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RENDICONTO D’ESERCIZIO 2018 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
  
Il “rendiconto” costituisce un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale 
si articola la gestione. Il rendiconto si concretizza nel conto del bilancio, del patrimonio e altro, ma si 
collega a quella fase di attività di tipo decisionale, che concerne sia l’indirizzo che il controllo, che si 
alimenta dei risultati di gestione, per confrontarli con il modello precedentemente predisposto e sulla 
base dell’analisi degli scostamenti e delle cause che li hanno originati. Costituisce strumento del 
razionale svolgimento dell’attività di pianificazione (e di programmazione). L’ente locale è un sistema 
nel quale convive il sub-sistema operativo, espresso dalle decisioni e dalle operazioni, che produce i 
risultati, con il sistema informativo e di controllo, che li misura. Il rendiconto “misura” ciò che si è 
fatto, in termini di valori, di grandezze quantitativo-monetarie sostanzialmente, ma anche di altre 
grandezze e descrizioni di tipo qualitativo, proprio per dimostrare come i piani, i programmi, in tutti i 
loro aspetti si sono conseguiti. Produce l’informazione riguardo alla realizzazione degli “indirizzi” 
politici ed il rispetto dei programmi, un informazione che deve rendere trasparente l’amministrazione 
dell’ente ed agevola i processi di partecipazione. Il sistema di bilancio arriva a coincidere con il 
sistema informativo, perlomeno negli aspetti che dimostrano gli equilibri finanziari, economici e 
patrimoniali, preventivi e consuntivi. La sua standardizzazione aiuta gli operatori nella gestione, il 
confronto nel tempo dell’andamento subito aiuta il miglioramento della gestione e un analisi 
dell’origine delle risorse che finanziano le varie tipologie di interventi. La disponibilità delle 
conoscenze, fornite dall’interno, è tale da poter agevolare il miglioramento della gestione economica e 
verso l’esterno permette i processi di partecipazione ed il “controllo sociale” da parte dei cittadini 
utenti (l’arrivo del conto economico consentirà un ulteriore avvicinamento alla concettualità delle 
società commerciali). Sono questi i fondamenti della regolarità sostanziale dei relativi documenti, tali 
da delineare i contorni di una “rinnovata legalità”, alla quale non sono estranei i principi di “veridicità” 
ed “attendibilità”, visti anche nella loro destinazione all’informazione esterna. Documenti che devono 
risultare completi, comprensibili e senza omissioni, portatori della professionalità di coloro che hanno 
partecipato alla loro predisposizione, che è la logica conseguenza  di una responsabilità attribuita ad 
una pluralità di soggetti, ognuno dei quali opera con una competenza specifica in condizioni di 
indipendenza. La norma dunque disciplina i documenti che caratterizzano questa fase dell’attività 
amministrativa. L’art. 227 del D. Lgs. 267/00, al primo comma, definisce la funzione specifica del 
rendiconto d’esercizio, ovverosia quella di dimostrare i risultati della gestione, ed il loro contenuto , 
espresso dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e, prossimamente, dal conto economico Nel 
complesso si richiede la dimostrazione degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali, come 
richiesto dai principi dell’economia aziendale, stessa cosa si può dire per la loro tecnica di redazione. Il 
risultato di amministrazione del rendiconto d'esercizio 2018 è composto dalla somma dei risultati 
rispettivamente conseguiti dalle gestioni della competenza e dei residui. Le origini e le caratteristiche 
di questi saldi contabili sono diverse. Il risultato della gestione della sola competenza (parte corrente 
ed investimenti) fornisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le 
risorse che si sono rese disponibili. Il risultato della gestione dei residui offre invece utili informazioni 
sull'esito delle registrazioni contabili definitive  (accertamenti ed impegni) o provvisorie (investimenti 
finanziati ma non ancora attivati e gare in corso di espletamento) presenti alla fine dell'esercizio 
precedente. L'esercizio finanziario 2018 prosegue nella concreta applicazione dei criteri di gestione 
richiamati dal nuovo ordinamento contabile, anche se non ancora pienamente applicata, in quanto non 
è ancora predisposto il conto economico.  Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi 
primari, programma il reperimento delle risorse necessarie ed, infine, destina i mezzi disponibili per 
realizzare quanto programmato. Il Comune non fa eccezione a questa regola. La programmazione 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 e specifica, infine, la 
destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o interventi in c/capitale. La relazione al 
Rendiconto dell'esercizio 2018 si propone, quindi, di esporre i dati più significativi dell'attività 
dell'ente. 
 



 

 
SEZIONE 1 

 

 

 

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE 

 

 

 

 

 
 



IL PROFILO ISTITUZIONALE 
 
In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell’Ente.  
L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria 
autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne 
coordina lo sviluppo.  
 
Gli Organi Istituzionali 
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
  
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è 
l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera 
Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle 
finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti 
fondamentali ed indirizzi. 
 
La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli 
Assessori da questo nominati. 
 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo 
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle 
attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i 
regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo 
esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati. 
 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo 
Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario 
Generale e dei Dirigenti. 
 
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, 
sono stati  i seguenti: 
 
 

Composizione Consiglio e Giunta Titolo Lista politica 

MARCO TRAVERSARI Sindaco  Marliana alla luce del sole 

MARCO CHELUCCI Vice Sindaco Assessore  Marliana alla luce del sole 

ROBERTO BALDECCHI Assessore  Marliana alla luce del sole 

ELENA GIANNINI Assessore Marliana alla luce del sole 

MIRTA BUGOSSI  Assessore Marliana alla luce del sole 

IACOPO BALDI Consigliere Marliana alla luce del sole 

RUBENS COSTENARO Consigliere Marliana alla luce del sole 

EMANUELE DOLFI Consigliere Marliana alla luce del sole 

MARTINA CANIGIANI Consigliere Marliana alla luce del sole 



DORIANA TOBALDO Consigliere Marliana alla luce del sole 

 
 
 

 Struttura organizzativa 
 

L’organigramma dell’ente è così riassumibile, alla data del 31.12.2018:     
 

Organigramma  

  

Segretario: FRANCESCA MERLINI 

Numero posizioni organizzative N. 4 

Numero totale personale dipendente N. 13                                   al 31.12.2018 

AREA 1^ Servizi Finanziari – Amministrativi - Tributi – Personale - 
Affari Generali – Servizi Sociali – Pubblica istruzione 

AREA 2^ Polizia Municipale/– Protezione Civile – Turismo 
Anagrafe/Stato Civile/Elettorale – Cultura 
 

AREA 3^ Urbanistica ed Ecologia – Edilizia residenziale Pubblica – 
Trasporto Pubblico Locale – Sportello Unico Attività 
Produttive 

AREA 4^ Lavori Pubblici – Gestione del Territorio – Gestione del 
Patrimonio - Sport 

AREA 5^  Sprar - 

 

 

 

DATI AL 31/12/2018  
 POPOLAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 3.172 

Nuclei familiari (n.) 1.536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SEZIONE 2 
 
 
 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-
patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle 
singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la 
valutazione dell’operato dell’amministrazione. 
 
