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Il rendiconto dell’esercizio 2017
INTRODUZIONE
Il Consiglio comunale è chiamato all’approvazione del rendiconto 2017. Il documento
contabile è stato stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dai principi contabili
introdotti dal D. Lgs. n.118/2011, aggiornato con il D. Lgs. n.126/2014; regole che sono
entrate a regime nel 2016;
La gestione dell’esercizio 2017 è stata caratterizzata dalle norme introdotte dalla legge di
bilancio per l’anno 2017.
Come è ormai noto, a partire dall’anno 2016, in sostituzione del Patto di stabilità
interno è stato previsto l’obbligo per i Comuni di conseguire un saldo non negativo, in
termini di sola competenza, tra le entrate finali(titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (titoli
1,2,e 3).
La fiscalità locale

La legge di bilancio 2017 ha confermato, anche per l’anno 2017, le disposizioni stabilite
dalla legge di stabilità 2016 (art.1,co.26) riguardanti il blocco degli aumenti dei tributi
locali al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;
Pertanto le aliquote dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’IRPEF sono
rimaste invariate. La sospensione non riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), poiché i costi del
servizio di gestione dei rifiuti devono essere coperti interamente da contribuzione.
L’Amministrazione comunale, nell’ottica di riduzione del carico fiscale dei contribuenti
appartenenti alle fasce più deboli, per l’anno 2017, ha confermato l’esenzione dal
pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF per i redditi non superiori a 12 mila euro.
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INTRODUZIONE
La tassa sui rifiuti ( TARI )
Dal 1° gennaio 2016, il Consiglio comunale, con la deliberazione n.72 del 22
dicembre 2015, ha introdotto, ai fini dell’applicazione della tassa rifiuti, il
cosiddetto metodo “normalizzato” previsto dal DPR n.158/1999, che prevede la
suddivisione dei contribuenti in due tipologie di utenza: utenze
domestiche(abitazioni e famiglie) e utenze non domestiche (aziende, enti e,in
generale, tutti gli usi non abitativi). Le famiglie pagano la tassa rifiuti in parte
sulla base della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze (quota
fissa) e in parte in relazione al numero dei componenti (quota variabile).
Per le utenze non domestiche, sia per la quota fissa che per quella variabile, la
tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe riferite alla
tipologia di attività svolta.
Anche per il 2017, è stato previsto un regime transitorio che consente
l’applicazione graduale del metodo normalizzato, in modo tale che non
vengano penalizzate, in modo particolare, le famiglie numerose e alcune realtà
economiche ad alta produzione di rifiuti.
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INTRODUZIONE
Tra gli elementi che caratterizzano la gestione e la formazione del rendiconto è doveroso citarne
alcuni :
1) il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
2) l’istituzione di un idoneo “fondo crediti di dubbia esigibilità, i quali costituiscono strumenti basilari
della nuova contabilità per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario;
3) altro elemento da citare, che richiede particolare impegno, è rappresentato dall’introduzione della
contabilità economico-patrimoniale, accanto a quella finanziaria.
La contabilità economico-patrimoniale è uno strumento che dovrà essere affinato sempre più per
poter fotografare al meglio la realtà del nostro Comune.
Prima di approdare in aula consiliare, per la sua approvazione, il rendiconto, ha richiesto alcuni
passaggi:
a) in data 14 Marzo 2018, la giunta comunale ha adottato la deliberazione n.31 avente per oggetto:
“ riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017”. L’operazione consiste nel
verificare la sussistenza dei residui attivi e passivi o la loro eliminazione, totale o parziale, dal conto di
bilancio. In quella sede si è provveduto alla eliminazione di residui attivi e passivi esistenti al
31.12.2017 per un importo di residui attivi pari ad euro 1.871,41 e per un importo di residui passivi,
pari ad euro 200.044,91. La gestione ha comportato un saldo positivo tra maggiori e minori residui
attivi e minori residui passivi riaccertati pari a euro 198.173,50.
b) In data 11/04/2018 la giunta comunale ha adottato la delibera n. 45 relativa all’ “approvazione dello
schema e della relazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
c) In data 16/04/2018 è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori. L’Organo di revisione ha
espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto, attestando la rispondenza del conto 2017
con le risultanze della gestione e certificando, inoltre,la conformità dei dati del bilancio con quelli delle
scritture contabili del Comune, nonché il rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti dall’art.1 della legge
n.243/2012.
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INTRODUZIONE
Per quanto riguarda la gestione di parte corrente, le entrate sono state
superiori alle spese per euro 466.759,95 e questo saldo concorre alla
determinazione del risultato di esercizio.
Le entrate e le spese in conto capitale risultano in perfetto equilibrio
nell’ammontare complessivo di euro 4.031.369,75, importo comprensivo della
quota del FPV pari a euro 1.093.988,68. Gli impegni risultano essere di euro
2.937.380,32 e pagamenti per euro 2.847.743,67. All’importo impegnato
occorre aggiungere l’ammontare delle spese in conto capitale giuridicamente
perfezionate nell’anno 2017, la cui obbligazione scadrà nell’esercizio o esercizi
successivi. Il relativo importo è stato quantificato in euro 1.093.988,68. La
copertura finanziaria di dette spese avverrà con l’iscrizione in entrata nel
bilancio di previsione 2018 del F.P.V. di pari importo.
I pagamenti di maggior rilievo sono quelli relativi agli interventi di manutenzione
straordinaria della scuola elementare di via Marconi, della scuola media di via
Lazzaretto, degli impianti sportivi, delle strade e dei marciapiedi.
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INTRODUZIONE
Formazione e composizione del risultato di amministrazione
La gestione registra un avanzo di amministrazione di euro 3.681.179,31.
In merito a questo punto, la tabella che segue a pag. 16 mette in evidenza dettagliatamente come si è formato
l’avanzo, nonchè la composizione dello stesso, ai sensi dell’art.187 del Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali.

