, che si occupano
rispettivamente, la prima, della pianificazione e programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani di programmazione a livello di ambito territoriale, e, la seconda, di organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
Le percentuali di partecipazione alle Società sopraelencate sono indicate nel prospetto di riepilogo
seguente. Per maggiore dettaglio si rimanda ai bilanci allegati al presente conto consuntivo.
Società

Capitale Sociale

%
partecipazione

Risultato esercizio
2014

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali
Spa

€ 28.613.406,93

2,22%

5.485.893,00

2.733.579,00

6.809.534,00

72.124.593,00

Casa Livorno e Provincia Spa

€

6.000.000,00

1,28%

15.349,00

159.164,00

447.211,00

16.188.695,00

Retiambiente Spa

€ 18.475.435,00

0,48%

-5.334,00

-10.906,00

144.457,00

18.577.325,00

40

Risultato esercizio
2015

Risultato esercizio
2016

Patrimonio netto
2016

Interporto Toscano A. Vespucci
Spa
Porto industriale di Livorno SPIL
Spa *
A.T.L. Srl in liquidazione

€ 22.458.263,10

0,92%

-399.603,00

-3.223.521,00

-469.367,00

18.467.906,00

€

2.858.626,16

0,18%

13.901,00

-1.123.516,00

-12.142.165,00

7.130.075,00

€

100.000,00

4,73%

-7.009,00

-59.768,00

-46.207,00

6.802.051,00

* in dismissione ai sensi della DCC n. 81/2013
Fidi Toscana Spa
Centrale del Latte Fi PT LI Spa
Piattaforma Biscottino Spa
REA Rosignano Energia Ambiente Spa

Dismessa al 31/12/2014 ai sensi del co. 569 art. 1 Legge Stabilità 2014 (L. n. 147/2013)
Dismessa al 31/12/2014 ai sensi del co. 569 art. 1 Legge Stabilità 2014 (L. n. 147/2013)
Dismessa al 31/12/2014 ai sensi del co. 569 art. 1 Legge Stabilità 2014 (L. n. 147/2013)
Incorporata in Retiambiente a seguito di conferimento delle azioni