 

IL CONTO DEL BILANCIO 

 
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni 
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio 
comprende, distintamente per residui e competenza:  
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da 
riscuotere; 
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da 
pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal 
fondo pluriennale vincolato. 
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 e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di 
competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 
 
Riepilogo della gestione finanziaria. 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati 
negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di 
previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:  

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.353.464,34 2.366.539,90 100,56%

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 442.692,54 503.659,29 113,77%

TITOLO 3 Entrate extratributarie 349.583,17 410.815,78 117,52%

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.537.426,31 1.968.104,77 128,01%

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

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

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 659.083,00 512.714,41 77,79%

TOTALE TITOLI 5.342.249,36 5.761.834,15  

SPESA

TITOLO DENOM INAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti 3.083.765,85 3.036.686,99 98,47%

TITOLO 2  In conto capitale 1.537.426,31 2.265.411,75 147,35%

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie  0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 57.520,06 57.520,06 100,00%

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro 659.083,00 512.754,41 77,80%

TOTALE TITOLI 5.337.795,22 5.872.373,21 110,01%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.386.515,34 2.366.539,90 99,16%

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 519.235,16 503.659,29 97,00%

TITOLO 3 Entrate extratributarie 472.718,09 410.815,78 86,91%

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 2.859.742,99 1.968.104,77 68,82%

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 0,00

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

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

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 709.283,00 512.754,41 72,29%

TOTALE TITOLI 6.947.494,58 5.761.874,15 82,93%  

 

SPESA

TITOLO DENOM INAZIONE
Previsione 

definitiva
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti 3.402.264,93 3.036.686,99 89,25%

TITOLO 2  In conto capitale 3.506.270,98 2.265.411,75 64,61%

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie  0,00 0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 57.520,06 57.520,06 100,00%

TITOLO 5
 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro 709.283,00 512.754,41 72,29%

TOTALE TITOLI 7.675.338,97 5.872.373,21 76,51%  
 

 
Le variazioni al bilancio. 
 
Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 14 del 26.03.2018. 
Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di 
consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, anche 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione,  nonché adeguare gli stanziamenti 
delle entrate all’effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute 
le seguenti variazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organo 
 

numero data Descrizione 

Giunta 
Comunale 

73 01.06.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 

Giunta 
Comunale 

90 23.07.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 

Giunta 
Comunale 

107 24.10.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 

Giunta 
Comunale 

85 09.07.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 Cassa 

Consiglio 
Comunale 

26 27.06.2018  Ratifica deliberazione G.C. N. 73 Variazione al 
Bilancio 2018-2020 

Consiglio 
Comunale 

33 30.07.2018 Ratifica deliberazione G.C. N. 90 Variazione al 
Bilancio 2018-2020 

Consiglio 
Comunale 

34 30.07.2018 Assestamento generale e controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 

 

Consiglio 
Comunale 

42 11.10.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 

Consiglio 
Comunale 

52 29.11.2018 Ratifica deliberazione G.C. N. 107 Variazione al 
Bilancio 2018-2020 

Consiglio 
Comunale 

53 29.11.2018 Variazione al Bilancio 2018-2020 

 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2019 è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018 e quindi: 

- determinato  il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata 
del Bilancio dell’esercizio 2019, distintamente per la parte corrente  e per la parte in 
conto capitale; 

- adeguati gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa 
dell’esercizio 2018; 

- variati gli stanziamenti del bilancio 2019 in esercizio provvisorio al fine di consentire 
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2019 e l’adeguamento degli 
correlati stanziamenti di uscita per dare  la necessaria copertura degli impegni  
reimputati al medesimo esercizio. 

Nel corso del 2018 è stato applicato il risultato di amministrazione 2017 per complessivi € 
343.535,09, Bilancio spese investimenti € 307.375,00 Bilancio spesa corrente € 36.160,09. 

 

 

 



Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione. 

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce 
pareggio finanziario. 

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in                      
risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.240.156,04

RISCOSSIONI (+) 758.086,42 3.598.492,22 4.356.578,64

PAGAMENTI (-) 883.445,97 3.346.404,59 4.229.850,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.366.884,12

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.366.884,12

RESIDUI ATTIVI (+) 737.793,19 2.163.381,93 2.901.175,12

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 147.253,40 147.253,40

RESIDUI PASSIVI (-) 267.463,68 2.525.968,62 2.793.432,30

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) 52.620,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 283.086,37

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2018 (=) 1.138.920,19

GESTIONE

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito si riporta il trend storico del fondo di cassa e del risultato di amministrazione 
dell’ultimo quinquennio:  

 

 

 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

 Fondo di cassa al 31 dicembre 1.332.571,06 1.402.790,95 1.444.434,51 1.240.156,04 1.366.884,12 

 Totale residui attivi finali 1.847.919,34 1.217.914,07 1.078.990,49 1.561.834,46    2.901.175,12 

 Totale residui passivi finali 2.628.234,11 701.269,88 1.046.694,14 1.202.141,56 2.793.432,30 

 Risultato di amministrazione   552.256,29 
(*) 

1.919.425,14 
(*) 

1.476.730,86 
(*) 

1.599.848,94 
(*) 

1.474.626,94 
(*) 

 Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 

 

 

(*) Avanzo di Amministrazione comprensivo di FPV. 

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come 
richiesto dall’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il  risultato di 
amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi 
accantonati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(A) 1.138.920,19

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2016 318.566,95

Indennità Fine Mandato Sindaco 2.367,56

Fondo organismi partecipati in perdita 0,00
Accantonamento Fondo per passività 

potenziali 209.723,30
Totale parte accantonata (B) 530.657,81

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 21.260,32

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 23.002,64

Altri vincoli 
Totale parte vincolata ( C) 44.262,96

Parte destinata agli investimenti 533.999,42

533.999,42

30.000,00

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre 2018

Totale parte destinata agli 

investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-

B-C-D)

 
 

Si richiamano di seguito le risultanze dell’istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed 
accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2018, al  netto 
di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di 
essere reimputati negli esercizi 2019 e successivi. 

 
I dati contabili relativi ai fondi vincolati vengono esposti in apposita tabella riepilogativa, 
prevista dal principio della programmazione, unitamente ai fondi accantonati. 

 
 

     A) FONDI VINCOLATI       

 
Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, 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) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui 
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  
 
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno 
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per 
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 
 
Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione. 

 
A) Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili 

 
Sanzioni codice della strada (art. 208, l. 285/92), per la sola quota relativa ai proventi 
derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità su strade provinciali o statali 
tramite apparecchiature di rilevamento – art. 4ter D.L. 16/2012:  
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni 
del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo 
stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti 
riguardante tale entrate e gli impegni assunti. L’importo vincolato risulta pari a € 21.260,32. 

 
 

 
 

       B) FONDI ACCANTONATI      

 
Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 
prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro 
smaltimento); 
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi); 
4. Indennità Fine Mandato Sindaco. 
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del 
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa 
potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è 
liberata dal vincolo. 
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito 
della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di 
amministrazione. 
  
B1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto 
esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile 
stima dei residui attivi e alla stima dei residui passivi. 
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a 
quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla 
cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il 
risultato di amministrazione. 



L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia 
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e' determinato, 
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e 
non possa essere destinata ad altro utilizzo. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di 
amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità.  
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi 
precedenti già esigibili. 
Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, 
l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento; 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto 
tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 
esercizi.  
In base all’istruttoria effettuata con la metodologia sopra descritta, l’accantonamento al fondo 
crediti dubbia esigibilità ammonta ad €. 318.566,95,  
 
 

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trattandosi anche di entrate che nel quinquennio precedente venivano accertate per cassa, il FCDE al 
31.12.2018 è stato calcolato considerando prudenzialmente una percentuale media di non riscosso pari 
al 58,00% e accantonata la somma di €. 318.566,95. 