I risultati dell’esercizio finanziario 2017 si possono riassumere in questi punti:
1. Riduzione del tasso dell’ indebitamento. Alla fine del 2017 l’esposizione debitoria del Comune nei
confronti della Cassa DD.PP., unico istituto finanziatore, ammonta a euro 86.049,47.
2. Rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica attraverso il saldo di bilancio previsto dalla legge di stabilità
2016;
3. Rispetto del tempo medio dei pagamenti di forniture e appalti, ciò vuol dire celerità di pagamento nei
confronti dei fornitori;
4. Rispetto degli equilibri di bilancio, nonché tutti gli altri numerosi vincoli dettati di volta in volta dalle
normative (sul personale, per spese di consulenza, rappresentanza, gestione autoveicoli, mobili e arredi,ecc);
5. Riduzione del fondo di cassa per effetto del pagamento di parte dei lavori finanziati a fine 2016.
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ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELLE ENTRATE

Tit.

Descrizione

1

Entrate correnti di natura
tributaria contributiva
ecc.

2

Trasferimenti

3

Entrate extra-tributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI

4

Entrate in conto capitale
TOTALI

Previsioni
definitive

Riscossioni

%R/A

8.065.717,52

96,34%

6.896.786,09

85,51%

705.800,00

595.973,45

84,43%

565.246,39

94,84%

1.406.400,00

1.384.361,49

98,43%

1.131.233,28

81,71%

10.484.200,00 10.046.052,46

95,82

8.593.265,76

85,54%

791.500,00

582.123,10

73,54%

11.275.700,00 10.628.175,56

94,26%

128.279,16

F.P.V. di parte corrente

186.928,14

TOTALE GENERALE

% A/P

8.372.000,00

Avanzo di
amministrazione

F.P.V. per spese in
c/capitale

Accertamenti

582.123,10 100,00%
9.175.388,86

86,33

3.362.157.18
14.953.064,48
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE ACCERTATE (10.628.175,56)

1.384.361,49
13,02%

582.123,10
5,48%

Entrate correnti di
natura tributaria

595.973,45
5,61%

Trasferimenti
8.065.717,52
75,89%

Entrate
extratributarie
Entrate in
c/capitale
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IMPEGNI E PAGAMENTI DELLE SPESE

Tit.