Dal prospetto sopra si evidenzia la scelta politica dell’Amministrazione di razionalizzare il portafoglio
delle quote possedute in linea con i disposti normativi susseguitisi nel tempo in materia, che ha portato, con
D.C.C. n. 81 del 30/09/2013, a deliberare la dismissione delle quote partecipative detenute in talune società.
La conseguente procedura di dismissione ha dato origine alla pubblicazione di apposito bando in
esecuzione della Determinazione n. 37 del 02/11/2014 (Reg. Gen. n. 656/2014) per la cessione delle
partecipazioni detenute dall’Ente nelle seguenti società:
 Porto industriale di Livorno SPIL Spa
 Fidi Toscana Spa
 Centrale del Latte Fi PT LI Spa
 Piattaforma Biscottino Spa
La procedura di vendita, conclusasi entro il 31/12/2014, ha dato esito negativo, non essendo pervenute
offerte per nessuna delle azioni poste in vendita, come rilevato con Determinazione n. 43 del 23/12/2014 (Reg.
Gen. n. 762/2014) di conclusione del procedimento.
Le partecipazioni dismesse ai sensi dell’art. 1 comma 569 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a
decorrere dal 01/01/2015 sono cessate ad ogni effetto e l’Ente sta attivando le procedure idonee per poter
ottenere la liquidazione della somma di propria spettanza.
Riguardo alla partecipazione societaria dell’Ente nella società Piattaforma Biscottino S.p.a., il Comune ha
provveduto a comunicare alla società l’esercizio del diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma
569 L. 147/2013. A tal proposito la Società citata, negando il diritto di recesso all’Ente ha continuato a
mantenerla nella compagine societaria, con evidente pregiudizio per le ragioni del Comune. In considerazione
di ciò, il Comune ad oggi sta predisponendo gli atti occorrenti per proporre, dinanzi al Tribunale di Firenze
Sez. Specializzata Imprese, apposito giudizio civile, nell’ambito del quale ottenere una pronuncia che
riconosca il recesso esercitato dal Comune e condanni la società convenuta al pagamento del valore della
quota societaria dismessa dall’Ente a seguito di recesso.
Situazione analoga a quella predetta, è quella tra il Comune e Fidi Toscana Spa e il Comune e Centrale del
Latte FI-PT-LI SpA: anche in questi casi l’Ente sta predisponendo gli atti occorrenti per proporre, dinanzi al
Tribunale di Firenze Sez. Specializzata Imprese, apposito giudizio civile, nell’ambito del quale ottenere una
pronuncia che riconosca il recesso esercitato dal Comune e condanni le società convenute al pagamento del
valore della quota societaria dismessa dall’Ente a seguito di recesso.
Per le altre partecipazioni in corso di dismissione (Porto industriale di Livorno SPIL Spa), considerando che
tali partecipazioni erano state assoggettate a dismissione in esecuzione dell’abrogata norma di cui al comma 32
dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 per cui non è stato possibile applicare il recesso ex lege previsto dall’art. 1
comma 569 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), l’Ente ha provveduto nel corso del 2015 a reiterare la
procedura di vendita mediante asta pubblica, andata nuovamente deserta. Nel corso del 2017 l’Ente ha
azionato apposito giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze Sez. Imprese (Causa Rgn. 15088/2017) nell’ambito
del quale il Comune ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare l’intervenuto recesso comunale dalla
Compagine societaria verificatosi in ragione della comunicazione di recesso inviata a mezzo PEC (prot. n.
13992 del 14.07.2017, non riscontrata dalla Società destinataria) alla SPIL S.p.a. e per l’effetto dell’accertato
recesso, di condannare la Società convenuta al pagamento del valore corrispondente alla quota societaria
dismessa dall’Ente. Il giudizio predetto è a tutt’oggi pendente.
16. Analisi del conto del patrimonio e del conto economico
A seguito dell’introduzione della riforma della contabilità attuata con il D. Lgs. n. 118/2011, in vigore
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dal 1 gennaio 2015, questo ente ha applicato il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata
dall’esercizio 2016.
A questo proposito si precisa che il conto del patrimonio e il conto economico sono stati predisposti
secondo i nuovi modelli previsti dal D.Lgs. n. 118/2011. La predisposizione di quest'ultimi è avvenuta in
conseguenza della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale.
16. 1 La riclassificazione e la rivalutazione delle voci patrimoniali al 01.01.2016
Il passaggio dai previgenti modelli di conto economico e di conto del patrimonio, ottenuti per mezzo
dell'abolito prospetto di conciliazione, ai nuovi schemi del Dlgs 118/2011 ha implicato nel corso del 2016 una
complessa serie di operazioni di riclassificazione e rivalutazione delle voci di stato patrimoniale risultanti al
31/12/2015.
Le risultanze di tali operazioni hanno condotto alla redazione di due prospetti: il primo, contenente le
voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificati e rivalutati secondo le nuove regole, il secondo di
raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.
I citati prospetti sono stati sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale in occasione
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016.
16.2 La suddivisione del patrimonio netto al 01.01.2016
Tra le operazioni effettuate nel 2016 necessarie per la riclassificazione delle poste patrimoniali occorre
sottolineare la scomposizione del patrimonio netto nelle nuove componenti costituite dal «fondo di dotazione»,
dalle «riserve», a loro volta suddivise in «riserve derivanti da risultati economici di esercizi precedenti», in «
riserve di capitale» e in «riserve da permessi di costruire» e dal «risultato economico dell'esercizio», mentre
nel previgente schema di conto del patrimonio, il patrimonio netto era articolato solo nelle voci «netto
patrimoniale» e «netto da beni demaniali».
La Giunta ha preso atto della nuova composizione del Patrimonio Netto nella delibera di approvazione
della Relazione sulla gestione al Rendiconto 2016.
16.3 La suddivisione del patrimonio netto al 01.01.2017
Il sistematico aggiornamento degli schemi e dei principi conseguenti all'introduzione della contabilità
armonizzata interessa costantemente anche gli strumenti della contabilità economico-patrimoniale, che –
recentemente – hanno registrato alcune significative evoluzioni nell'ambito delle voci del patrimonio netto.
In particolare, merita analizzare la modifica intervenuta nelle riserve con il sesto decreto correttivo
dell'armonizzazione contabile, Dm 18 maggio 2017, il quale prevede l'introduzione, da un lato, della voce
relativa alle «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali» e,
dall'altro lato, delle «altre riserve indisponibili», entrambe – per la loro natura – non destinabili alla copertura
delle perdite.
Così facendo, con effetto a partire dal rendiconto 2017, si determina un'ulteriore articolazione delle
riserve esposte nell'ambito dello stato patrimoniale, con l'aggiunta delle due indicate a quelle precedentemente
presenti e rispettivamente intestate al «risultato economico di esercizi precedenti», alle riserve «da capitale» e
alle riserve «da permessi di costruire».
La prima riserva introdotta, relativa ai beni demaniali, patrimoniali indisponibili ed a beni culturali,
deve risultare di importo pari al valore dei corrispondenti cespiti iscritti nell'attivo patrimoniale, seguendone le
correlate evoluzioni, al netto delle quote connesse all'indebitamento. È evidente il vantaggio informativo che
ne consegue in termini di rappresentazione contabile offerta ai diversi stakeholder: l'effetto patrimoniale
corrispondente alla detenzione di tali cespiti non è riportato congiuntamente all'effetto contabilmente prodotto
dalle altre attività e passività patrimoniali ma è distintamente evidenziato, in quanto esplicitato in una specifica
voce del patrimonio netto (così come avveniva sulla base della precedente impostazione con la specificazione
del «netto da beni demaniali»).
Come osserva e chiarisce il principio contabile n. 4/3, le riserve indicate sono utilizzate in caso di
cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento, ovvero sono progressivamente
ridotte, nell'ambito delle scritture di assestamento, annualmente, per un valore pari all'ammortamento di
competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.
La seconda voce introdotta, relativa “altre riserve indisponibili”, invece, sempre secondo il principio da
ultimo richiamato, riguarda essenzialmente due fattispecie rilevanti:
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a) da una parte, i conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di
liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia
destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante (di conseguenza tali
riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato);
b) dall'altra parte, gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve
vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo e destinate ad essere alimentate per effetto
della progressiva rivalutazione del valore della partecipazione e ridotte per le svalutazioni operate.
Per dare applicazione ed attuazione all'articolazione introdotta, in fase di redazione del rendiconto 2017
si è reso – quindi – necessario operare una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di
evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile – appunto - per far fronte alle passività
dell'ente. Tale riclassificazione è stata rilevata contabilmente attraverso un giroconto alle riserve indisponibili
dal fondo di dotazione.
Nelle “altre riserve indisponibili” è invece confluito il risultato economico di esercizio 2016 formatosi a
seguito della rivalutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.
La nuova struttura del Patrimonio Netto al 31/12/2017 è articolata come segue:

I
II

III

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
a
da risultato economico di esercizi precedenti
b
da capitale
c
da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
d
indisponibili e per i beni culturali
e
Altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

Anno

Anno - 1

1.445.759,60 16.670.318,66
31.939.092,12 15.388.666,98
5.133.988,34 4.528.037,63
10.101.145,07 10.093.827,20
1.221.563,08
766.802,15
15.224.559,06
257.836,57
-705.738,53

1.342.640,12

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 32.679.113,19 33.401.625,76

16.4 Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017
Lo Stato Patrimoniale, previsto dai nuovi schemi contabili ex D.Lgs. n. 118/2011 differisce rispetto ai
modelli ex D.P.R. 194/96 per la diversa classificazione dei crediti e dei debiti e, soprattutto, per la struttura del
patrimonio netto; mentre fino al 2015 l’incremento dell’utile di esercizio determinava l’incremento, di pari
importo (salvo eventuali rettifiche da apportare allo Stato Patrimoniale iniziale) del Patrimonio Netto, dal 2016
il risultato economico di esercizio è inserito come posta a sé stante all’interno del Patrimonio Netto e deve
essere, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, destinata ad incrementare il Fondo di dotazione
oppure a costituire Riserve.
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e si propone
non solo di evidenziare 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.
16.4.1 Criteri di valutazione
L'integrazione delle scritture di riapertura al 01.01.2017 con le scritture in partita doppia registrate nel
corso dell'esercizio in concomitanza con le registrazioni delle operazioni finanziarie, grazie alla matrice di
correlazione, conduce alla determinazione dei saldi finali dei conti economici e patrimoniali, saldi a loro volta
oggetto delle scritture di rettifica e di assestamento di fine esercizio. Tali scritture sono state necessarie per
garantire il rispetto del principio della competenza economica (trattasi in particolare di ratei, risconti,
ammortamenti, rimanenze, fondo svalutazione crediti).
La classificazione delle attività e passività è effettuata sulla base dell’art. 2424 del Codice Civile, così
come riportato negli schemi di Stato Patrimoniale allegati al D.P.C.M 28/12/2011.
Per la valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale sono stati utilizzati i criteri
di valutazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011, ad eccezione delle immobilizzazioni finanziarie, valutate tutte al
metodo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, metodo ritenuto maggiormente
prudenziale.
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16.4.2 Lo Stato Patrimoniale Attivo
La tabella sotto riportata espone sinteticamente lo Stato Patrimoniale attivo al 31/12/2017.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