 

 
B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali 
Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di 
soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di 
spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva 
condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al 
quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente e' tenuto ad 
accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, 
stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di 
amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti 
dalla sentenza definitiva. E’ stato determinato  l’accantonamento al fondo per le passività 
potenziali, per un totale di € 209.723,30. 
L’importo accantonato in via prudenziale, di così rilevante ammontare,  riguarda la 
questione con PUBLISERVIZI SPA, relativa a crediti vantati dalla Società per recupero crediti 
investimenti su rete idrica scaduti al 31.12.2018 al fine di salvaguardare i futuri equilibri di 
bilancio, nelle more della definizione del predetto contenzioso, che potrebbe non andare a 
buon fine, si ritiene di accantonare in via prudenziale parte dell’avanzo di amministrazione 
libero, accertato a chiusura dell’esercizio 2018,  a titolo di Fondo rischi e spese. 
 
 
B3) Altri accantonamenti 

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in 
considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di 
previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine 
mandato del Sindaco. Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, 
l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, 
immediatamente utilizzabile. 

Alla data del 31.12.2018 risulta accantonata  la somma di €. 2.367,56 da corrispondere a 
questo titolo al Sindaco alla fine del mandato. 

 
 
 
 
 
 

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE 

AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI DI CONSUNTIVO. 

 
I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di 
specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e' costituita dalle entrate 
in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato 
spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a 
seguito dell'approvazione del rendiconto.  



 

D) FONDI LIBERI 

 
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione 
del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti 
locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione 
"svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di 
dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo 
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 

 
 

Gli equilibri di bilancio. 

 
I principali equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2018 sono l’equilibrio di parte corrente e 
l’equilibrio di parte capitale. 
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, 
in quanto segnala  la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente 
(personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), 
ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da 
servizi pubblici e proventi dei beni).  
 
L’equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie spese per 
investimenti, con eventuale ricorso all’indebitamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



La gestione di cassa 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta 
gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di 
previsione: ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il 
bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il 
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi 
successivi. 

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione. 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI 

CASSA al 1 

gennaio 2018

1.240.156,04

Riscossioni + 758.086,42 3.598.492,22 4.356.578,64

Pagamenti - 883.445,97 3.346.404,59 4.229.850,56

FONDO DI 

CASSA risultante 126.728,08

Pagamenti per 

azioni esecutive 

non regolarizzate - 0,00

FONDO DI 

CASSA al 31 

dicembre 2018 1.366.884,12
 

 

 

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria, è stata correttamente individuata                                     
la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2018.   



1.240.156,04

Titolo Riscossioni competenza  Totale riscossioni

I  1.978.186,24 2.366.848,84

II  370.906,24 377.590,24

III 227.653,87 303.235,79

IV  510.220,22 748.555,51

V  0,00 0,00

VI  0,00 48.803,21

VII 0,00 0,00

IX 511.525,65 511.545,05

3.598.492,22 4.356.578,64

Titolo Pagamenti competenza  Totale pagamenti

I 2.059.779,71 2.719.378,19

II  744.071,91 935.599,67

III 0,00 0,00

IV 57.520,06 57.520,06

V 0,00 0,00

VII 485.032,91 517.352,64

3.346.404,59 4.229.850,56

1.366.884,12

0,00

1.366.884,12

 Extratributarie

 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018

ENTRATE Riscossioni residui 

 Tributarie 388.662,60

 Trasferimenti 6.684,00

 Accensione di prestiti 48.803,21

Anticipazioni da istituto 

Tesoreria 0,00

Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 19,40

TOTALE 758.086,42

75.581,92

 Entrate in c/capitale 238.335,29

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria 0,00

0,00

 SPESE Pagamenti residui 

 Correnti 659.598,48

 In conto capitale 191.527,76

 Per incremento attività 

finanziarie  0,00

 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 32.319,73

TOTALE 883.445,97

Rimborso Prestiti 0,00

FONDO DI CASSA risultante

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria

 
 
 

 
La Gestione dei Residui 
 
In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima 
dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2018, ha provveduto 
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui 
all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 
nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le 
somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. 
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono 
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per 
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di 
provenienza:  

 
 



Titolo

precedenti 

al 2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I  48.794,77 66.545,90 36.236,43 55.182,82 142.627,02 388.353,66 737.740,60

II  0,00 0,00 24.192,58 25.000,00 0,00 132.753,05 181.945,63

III 1.914,96 2.900,82 2.039,07 69.359,54 70.669,28 183.161,91 330.045,58

IV  4.682,29 0,00 0,00 17.010,01 138.183,64 1.457.884,55 1.617.760,49

V  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI  15.720,92 13.098,89 0,00 0,00 0,00 28.819,81

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX 3.048,65 585,60 0,00 0,00 0,00 1.228,76 4.863,01

74.161,59 83.131,21 62.468,08 166.552,37 351.479,94 2.163.381,93 2.901.175,12

Titolo

precedenti 

al 2014 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE

I 3.326,30 17.487.86 4.055,61 26.156,72 152.633,11 976.907,28 1.180.566,88

II  4.238,85 0,00 2.979,84 40.036,94 6.657,71 1.521.339,84 1.575.253,18

III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII 0,00 4.826,00 68,50 479,80 4.516,44 27.721,50 37.612,24

7.565,15 22.313,86 7.103,95 66.673,46 163.807,26 2.525.968,62 2.793.432,30

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro

TOTALE

Rimborso Prestiti

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria

Entrate per conto di terzi e 

partite di giro

 Accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto 

Tesoreria

 In conto capitale

 Per incremento attività 

finanziarie 

ENTRATE

 Tributarie

 SPESE

 Correnti

TOTALE

 Entrate in c/capitale

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria

 Trasferimenti

 Extratributarie

 
 

Ragioni di persistenza dei residui con anzianità superiore a 5 anni 

Residui attivi: 

Titolo I^ - trattasi di Tassa rifiuti solidi urbani relativa  per la quale sono in corso le 

procedure di riscossione coattiva. 

Titolo  IX  - trattasi principalmente di crediti insoluti vantati nei confronti del Circolo MCL 

per rimborso consumi elettrici per i quali sono state attivate le procedure per il recupero. 

Titoli IV e VI – trattasi di contributi da enti pubblici a rendicontazione e mutui accesi con 

Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. riferiti a opere pubbliche.   

Residui passivi: 

Titolo I – trattasi principalmente  di somme relative a trasferimenti correnti  non ancora 

pagati al soggetto beneficiario 

Titolo II  - trattasi di spese correlate ai titoli IV e VI dell’entrata. 

Si conferma in questo contesto la fondatezza degli importi mantenuti a residuo. 

 

 

 

 

 

 



Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati 

 
Le risultanze  del conto del bilancio 2018, per la parte entrata  sono sintetizzate:  

ENTRATE PER TITOLI DI 

BILANCIO Rendiconto 2016

Rendiconto 

2017

Previsione 

definitiva 2018

Rendiconto 

2018 % Scost.