Descrizione

Previsioni
definitive

Impegni

%I/P

Pagamenti

% P/I

1 Spese correnti

10.622.007,30 9.604.153,23 90,42% 7.806.041,54 81,28%

Spese in conto
capitale

4.318.757,18 2.937.381,07 68,01% 2.847.743,67 96,95%

2

4

Spese per
rimborso di
prestiti
Totali

12.300,00

12.253,40 99,62%

12.253,40 100,00%

14.953.064,48 12.553.787,70 83,95% 10.666.038,61 84,96%
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE IMPEGNATE (12.553.787,70)

2.937.381,07
23,40%

12.253,40
0,10%
Spese correnti

Spese in
c/capitale
9.604.153,23
76,50%

Spese per
rimborso di
prestiti
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SPESE CORRENTI IMPEGNATE SUDDIVISE PER MISSIONI (9.604.153,23)
Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Previsioni
definitive

% su tot.
impegnato

Impegni

2.901.828,14

2.489.731,12

25,92%

379.810,00

360.563,70

3,75%

1.803.085,00

1.768.985,69

18,42%

Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult.

410.860,00

392.574,51

4,09%

Politiche giovanili, sport e tempo libero

221.900,00

204.217,99

2,13%

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

319.080,00

291.677,10

3,04%

1.820.375,00

1.787.544,94

18,61%

490.000,00
285.850,00

489.347,12
281.486,47

5,10%
2,93%

1.795.809,16

1.499.991,23

15,62%

32.350,00

31.575,18

0,33%

2.250,00

2.220,40

0,02%

154.510,00

0,00

0,00%

4.300,00

4.237,78

0,04%

10.622.007,30

9.604.153,23

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico (interessi passivi su mutui e
prestiti)
Totale spese correnti
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COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI IMPEGNATE PER MACROAGGREGATI
(9.604.153,23)
Interessi passivi
€ 4.237,78
0,04%

Poste correttive Altre spese correnti;
€ 6.809,53
€ 618.194,58
0,07%
6,44%

Redditi da lavoro
dipendente
€ 2.480.724,41
25,83%

Trasferimenti correnti
736.192,46
7,67%

Imposte e tasse
€ 211.619,73
2,20%

Acquisto di beni e
servizi
€ 5.546.374,74
57,75%

Redditi di lavoro dipendente
Trasferimenti correnti

Imposte e tasse
Interessi passivi

Acquisti di beni e servizi
Poste correttive dell'entrata
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EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE
Entrate
Tit
1
2
3

Descrizione
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extra-tributarie
FPV di parte corrente
(entrata)
Applicazione avanzo di
amministrazione
Entrate correnti destinate
a investimenti
Totale entrate

Spese
Accertamenti

Tit

8.065.717,52

1

595.973,45

4

1.384.361,49

Descrizione
Spese correnti

Impegni
9.604.153,23

Rimborso di prestiti

12.253,40

FPV di parte corrente
(spesa)

191.003,71

186.928,14
128.279,16

TOTALE SPESE

9.807.410,34

-87.089,47

Risultato della gestione
corrente

466.759,95 *

10.274.170,29

Totale spese a pareggio

10.274.170,29

* Il saldo positivo di euro 466.759,95 deriva in parte dagli stanziamenti previsionali obbligatori iscritti in bilancio ai fini
dell’accantonamento dei seguenti fondi: 1) F.C.D.E. euro 155.000,00; 2) F/perdite societarie euro 1.000,00; 3)
F/indennità fine mandato del Sindaco euro 2.509,98; 4) F/rischi e spese legali euro 1.000,00; Per un totale di euro
159.509,98. Il principio contabile dispone che su tali stanziamenti non possono essere assunti impegni, per cui a fine
esercizio, devono essere eliminati e concorrono a determinare l’avanzo di amministrazione.
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EQUILIBRIO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE
ENTRATA