Anno

Anno - 1

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

I

Totale immobilizzazioni immateriali

148.844,88

15.573,87

Totale immobilizzazioni materiali

26.450.187,03

25.942.786,89

Totale immobilizzazioni finanziarie

4.555.082,42

4.740.854,18

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

31.154.114,33

30.699.214,94

15.760,00

22.867,83

Totale rimanenze

15.760,00

22.867,83

Totale crediti

6.479.638,92

6.176.147,09

Immobilizzazioni materiali (3)

IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

II

Crediti (2)

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide

1

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

2

Risconti attivi

Totale disponibilità liquide

6.277.551,71

5.394.295,91

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

12.772.950,63

11.593.310,83

7.031,14
10.794,33

8.800,41

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

10.794,33

15.831,55

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

43.937.859,29

42.308.357,32

Il prospetto dello stato patrimoniale riporta nelle consistenze “anno-1” i dati al 31/12/2016, mentre nella
colonna “anno” sono indicati gli importi alla data del 31 dicembre 2017.
Si analizzano di seguito le voci dello Stato Patrimoniale più significative.
LE IMMOBILIZZAZIONI
La classe B) Immobilizzazioni rappresenta, insieme con l'attivo circolante, l'aggregato di maggior
interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell'ente locale. Misura il valore netto dei beni
durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più esercizi.
Il carattere permanente che contraddistingue le immobilizzazioni concorre alla determinazione del grado
di rigidità del patrimonio, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'Amministrazione.
A tal proposito, qualora si volesse ridurre il grado di rigidità patrimoniale, l'alienazione delle
immobilizzazioni (siano esse immateriali, materiali o finanziarie) potrebbe essere una scelta idonea nella
misura in cui il flusso di risorse generato non sia volto al finanziamento di nuove opere pubbliche (in tal caso
si verrebbe a generare una semplice permutazione patrimoniale), bensì all'incremento dell'attivo circolante
(rimanenze, crediti e disponibilità).
La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre macro-sottoclassi, quali:
a) Immobilizzazioni immateriali;
b) Immobilizzazioni materiali;
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c) Immobilizzazioni finanziarie.
a) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo
importante per la crescita e lo sviluppo dell’attività dell’ente.
In particolare vengono esposti tra i costi pluriennali capitalizzati:
 gli oneri pluriennali;
 i costi per diritti e beni immateriali.
Se nell'impresa privata le immobilizzazioni immateriali possono rappresentare elementi strategici di
successo, nell'ente locale l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi, ne riduce notevolmente la
valenza informativa.
b) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a
disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale.
c) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nelle immobilizzazioni finanziarie trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti
di capitale. Si è proceduto alla valutazione delle partecipazioni in base al criterio di valutazione del Patrimonio
netto. Le variazioni presentate derivano dall’applicazione del metodo del patrimonio netto dell’ultimo bilancio
approvato dalle società.

1
2
3
4
5
7
8
10

11

SOCIETA'

Capitale
sociale

ASA Azienda Servizi Ambientali SPA

28.613.406,93

2,220785%

ATL SRL in liquidazione

%
partecipazione

Valore finale
Conto
consuntivo 2016

Valore finale
Conto
consuntivo 2017

635.442,36

1.594.709,79

1.601.732,42

€ 7.022,63

Quota Comune

Minusvalenza
Plusvalenza
2017

100.000,00

4,725150%

4.725,15

323.590,46

321.407,11

-€ 2.183,35

Porto Industriale di Livorno SPIL SPA

2.858.626,16

0,181906%

5.200,00

35.057,27

12.970,00

-€ 22.087,27

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI
SpA

22.458.263,10

0,919857%

206.584,00

176.103,84

169.878,40

-€ 6.225,44

CENTRALE DEL LATTE Fi PT LI SPA

12.888.789,16

0,199305%

25.688,00

47.152,23

47.152,23

0,00

FIDI TOSCANA SPA

160.163.224,00

0,000325%

520,00

548,57

548,57

0,00

Casa Livorno e Provincia SPA

6.000.000,00

1,279744%

76.784,64

201.450,70

207.173,85

€ 5.723,16

RETIAMBIENTE Spa

18.475.435,00

0,480000%
88.682,09
Consistenza finale partecipazioni
Totale minusvalenze "Altre Imprese"
Totale plusvalenze "Altre Imprese"