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.102.181,66       2.346.078,50     2.386.515,34     2.366.539,90    99,16         

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 276.024,63          437.691,27        519.235,16        503.659,29       97,00         

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 333.953,63          274.637,37        472.718,09        410.815,78       86,91         

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 400.813,80          590.969,32        2.859.742,99     1.968.104,77    68,82         

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie -                       -                     -                    -                    -             

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti -                       -                     -                    -                    -             

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere -                       -                     -                    -                    -             

Titolo 9 - Entrate per conto 

di terzi e partite di giro 467.501,85          460.461,41        709.283,00        512.754,41       72,29         
TOTALE 3.580.475,57       4.109.837,87     6.947.494,58        5.761.874,15        424,18       



Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio:  

 
IMU 
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle 
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2018 è stata accertata la somma di 
€ 1.035.669,26 (compresi i ravvedimenti dell’anno precedente), al netto della quota di 
alimentazione al fondo di solidarietà comunale. 
 
RECUPERO EVASIONE IMU - ICI 
Le somme relative ad avvisi di accertamento sono state contabilizzate per cassa. Qualora la 
lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base 
di documenti formali emessi dall’ente, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui 
l’obbligazione scade: per tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è stato effettuato 
un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 
Nell'anno 2018 sono stati accertati complessivamente importi per recupero evasione 
tributaria pari a € 110.000,00. 
Si segnala che dal 2016 il criterio di contabilizzazione delle entrate relativa alla lotta 
all’evasione per le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione è stato variato mediante una 
modifica al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 
D. Lgs. 118/2011. 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  
Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti. 
Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria: dal 2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla 
nuova modalità di contabilizzazione. Tale nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, 
per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul 
portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la 
chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU. 
In alternativa è possibile accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello 
accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e 
comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del 
secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta. 
Si è scelto di attuare la  seconda modalità . 
Pertanto l'accertamento 2018 è stato pari ad € 308.238,48. 
 

TARI - Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano 
economico finanziario. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un 
accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 
L’accertamento è stato pari ad € 715.440,35 
 
IMPOSTA PUBBLICITA’ ― Il tributo è gestito direttamente 
L’accertamento per il 2018 è pari ad € 1.039,02. 
 
COSAP ― L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici 
durante l'anno.  
L’accertamento per il 2018 è pari ad € 7.559,65. 



 
PUBBLICHE AFFISSIONI - Il tributo è gestito direttamente. 
L’accertamento per il 2018 è pari ad € 220,00 
 
FONDO Dl SOLlDARlETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE ― Entrata 
contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno sul 
proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilita 2013, sostituisce il Fondo 
sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da 
amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il 
suo importo ammonta ad € 147.160,77. 
 
 
Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 
 
TRASFERIMENTI DELLO STATO :  
 
 Trasferimento statale per riparto ex art. 1 comma 731 legge 147/2013 modificato  art. 1 
D.L.N. 16/2014 – l’ accertamento per il 2018 è pari € 40.037,02. Le entrate sono state 
contabilizzate sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul 
proprio sito Internet ed effettivamente erogate.  
Trasferimento contributo Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo SPRAR €. 
318.625,00.  
Trasferimento contributo 5  per mille  €. 344,63. 
Trasferimento  per Rimborso spese elettorali €. 11.882,96. 
Trasferimento contributo censimento popolazione €. 9.148,00. 
Trasferimento contributo Ministero dell’Interno Bonus Gratitudine per accoglienza 
straordinaria  €. 20.000,00. 
 
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE :  
 
Entrate accertate sulla base dei provvedimenti di concessione della Regione. 
Contributo Regionale Realizzazione Progetti PEZ  €. 4.185,21. 
Contributo fondo nazionale integrazione canoni di locazione legge 431/98 Art. 11 €. 3.877,54. 
Contributo regione servizi educativi prima infanzia €. 17.989,99. 
Contributo Fondo Regionale assistenza Sociale  €. 23.747,05. 
Contributo POR Obiettivo ICO FSE 2014 – 2020  €. 14.427,90. 
Contributo Regionale Contrasto Evasione Fiscale  €. 1.626,00. 
Contributo Regionale Prevenzione Sismica Edifici Privati €. 14.000,00. 
Contributo FSE Obiettivo ICO 2014 – 2020 €. 16.562,99.   
 
TRASFERIMENTI DA PARTE DI VARI ENTI PUBBLICI   
 
Entrate accertate sulla base dei provvedimenti di concessione o sulla base degli effettivi incassi. 
Contributo Provinciale per trasporto alunni diversamente abili €. 7.205,00 
 
 
 
 
 
 



Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni 
 
VENDITA DI BENI E SERVIZI 
Le entrate sono  accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun 
esercizio finanziario.  Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato 
effettuato un accantonamento  al fondo crediti dubbia esigibilità. 
 
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  
Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del 
patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea 
documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato 
un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 
 
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI 
Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all’incasso dei pre-
avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento 
al fondo crediti dubbia esigibilità. 
Tali proventi, sono stati vincolati per la quota pari al 100% del codice della strada. 
 
INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. 
 
 
 
Titolo 4° - Entrate in conto capitale 
 
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ( Ministero, Regione, Provincia, ecc.) 
I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e 
comunicati dagli enti erogatori. 
Si elencano i   trasferimenti accertati nell’anno 2018 comprensivi del FPV re imputati ad 
inizio anno  (esclusi gli accertamenti re imputati al 2019):  
 

Tipologia di trasferimento Importo 

Contributo PSR 2014-2020 Misura 8.3 Per 
Adeguamento Funzionale di Viabilità ai fini 
AIB –Piangrande 

165.000,00 

Contributo regionale PSR 2014 -2020 Misura 
8.4 Intervento a sostegno – ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi  

121.567,04 

Contributo adeguamento funzionale della 
viabilità forestale di interesse AIB e 
interventi selviculturali . 

310.673,51 

Contributo Regionale interventi di 
manutenzione straordinaria edificio 
polivalente Marliana  

21.163,00 

Contributo Regionale contrasto evasione 
fiscale 

3.000,00 

Contributo Ministero dell’Interno “Bonus 
Gratitudine” per accoglienza straordinaria 

17.000,00 



Contributo Regionale per videosorveglianza 10.000,00 

Contributo Regione Ampliamento scuola 
elementare di Montagnana P.se 

240.000,00 

Contributo Comune di Pistoia per 
trasformazione campo sportivo Montagnana 
P.se in campo polivalente 

30.000,00 

 
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Fondazioni, ecc.) 
I trasferimenti sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati. 
Si elencano i principali trasferimenti assegnati nel 2018 comprensivi del FPV re imputati ad 
inizio anno  (esclusi gli accertamenti re imputati al 2019) 
 

Tipologia di trasferimento Importo 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
per trasformazione campo sportivo 
Montagnana P.se in campo Polivalente 

21.804,82 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
per interventi di manutenzione straordinaria 
impianti sportivi 

30.982,76 

Contributo CONI per trasformazione campo 
sportivo Montagnana P.se in campo 
Polivalente 

100.000,00 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
Bando cantieri smart 2017 audit sismico 
Palestra comunale 

4.382,24 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
Miglioramento sismico edificio 
polifunzionale  

192.602,62 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
bando cantieri smart per lavori 
manutenzione straordinaria 

99.940,51 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati al miglioramento sismico 
magazzino comunale 

195.000,00 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio 
linea teleriscaldamento  

4.327,47 

Contributo associazione sportiva per 
manutenzione straordinaria campo sportivo 
Montagnana P.se 

75.000,00 

 
CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Tipologia di trasferimento Importo 

Contributi da privati per trasformazione 
campo sportivo Montagnana P.se in campo 
Polivalente 

25.000,00 

Contributo privati per realizzazione nuovi 
allacci teleriscaldamento  

3.289,18 



ENTRATE DA ALIENAZIONE  
 
 

Tipologia di trasferimento Importo 

Proventi concessioni cimiteriali 30.250,00 

Proventi da vendita titoli efficienza 
energetica 

26.000,00 

 
ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE 
L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di 
urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al 
soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e 
imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la 
relativa quota. 
Gli importi accertati nell’anno 2018 ammontano ad € 135.396,62. 
I proventi per permessi di costruire sono stati destinati al finanziamento di spese di 
investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la 
realizzazione e/o completamento di opere come previsto dall’art. 1, comma 460 della legge n. 
232/2016 . 
 