225.721,26
2.604.334,13

89.171,16
2.450.033,76

-€ 136.550,10
-€ 154.300,37
-€ 167.046,16
€ 12.745,79

PIATTAFORMA BISCOTTINO SPA

6.139.990,00

37,399979%
2.296.355,00
Totale plusvalenze "Collegate"

2.034.784,41

2.034.784,41

0,00
€ 0,00

L’ATTIVO CIRCOLANTE
La seconda classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di Conto del Patrimonio, è
costituita dall'Attivo circolante che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali le quali presentano una
tendenza a trasformarsi in liquidità nel breve termine. Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria
permette, infatti, di distinguere tra i beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a
frequenti rinnovi.
La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi:
I) Rimanenze
II) Crediti
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV) Disponibilità liquide
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L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro canto l'intera
struttura dello Stato Patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva velocità di trasformazione
in liquidità.
I) RIMANENZE
Le rimanenze sono costituite dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati
ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. Si tratta di una voce che misura
valori economici comuni a più esercizi: in essa, infatti, trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi
produttivi avviati nel corso dell'anno che si completeranno in quello successivo con la vendita, se trattasi di
beni direttamente destinati al mercato, o con la immissione nel ciclo di produzione/erogazione nel caso di
materie prime e semilavorati.
In base al principio di competenza economica, i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi e
per la produzione di beni in rimanenza devono essere rinviati all'esercizio in cui saranno liquidati i relativi
ricavi. Si tratta, quindi, di componenti negativi di reddito non imputabili all'esercizio in corso e, come tali, da
stornare dal reddito del presente esercizio.
Lo storno, però, non può avvenire sulle singole voci di spesa visto che le rimanenze sono rilevate quale
complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto laborioso, oltre che poco significativo, procedere
ad un loro frazionamento. Esso viene realizzato a fine esercizio a seguito dell'aggiornamento degli inventari e
della valutazione dei beni giacenti in magazzino.
Nell'esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente è rappresentato per lo più da materiale
d’ufficio e utensilerie.
II) CREDITI
Sono compresi in questa classe i crediti di natura commerciale o di altra natura non rientranti nella
casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono iscritti in bilancio (quelli di natura tributaria e verso clienti ed utenti) al netto del Fondo
svalutazione crediti, costituito dalla somma tra il FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione 2017, pari
ad € 9.143.936,00, sommato al Fondo svalutazione crediti afferente ai crediti stralciati nel conto del bilancio
(annualità 2016) ma mantenuti a Stato Patrimoniale, pari ad € 466.886,22.
Il Fondo svalutazione crediti è stato calcolato a rendiconto sulla base dei principi previsti
dall’armonizzazione dei sistemi contabili ed ammonta quindi ad un totale di € 9.610.822,22 ed è dettagliato
nell’allegato al rendiconto della gestione “Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al Fondo
svalutazione crediti”.
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
La voce rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente
detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Non si sono registrate
attività nel corso del 2017.
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
La classe misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente
sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo
(es. depositi bancari).
Si può ritenere che il concetto di “Disponibilità liquide” sia associabile a quello dei “Fondi liquidi”,
formati da denaro, valori in cassa, assegni e depositi bancari e postali.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano su due esercizi
successivi.
Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due distinti periodi, nel
rispetto dei principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito separatamente ad entrambi.
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, esiste una
profonda differenza tra ratei e risconti attivi:
 con i primi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari presunti, ossia si anticipano
economicamente e contabilmente quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo
successivo. I ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso
d'anno, perché riferibili all'esercizio in corso.
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 con i secondi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari certi, ossia si rinviano
economicamente e contabilmente al futuro quote di costo che si sono manifestate economicamente nel
periodo considerato.
I risconti attivi sono valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in corso d'anno, perché riferibili
all'esercizio successivo.
16.4.3 Lo Stato Patrimoniale Passivo
La tabella sotto riportata espone sinteticamente lo Stato Patrimoniale passivo al 31/12/2017.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO

Anno

Anno - 1

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

32.679.113,19

33.401.625,76

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

2.051.740,71

36.960,00

TOTALE DEBITI ( D)

5.824.428,86

5.508.857,56

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

3.382.576,63

3.360.914,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

43.937.859,29

42.308.357,32

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il prospetto dello stato patrimoniale riporta nelle consistenze “anno-1” i dati al 31/12/2016, mentre nella
colonna “anno” sono indicati gli importi alla data del 31 dicembre 2017.
Si analizzano di seguito le voci dello Stato Patrimoniale più significative.
IL PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le
passività patrimoniali. Il "patrimonio netto" è quindi un valore: esso può essere determinato solo considerando
il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è associabile ad un bene, né trova univoco
riscontro tra le attività patrimoniali.
Una eventuale differenza positiva tra attività e passività identifica un netto patrimoniale positivo
denominato, appunto, "patrimonio netto". Al contrario, una eventuale differenza negativa mostra un "deficit
patrimoniale".
Il Patrimonio netto era rappresentato fino all’anno 2015 in un’unica posta di bilancio e la variazione del
patrimonio netto doveva corrispondere all’Utile o Perdita dell’esercizio.
La nuova struttura del Patrimonio Netto è invece articolata in:
a) Fondo di dotazione;
b) Riserve;
c) Risultato Economico dell’esercizio.
Il Fondo di dotazione può essere alimentato dagli utili di esercizio.
La composizione del Patrimonio Netto al 31/12/2017 è stata già indicata al paragrafo16.3.
Come indicato dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione del Rendiconto dell’esercizio
2016, l’utile dell’ano 2016 è stato destinato per € 1.084.803,55 a “riserve da risultato economico di anni
pregressi – PAIIa” e per € 257.836,57, derivante dalla rivalutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, a
“altre riserve indisponibili – PAIIe”.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Nello Stato Patrimoniale passivo troviamo il Fondo per rischi ed oneri.
Gli “altri fondi per rischi ed oneri” comprendono l’accantonamento effettuato nell’avanzo di
amministrazione relativamente ai fondi rischi in esso dettagliati.
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DEBITI
I debiti, come noto, rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.
La suddivisione principale dei debiti è tra quelli di finanziamento (che riporta l’indebitamento dell’Ente
per il finanziamento degli investimenti e i debiti per interessi passivi) e quelli di funzionamento, che
riguardano l’acquisto di fattori produttivi (all’interno di questa voce sono compresi anche i debiti verso le
partecipate, e debiti per trasferimenti e contributi che deve effettuare l’Ente).
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nel conto del patrimonio sono stati rilevati ratei passivi e sono presenti risconti passivi per complessivi
€ 3.111.541,48, di cui € 3.013.591,81 relativi a contributi agli investimenti.
Detta ultima posta, che fino al 2015 era inserita nei “Conferimenti” insieme ai conferimenti per
concessioni ad edificare, comprende i contributi agli investimenti ed è oggetto di ammortamento attivo: una
quota parte dei contributi agli investimenti viene ogni anno inserita quale ricavo nel Conto Economico.
I CONTI D’ORDINE
I conti d'ordine costituiscono annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta
dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.
Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sulla attuale struttura
quali-quantitativa del patrimonio.
La finalità delle informazioni dei Conti d’ordine è quella di completare le informazioni sulla situazione
patrimoniale dell’Ente, evidenziando quegli eventi gestionali che potrebbero avere particolare rilevanza sul
patrimonio dell'ente in esercizi successivi.
Fino al 2015 nei conti d’ordine erano inserite le poste relative ad impegni del titolo II di spesa; la
situazione finale mostrava, pertanto, gli impegni per investimenti che non avevano ancora contribuito a
variazioni quali/quantitative del patrimonio dell’Ente.
Dal 2016 i Conti d’ordine sono relativi ad impegni di spesa dell’anno del rendiconto (o precedenti
dovuti al riaccertamento straordinario dei residui richiesto dall’armonizzazione dei sistemi contabili effettuato
a partire dal 2014), imputati agli anni nei quali i debiti saranno esigibili attraverso i Fondi Pluriennali vincolati.
Trattasi, pertanto, di operazioni che possono assumere un ruolo fondamentale nella valutazione
complessiva degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'ente, costituendo uno strumento contabile
indispensabile per dare informazioni sull’attività svolta.
Il totale dei conti d’ordine al 31/12/2017 pari a € 2.982.586,68 equivale allo stanziamento in uscita 2017
e in entrata 2018 del FPV.
16.5 Il Conto Economico al 31.12.2017
Il risultato economico di esercizio rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione dell'ente locale che
esprime complessivamente l’andamento economico della gestione dell’esercizio considerato.
Si tratta di una informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria,
ma anche secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata.
Qualsiasi valutazione degli aspetti economici di un ente, o di una impresa, considera inizialmente il
livello del risultato economico complessivo per approfondire, successivamente e con maggiore dettaglio, i
risultati economici parziali, nonché le singole voci che compongono il conto economico.
Dal 2016 il Prospetto del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale sono quelli previsti
dall’armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/11); gli schemi differiscono rispetto ai prospetti del
Rendiconto ex DPR 194/96. Il conto economico ex DPR 194/96, comprendeva gli accertamenti e gli impegni
evidenziati nel conto del bilancio, rettificati, attraverso il prospetto di conciliazione, al fine di costituire la
dimensione economica dei valori finanziari riferiti alla gestione di competenza. Per i nuovi prospetti
economico patrimoniali previsti dall’armonizzazione è il Piano dei conti integrato, unico ed obbligatorio per
tutte le amministrazioni - costituito dall’elenco delle voci di bilancio gestionale finanziario e dei conti
economici e patrimoniali - che consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali e rappresenta la struttura di
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.
Il conto economico evidenzia in modo particolare i costi e i proventi della gestione realizzata in un dato
esercizio. E’ infatti possibile che determinati fattori (misurati dai relativi impegni) acquisiti in periodi
precedenti siano di fatto consumati nell’esercizio corrente ovvero che, al contrario, siano finanziariamente
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misurati da impegni che sorgeranno nell’esercizio successivo. Potrebbe inoltre verificarsi che quanto è stato
acquisito non sia stato interamente consumato (si pensi alle rimanenze).
Il "risultato economico d'esercizio", calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere
un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto.
In particolare, nel nostro ente il risultato d'esercizio si chiude secondo le risultanze contabili riportate
nella successiva tabella di sintesi.
CONTO ECONOMICO SINTETICO 31/12/2017