Titolo 6° - Accensione di prestiti 
 
Nel corso del 2018 non si è fatto ricorso all’accensione di prestiti per la realizzazione di 
investimenti . 
 
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
 
Nel corso del 2018 non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa da parte del tesoriere. 
 
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro. 
 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per 
conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da 
parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando 
discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le 
transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la 
cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il 
finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. 
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale 
sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della 
transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.  
Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative 
spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati 
corrispondenti.  

 
 



SPESE  
 

Titolo 1° - Spese correnti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 18.06.2018, ha approvato ed aggiornato il 
programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che 
la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di 
personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2018 ai sensi dalla circolare n. 9 del 
17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ammonta ad €. 602.468,45 pari 
al 19,84% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l’anno 2018) risulta 
essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).  
 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 
In questa voce sono classificate, come poste principali: 
- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti  
- IRAP dovuta su indennità di carica  Sindaco  e su gettoni di presenza Consiglieri Comunali 
e membri di commissioni Comunali ,   
- Imposta di bollo e spese registrazione ; 
 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per 
garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i 
carburanti per i mezzi, la cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze 
(acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo 
macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di 
appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale 
dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il 
settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, servizi raccolta e 
smaltimento rifiuti, dell’illuminazione pubblica, ecc). Gli impegni sono stati assunti sulla 
base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile. 
 

% scostamento

2017 2018 2018

(impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4
Redditi da lavoro 

dipendente        490.971,00      615.307,49          552.243,17 89,75076348
Imposte e tasse a carico 

dell'ente          49.982,37        72.779,01            47.774,48 65,64321224

Acquisto di beni e servizi     2.005.724,20   2.073.003,82       1.985.027,33 95,76

Trasferimenti correnti        286.418,18      395.123,18          383.202,88 96,98314333

Trasferimenti di tributi                       -                      -                           -   0

Fondi perequativi                       -                      -                           -   0

Interessi passivi          18.450,24        16.304,68            16.204,68 99,38667916
Altre spese per redditi da 

capitale                       -                      -                           -   0
Rimborsi e poste correttive 

delle entrate                       -                      -                           -   0

Altre spese correnti          15.009,73      229.746,75            52.234,45 22,73566438

TOTALE Spese 

correnti     2.866.555,72   3.402.264,93       3.036.686,99 89,25486558

della col. 3 

rispetto alla col. 

2

SPESE CORRENTI

TREND STORICO



TRASFERIMENTI CORRENTI 
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi. 
 
INTERESSI PASSIVI 
La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui 
passivi, per un totale di €. 16.204,68   
 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo 
macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed 
inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. 
  
ALTRE SPESE CORRENTI 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 
macroaggregati. 
FONDO DI RISERVA : il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall’art. 166 TUEL, 
in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 
per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai 
sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 
2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.  
Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 17.000,00.  
FONDO DI RISERVA DI CASSA: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della 
reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo 
esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 
0,2 per cento delle spese finali,  
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ : per i crediti di dubbia e difficile esazione 
accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la 
verifica dell'accantonamento. 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO : si rinvia all’apposita sezione.  
 
Titolo 2° - Spese in conto capitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% scostamento

2017 2018 2018

(impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4

Tributi in conto 

capitale a carico 

dell'ente                       -                      -                           -   0,00

Investimenti fissi lordi 

e acquisto di terreni
       445.667,64   1.975.587,62          924.911,62 46,82

Contributi agli 

investimenti                       -                      -                           -   0,00

Altri trasferimenti in 

conto capitale                       -          42.411,06            42.411,05 0,00

Altre spese in conto 

capitale                       -     1.488.272,30       1.298.089,08 87,22

TOTALE Spese in 

conto capitale 445.667,64 3.506.270,98 2.265.411,75 64,61

della col. 3 

rispetto alla col. 

2

SPESE IN  CONTO 

CAPITALE

TREND STORICO



INVESTIMENTI FISSI LORDI 
Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione 
straordinaria al patrimonio comunale cosi come previsto nell‘elenco annuale delle opere 
pubbliche approvato per l'anno 2018. Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la 
voce espropri. 
 
 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, 
destinate al finanziamento di spese di investimento,  in assenza di controprestazione, cioè in 
assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.  
L’assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell’erogazione del contributo, il 
patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli 
ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del 
contributo (o del trasferimento) non costituisce “controprestazione”. 
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico 
investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento 
degli investimenti.   
 
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso 
dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione. 
Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie 
 
L’ente non ha sostenuto spese per incremento di attività finanziarie. 
 
 
Titolo 4° - Rimborso di prestiti 
 

% scostamento

2017 2018 2018

(impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4

Rimborso di titoli 

obbligazionari                        -                       -                            -   0,00

Rimborso prestiti a 

breve termine                        -                       -                            -   0,00

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine           55.274,50         57.520,06              57.520,06 100,00

Rimborso di altre forme 

di indebitamento
                       -                       -                            -   0,00

TOTALE Spese per 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 55.274,50 57.520,06 57.520,06 100,00

della col. 3 

rispetto alla col. 2

SPESE PER RIMBORSO 

DI PRESTITI

TREND STORICO

 
 
Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che 
evidenzia una progressiva riduzione dello stesso: 
 

2016 2017 2018

Debito residuo al 01/01  €        534.242,78  €         479.940,76  €          424.666,26 

Accensione di nuovi

prestiti

 €                      -    €                        -    €                        -   

Rimborso di prestiti  €          54.302,02  €           55.274,50  €            57.520,06 

Estinzioni anticipate  €                      -    €                        -    €                        -   

Debito residuo al 31/12  €        479.940,76  €         424.666,26  €          367.146,20  
 
 
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 

    TREND STORICO     

  2017 2018 2018 % scostamento 

  (impegni) (previsioni def) (impegni) 
della col. 3 rispetto 

alla col .2 

  1 2 3 4 

Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere / cassiere  0,00 0,00 0,00 

0,00 
 

TOTALE                                                   0,00 

 



 
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro 
 
 

% scostamento

2015 2016 2016

(impegni)

(previsioni 

def) (impegni)

1 2 3 4

Partite di giro

Spese per conto terzi          460.461,41       709.283,00            512.704,41 72,28
TOTALE Spese          460.461,41       709.283,00            512.704,41 72,28

della col. 3 

rispetto alla col. 2

SPESE

TREND STORICO

 
Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate. 
 
Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
 
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza 
finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a 
quelli di imputazione delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle 
entrate che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito: 
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione 
di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta 
non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock 
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio 
contabile generale della competenza finanziaria. 
 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate 
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 
esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, 
l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore 
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia 
possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 
31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli 
impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 



 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2018 è pari a: 
 

FPV 2018 

FPV – parte corrente €.  52.620,38 

FPV – parte capitale €. 283.086,37 

 
 

I RISULTATI CONSEGUITI 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 27.09.2018 ha  approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2018-2020 e ha definito le attività rilevanti e strategiche nonché gli obiettivi di 
miglioramento e di sviluppo, che, nella parte che segue, vengono descritte all’interno delle 
varie  missioni/programmi . 
 
Analisi dei risultati per programma 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   1 Organi istituzionali 

Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 
Comprende le spese relative agli  organi legislativi e agli organi di governo a tutti i livelli 
dell’amministrazione, nonché  relative all’organo di revisione e all’organismo di 
valutazione . 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 50.912,16 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 46.650,32 
PAGAMENTI DI COMPETENZA : €. 37.825,72 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   2 Segreteria generale 

Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività 
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. 
Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
Generale  o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; 
alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività 
del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici 
dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA  :  € .181.847,15 
IMPEGNI DI COMPETENZA   : € .172.554,09 
PAGAMENTI DI COMPETENZA : € .142.367,23 
 
 



Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Rispetto degli obblighi e della tempistica imposti dalla normativa sulla 
dematerializzazione degli atti redatti dalla P.A.  
 
 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e 
finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il 
monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la 
gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini 
degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e 
funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni 
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento 
dell’ente.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € . 150.489,37 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € . 128.386,43 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € . 128.115,59 
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
- impostare i nuovi documenti di programmazione in attuazione dei nuovi principi 
contabili di cui al D.Lgs. n° 118/2011, accompagnando ciò con opportuni percorsi di 
formazione per il personale e per gli amministratori. 
Spese per assicurazioni : effettuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai 
massimali; operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni 
sui premi assicurativi. 

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione 
dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 
competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le 
spese per i contratti di servizio per la gestione dei tributi. Comprende le spese per la 
gestione del contenzioso in materia tributaria.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 156.049,65 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 134.717,23 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 83.254,03  
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Attività a favore dei contribuenti finalizzate a supportare e a semplificare gli 
adempimenti tributari. 
Attenzione costante alla gestione diretta del servizio di recupero crediti mediante la 
procedura dell’ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 
14 aprile 1910, n. 639, per tutte le entrate del Servizio. 



Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.  
Comprende le spese relative alle molteplici attività necessarie per la gestione del 
patrimonio comunale: palazzo comunale ed altri edifici per uffici, biblioteca, scuole, 
magazzino comunale, impianti sportivi, cimiteri, stazione trasferimento rifiuti, strade, 
giardini pubblici, altri immobili a destinazione varia (garage, negozi, appartamenti, ecc.). 
Le principali attività hanno riguardato :  
- gestione interventi di manutenzione ordinaria, di messa in sicurezza. 
- contratti di acquisto, vendita, locazione, gestione; gestione utenze (gas, corrente 
elettrica, acqua).   

 

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 906.914,47 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 822.920,17  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 272.139,25  

 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   6 Ufficio tecnico 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le 
istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio 
attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività 
di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento 
delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle 
opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad 
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, 
destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). 
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione 
e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle 
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, 
ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di 
competenza dell'ente. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 460.019,47   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 386.650,46   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 174.895,70  
 
 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende 
le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e 
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali 
l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati 



storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per 
notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste  elettorali, il 
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei 
presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e 
popolari. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 107.591,75  
 IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 90.621,49   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 89.702,78  
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Regolare svolgimento tornate elettorali.      
Gestione dei servizi demografici con un software che rispetti i nuovi disposti normativi e 
che attivi un dialogo informatico con gli altri settori dell’amministrazione comunale. 

 
 

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:   8 Statistica e sistemi informativi 

Descrizione Programma 
 Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e 
l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma 
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice 
dell'amministrazione digitale  (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il 
coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, 
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e 
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei 
servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). 
Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo 
dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi 
da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e 
telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.  

 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  9.148,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € . 9.148,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA:  € 0,00 
 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA:  € 0,00 
 



 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  10 Risorse umane 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del 
personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di 
formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del 
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del 
personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il 
coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese 
relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle 
diverse missioni. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.  4.000,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € . 971,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA:  € . 532,12 
 
 
Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma:  11 Altri servizi generali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli 
altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni 
di spesa. Comprende le spese per  le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 150.872,34  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 90.351,42   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €.  70.239,51 
 
 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire 
la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul 
territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la 
repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di 
vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori 
comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto 
all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in 
collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività 
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la 
vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i 
procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e 
sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e 



funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui 
corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative 
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di 
autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività 
materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, 
prelievo,  conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 128.537,48  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 115.332,51   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 110.793,85 
 
 
Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza 
Programma:   2 Sistema integrato di sicurezza urbana  
 

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € . 38.600,00  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 38.112,80   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 37.820,00 
 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   1 Istruzione prescolastica 

Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul 
territorio dell'ente; interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche, relativi all’edilizia 
scolastica. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 15.074,84  
IMPEGNI DI COMPETENZA: € . 12.041,83  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 7.088,69  
 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   2 Altri ordini di istruzione 

Descrizione Programma 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che 
erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria 
superiore situate sul territorio dell'ente; interventi di progettazione, realizzazione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere 
pubbliche, relativi all’edilizia scolastica. 
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle 
scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che 
erogano istruzione primaria.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.  899.516,55 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 451.220,04  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 103.120,53  



 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli 
alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, 
doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque 
livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli 
alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese 
per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa 
in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e 
refezione. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 367.758,05  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 360.318,75   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 280.618,76  
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Sviluppo azioni di miglioramento a supporto dell’offerta di istruzione, formazione 
attraverso i servizi di assistenza scolastica di competenza del Comune (refezione e 
trasporto e diritto dello studio in sinergia con i piani educativi zonali della Regione). 

 
 
Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio 
Programma:   7 Diritto allo studio 

Descrizione Programma 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche 
mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili 
agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili 
secondo gli specifici livelli di istruzione. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € 0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €  0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Predisposizione del Piano Educative Zonale comprendente la parte “Infanzia” e 
“Scolare” e attuazione degli interventi previsti. 
I Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.), hanno permesso la realizzazione di attività rivolte ai 
bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 18 anni di età e intervengono sia nell'ambito dell'infanzia 
(per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia, promuovere la 
continuità educativa, coordinare i servizi e formare il personale), sia nell'ambito dell'età 
scolare (per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione 
di disabili e stranieri e contrastando il disagio scolastico, nonché per promuovere 
esperienze educative/socializzanti durante la sospensione del tempo scuola). 
 