Anno n

Componenti positivi della gestione

Anno n-1

15.574.934,29

18.966.608,24

Componenti negativi della gestione

-

15.937.666,92

-18.154.012,87

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione

-

362.732,63

812.595,37

Proventi finanziari

899,79

12.018,11

Oneri Finanziari

-

125.802,04

-204.363,69

Totale proventi ed oneri finanziari

-

124.902,25

-192.345,58

Rivalutazioni (attività finanziarie)

12.745,79

257.836,57

Svalutazioni (attività finanziarie)

-

167.046,16

-34.519,61

Totale rettifiche attività finanziarie

-

154.300,37

223.316,96

566.843,56

722.399,30

-

418.475,01

-26.096,17

148.368,55

696.303,13

Proventi straordinari
Oneri Straordinari
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato ante imposte

-

493.566,70

1.539.869,88

Imposte (IRAP)

-

212.171,83

-197.229,76

Risultato economico di esercizio

-

705.738,53

1.342.640,12

Conclusioni
Dall’analisi dei valori indicati, risulta possibile esprimere alcune considerazioni sull’andamento
complessivo della gestione 2017, prendendo in esame anche aspetti di efficienza.
In particolare, risultano positivi quasi tutti i risultati di sintesi, come si evidenzia nella tabella che segue:
Avanzo di amministrazione

15.233.672,05

Risultato economico

-705.738,53

Fondo di dotazione

1.445.759,60

Patrimonio netto

32.679.113,19

Risultato della gestione di cassa

6.277.551,71

Il valore negativo del risultato della gestione 2017 è completamente ascrivibile agli accantonamenti a
Fondi Rischi occorsi nel corso dell’esercizio pari ad € 2.014.780,71. Tali poste non rappresentano un costo
effettivo ma solo potenziale, a seguito del verificarsi del rischio correlato.
L’analisi complessiva dei valori evidenziati evidenzia quindi un tendenziale andamento positivo della
gestione nell’esercizio 2017.
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