 
 



Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la 
manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di 
interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende 
le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico 
ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, 
competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni 
archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative 
volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico 
e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione 
straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie 
d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 60.300,00  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 9.825,10   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 2.444,10  
 
 
Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la 
regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle 
strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Qualora tali strutture siano 
connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma 
Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo 
sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la 
valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della 
progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione 
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a 
manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, 
ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano 
nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle 
attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle 
attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende 
le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di 
programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse 
comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non 
attribuibili a specifici settori d'intervento.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € . 213.610,58  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €.  211.219,35 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €.  146.843,37 
 
 

 



Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma:   1 Sport e tempo libero 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 
Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società 
sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione 
delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,  aree di campeggio ...). Comprende 
le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le 
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: 
associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli 
senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. 
Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e 
per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la 
realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività 
e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese 
per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle 
attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario 
extrascolastico.  
Comprende le spese per gli impianti  e le infrastrutture destinati alle attività sportive . 
Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di 
promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA: €. 452.491,08  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 294.872,16   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 21.831,97  
 
Missione:   7  Turismo 
Programma:   1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la 
promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle 
iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a 
favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.  
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni 
turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza 
dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la 
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione 
turistica.  
Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e 
l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica  
Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano 
come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio 
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € . 786,82  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 620,62   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 620,62  
 



Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla 
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei 
piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei 
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento 
nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture 
quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, 
ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per 
gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di 
urbanizzazione.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 432.868,75   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 379.433,43   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 307.500,46  
 
 
Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale piani di edilizia economico – 
popolare. 

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.  10.375,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €  8.000,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   1 Difesa del suolo 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del 
territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, 
della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e 
all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,  alla gestione e sicurezza degli invasi, alla 
difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. 
Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani 
straordinari per le aree a rischio idrogeologico. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €.  0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 0,00 
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

Descrizione Programma 
comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla 
tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale; manutenzione e tutela del 



verde urbano; manutenzione straordinaria giardini. 
  
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 41.118,32   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 40.060,44  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 5.991,58  
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   3 Rifiuti 

Descrizione Programma 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al 
trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia 
delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata 
e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le 
spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, 
della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende 
per i servizi di igiene ambientale.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 631.252,57  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 622.033,11   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 519.955,47  
 
Attività rilevanti e strategiche e obiettivi raggiunti: 
Attivazione dei servizi di raccolta rifiuti secondo l’organizzazione proposta dal gestore 
Cosea Ambiente Spa fino al 31.03.2018 e dal nuovo gestore ALIA . 

       Potenziamento delle raccolte differenziate 
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   4 Servizio idrico integrato 

Descrizione Programma 
Comprende le spese per l’amministrazione e funzionamento delle attività relative 
all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la 
fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità 
dell’acqua. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 2.119,04   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 2.056,19   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 1.923,71  
 
Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma:   8  Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento  

 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 16.507,47   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 0,00   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 0,00  
 
 
 
 



Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   2 Trasporto pubblico locale 

Descrizione Programma 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla 
costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto 
pubblico urbano e extraurbano. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 22.882,32 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 22.882,32   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 22.882,32   

 
Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il 
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la 
gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle 
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, 
delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per 
la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.  
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali. 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 
Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di 
illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il 
miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 185.507,06   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 178.328,40   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 139.852,41  
 
 
Missione:  11  Soccorso civile 
Programma:   1 Sistema di protezione civile 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione 
civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle 
spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la 
prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a 
sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di 
protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le 
altre amministrazioni competenti in materia.  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 5.880,00  
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 4.837,83   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 4.262,50  
 
 
 



Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a 
interventi a favore dell'infanzia, dei minori.  
Comprende le spese per l'erogazione di servizi e beni di vario genere forniti a  bambini 
(centri ricreativi estivi). 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 49.252,47   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 46.817,50  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 29.186,00  
 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   4  Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi di accoglienza 
SPRAR  
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 354.785,09   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 354.785,09  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 17.770,30 
 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma:   5  Interventi per le famiglie  
Descrizione Programma 
Spese per interventi di solidarietà internazionale. Spese di manutenzione alloggi di 
emergenza abitativa. Assistenza sociale ai cittadini. Politiche del lavoro e della casa. Il 
Comune di Marliana gestisce la funzione inerente il servizio sociale tramite la Società 
della salute, alla quale vengono trasferite le necessarie risorse. 
 

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 215.948,39   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 213.769,39  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 10.518,91 
 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, 
il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-
assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della 
legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle 
politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima 
missione. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 



 
Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Descrizione Programma 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 
Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle 
inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria 
e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le 
spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle 
attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative 
norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 310.559,40   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 26.116,44   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 20.332,10  
 
 
 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento dello sportello  unico attività produttive . 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  € . 22.400,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 1.263,83   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 1.263,83  
 
 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   3 Ricerca e innovazione 

Descrizione Programma 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00  
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00  
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
 
Missione:  14  Sviluppo economico e competitività 
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 

Descrizione Programma 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
 
 
 



Missione:  16   Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
Programma:  1  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Descrizione Programma 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.  800,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
Missione:  17   Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Programma:   1 Fonti Energetiche 

Descrizione Programma 
Interventi di manutenzione impianti fotovoltaici di illuminazione pubblica 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  97.000,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €.  25.181,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €.  12.158,21 
 
Missione:  19  Relazioni internazionali 
Programma:   1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  

Descrizione Programma 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali 
istituzionali   
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: € 0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   1 Fondo di riserva 

Descrizione Programma 
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  17.000,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA: €  0,00 
 
 
 
Missione:  20  Fondi e accantonamenti 
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Descrizione Programma 
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 137.393,44   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €  0,00 
 
 
 

 



Missione:  50  Debito pubblico  
Programma:   2  Quota capitale ammortamento mutui  

Descrizione Programma 
Quota capitale ammortamento mutui 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €.   57.520,06 
IMPEGNI DI COMPETENZA:   €.     57.520,06 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €.  57.520,06 

 
Missione:  60  Anticipazioni finanziarie 
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

Descrizione Programma 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €  0,00 
IMPEGNI DI COMPETENZA:   €  0,00 
PAGAMENTI DI COMPETENZA: € 0,00 
 
Missione:  99  Servizi per conto terzi 
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Descrizione Programma 
Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute 
erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; 
spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto 
terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese 
contrattuali. 
 
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA:  €. 709.283,00   
IMPEGNI DI COMPETENZA: €. 512.754,41   
PAGAMENTI DI COMPETENZA: €. 485.032,91   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 

 

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste 
dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto. 
 

IL PAREGGIO DI BILANCIO 

 

Il quadro normativo 

 

Art. 9 della legge 243/2012 

 

Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l’art. 9 della legge n. 
243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di 
previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché dal 
quadro generale riassuntivo di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L’art. 1, comma 466, della 
legge n. 232/2016 prevede che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba essere 
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. 

L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese 
finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle 
entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale 
hanno disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano 
subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell’art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016, come 
modificato dall’art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali rilevanti per il calcolo 
del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 243/2012 non devono essere conteggiati, in sede di 
bilancio di previsione finanziario: 

• lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma 02, titolo 
I o II, della spesa; 

• gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato 
contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa. 

Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha 
precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo di 
finanza pubblica in esame si devono intendere: 

  il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria; 

  il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 
175/2016; 

 altri fondi spese e rischi futuri che l’ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione 
finanziario. 

Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza 
pubblica di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all’art. 166 



del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi spese potenziali non rilevano 
tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti, 
ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che 
comunque tali fondi non possono essere impegnati. 

Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011) prevede che, dopo l’approvazione del rendiconto, «resta salva la possibilità di impiegare 
l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione 
dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di 
fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di 
previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce»; l’art. 1, comma 785, lettera a), 
della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai fini del saldo di finanza pubblica non si considerino 
tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione 
ai sensi del punto 9.2 sopra citato del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 

 

 

Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato 

 

In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha 
modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della 
Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che: 

• gli enti locali, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel 
rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 
della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di 
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. 

 

 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 

 

L’articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni 
alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del 
saldo non negativo dell’anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma 
823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne 
deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine 
perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le 
sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

 

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 
2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione 
di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 
del 2016. 



Il comma 471 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l’ipotesi della mancata 
trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 
rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente 
dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico 
revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare 
l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta 
giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è 
trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione 
del rendiconto della  gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di 
riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di 
trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del 
Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, 
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. 

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a 
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della 
legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno 
successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell’interno. 

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, determinato in base a quanto disposto dalla Circolare 
RGS 25/2018, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l’anno 2018 è 
di € +214. 

 

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018 è stata 
regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 28/03/2019, da cui si rileva il rispetto 
del pareggio di bilancio per l’anno 2018.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario  

Con Decreto Interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi 
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2,  
del D.Lgs. n. 267/2000(Tuel). 

L’art.242, comma1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie gli Enti che presentano gravi ed inconvertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da 
un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, 
dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 

Sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, dell’esigenza di 
semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull’armonizzazione 
contabile, nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione 
degli Entri e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. 

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, vengono utilizzati per la prima volta 
a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di 
previsione 2020/2022. 

I nuovi indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli indicatori di bilancio, ma 
ne costituiscono parte integrante.  

Gli 8 nuovi indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie 
limite diversa per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente 
riferimento alla capacità di riscossione dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per 
questo ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il 
fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i 
debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento 
e riconosciuti e finanziati, a differenza dei precedenti indici che intercettava solo i debiti fuori 
bilancio riconosciuti. 

Per il resto, vengono previsti indici che monitorano le spese di personale e i debiti di 
finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata 
restituzione dell’anticipazione di liquidità ed il risultato di amministrazione che viene 
sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente  a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 

 

I  comuni,  le  province  e  le  città metropolitane  possono rilasciare a mezzo di deliberazione 
consiliare garanzia  fideiussoria per l'assunzione di mutui  destinati  ad  investimenti  e  per  
altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da  essi  dipendenti, da consorzi cui 
partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere  
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,  
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può 
essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, 
comma 1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati  alla realizzazione delle opere di 
cui all'articolo 116, comma 1.  In  tali casi i comuni, le province e le città metropolitane 
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di    ammortamento da corrispondersi da 
parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in 
funzione dell'opera ed in misura non superiore alla  propria  quota  percentuale  di 
partecipazione alla società.  
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere  
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.  3,  
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  per l'assunzione  di  mutui   
destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,  
su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:  
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il 
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle 
esigenze della collettività locale;  
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;  
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi 
alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.  
 
Il Comune di Marliana non ha prestato  garanzie fideiussorie. 
 
 
Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2018, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata. 
 
La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati 
o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli 
oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o 
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
 
L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
 
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali. 
 
Si riporta l’elenco degli enti ed organismi strumentali dell’ente alla data del 31/12/2018, precisando 
che i rispettivi bilanci di esercizio sono consultabili sui siti internet a fianco indicati: 

 



 
DENOMINAZIONE ORGANISMO 

STRUMENTALE 
INDIRIZZO SITO INTERNET 

COSEA AMBIENTE SPA  http://151.9.83.74:8080/cosea.ammtrasparente/?q=amm
inistrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-
consuntivo 
 

S.P.E.S . SCRL http://www.spesweb.it/default.aspx?nome=R60 
 

COPIT SPA  http://www.copitspa.it/Trasparenza/Bilanci.htm 
 

PUBLISERVIZI SPA  http://www.publiservizi.it/bilanci 
 

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI http://www.cosea.net/cosea/?q=amministrazione-
trasparente/bilanci 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  http://www.sdspistoiese.it/trasparenza.html 
sezione bilanci 

ATO TOSCANA CENTRO  http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/openc
ms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_traspar
ente/_toscana/_autorita___ATO_toscana_centro/130_bil
a/ 
 

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA  http://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-
normativa/bilanci 
 
 

MONTAGNAPPENNINO SCRL http://www.montagnappennino.it 
 

CO.SE.A. TARIFFE E SERVIZI http://www.cosea.net/coseates/?q=amministrazione-
trasparente/bilanci 

 

 
 
Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente alla data del 
31/12/2018: 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

COSEA AMBIENTE SPA 3,06% 

S.P.E.S . SCRL 0,33% 

COPIT SPA  0,822% 

PUBLISERVIZI SPA  0,067% 

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI 3,39% 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  1,25% 

ATO TOSCANA CENTRO 0,19% 

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA  0,40% 

MONTAGNAPPENNINO SCRL 2,50% 
 

 
 
 



Verifica rispetto obbligo di contenimento spese 

Rispetto al contenimento della spesa si richiamano i tagli previsti da: 

- art.6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010; 

- art. 5 del, convertito con modificazioni nella L. 135/2012; 

- art. 1 commi 138, 141, 146 e 147 della L. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità 2013); D.L. 95/2010. 

In fase di predisposizione di bilancio sono stati stabiliti i limiti agli stanziamenti di bilancio 
tali da garantire il rispetto dei limiti sopra richiamati e durante la gestione si è svolta una 
costante attività di monitoraggio delle spese effettivamente impegnate. 

In conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 che chiarisce che ogni ente 
Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le 
percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa e il parere n. 7/2011 reso dalla Corte dei 
conti, Sezione Regionale della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 
6 del D.L. n. 78/2010, non devono – in virtù del principio di autonomia di cui all’art. 114 
della Costituzione – essere operati singolarmente per ogni singola voce di spesa ma devono 
essere determinati con riferimento all’ammontare complessivo delle spese, previste dal citato 
articolo, lasciando alla discrezionalità dell’ente locale la valutazione delle scelte operative. 

 

Nella tabella sottostante sono dimostrati i vincoli, ed il loro rispetto nel corso del 2018 

 

importi base di 

calcolo

Taglio 

DL 

78/2010

Taglio DL 

95/2012

Taglio L 

228/2012

Taglio DL 

101/2013

Limite 

massimo 

anno 2018

Spesa 

sostenuta 

anno 2018

Spesa per consulenza e studi  

(2009) -                     

80% su 

2009

20% su 2013 

e 25% su 

2014 0 -                   

spese per rappresentanza, 

pubblicità, relazioni 

pubbliche, mostre e convegni 

(2009) -                     

80% su 

2009 -                -                   

Formazione (2009) 2.908,00            

50% su 

2009 1.454,00       971,00             

Spese missione (2009) (solo 

dipendenti) 1.718,00            

50% su 

2009 859,00          -                   

 

 

 

Indice di tempestività dei pagamenti 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 
D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal 
DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito 
dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base 
all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di 



riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura 
stessa e la data di pagamento ai fornitori; 

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di 
riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un 
numero che corrisponde a giorni. 

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto 
mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014  per l’anno 2018 è 
stato pari 7,68. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 

 

ANNO 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 