Tit

Descrizione

4

Entrate da alienazioni,
Trasferimenti di
capitali
FPV Capitale - entrata

Entrate correnti destinate
a investimenti
TOTALE ENTRATE IN
C/CAPITALE

RISULTATO DELLA
GESTIONE

SPESA

Accertamenti

582.123,10

Tit

2

Descrizione

Spese in conto
capitale

Impegni

2.937.381,07

3.362.157,18
FPV capitale - spesa

1.093.988,68

TOTALE SPESE IN
C/CAPITALE

4.031.369,75

87.089,47

4.031.369,75

0,00

0,00
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RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Residui attivi
Residui attivi di
parte corrente (tit.
1, 2 e 3)
Residui attivi da
servizi per conto
terzi (tit. 9)
Totale residui
attivi
Residui passivi
Residui passivi di parte
corrente (tit. 1)
Residui passivi in
c/capitale (tit. 2)
Residui passivi da
servizi per conto terzi
(tit. 7)
Totale residui passivi

Residui
iniziali

Residui
riscossi

Residui da Totale residui Maggiori
Economie
riportare
riaccertati
residui

856.619,97 519.915,82336.179,23

15.121,81

856.094,05

1.685,24 12.090,08

13.775,32

871.741,78 521.601,06348.269,31

869.870,37

Residui iniziali Residui pagati

Residui da
riportare

Totale residui
reimpegnati

14,21

539,13

1.346,49
14,21

1.885,62

Economie

1.605.305,90

1.119.526,97

309.394,18

1.428.921,15

176.384,75

46.958,20

28.818,98

1.662,37

30.481,35

16.476,85

44.356,93

7.281,70

29.891,92

37.173,62

7.183,31

1.696.621,03

1.155.627,65

340.948,47

1.496.576,12

200.044,91

Risultato della gestione dei residui

198.173,50
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RIEPILOGO E COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Importo
Avanzo della gestione di
(corrente e in conto capitale)

competenza

Avanzo della gestione residui
Avanzo di amministrazione della gestione
2016 non applicato al bilancio di previsione
2017
Risultato di amministrazione

Dettaglio

466.759,95

(pari al 12,68%)

198.173,50

(pari al

3.016.245,86

5,38%)

(Pari al 81,94%)

3.681.179,31

Composizione dell’avanzo di Amm.ne
Parte accantonata

Parte destinata agli investimenti

Parte vincolata

Parte disponibile

Risultato di amministrazione

751.994,09

Euro 565.000,00 Fondo crediti dubbia esigibilità;
Euro 8.994,09 Fondo indennità mandato del Sindaco;
Euro 2.000,00 Fondo perdite societarie;
Euro 176.000,00 Fondo contenzioso

1.548.374,30

Da destinare a spese di investimento. E’ utilizzabile, con
variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del
rendiconto (art. 187, co. 1, T.U.E.L.)

696.612,73

Euro 557.373,67
Abbattimento barriere architettoniche L.R.
6/1989;
Euro 139.239,06 Realizzazione edifici di culto L.R. 12/2005;

684.198,19

Da utilizzare prioritariamente per le finalità di seguito indicate: 1)
copertura debiti fuori bilancio; 2) salvaguardia equilibri di
bilancio; 3) spese di investimento; 4) spese correnti non
ripetitive; 5) estinzione anticipata di prestiti (art. 187, co. 2 del
T.U.E.L.)

3.681.179,31
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SPESE IN CONTO CAPITALE
FINANZIATE DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
Descrizione
Manutenzione straordinaria immobili diversi e attrezzature
Fornitura hardware e software
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria attrezzature
servizi religiosi
Manutenzione straordinaria immobili scuola materna e attrezzature
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria scuola
elementare
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria scuola media
Trasferimenti per laboratori scientif., informat. e linguistici
Attrezzature e materiali librari, documentali e multimediali
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria impianti
sportivi
Incarichi professionali per piani urbanistici e interventi ambito
urbanistico
Contributi per interventi edilizi, urbanistici e di sicurezza urbana e
tutela ambientale
Trasferimenti per fondo aree verdi
Trasferimenti all’Azienda Lombarda ALER per manutenz.E.R.P.
Contributo c/capiatale nel sistema di trasporto pubblico metropolitana
M.se
Realizz., compl., sistem. e manutenzione straordinaria strade, piazze,
marciapiedi
Manutenzione straordinaria cimitero
Mobili, arredi, macchine, attrezzature e impianti
Restituzione proventi permessi di costruire
Totali
Totale generale delle spese in c/capitale

Impegni finanziati da
entrate in c/capitale
17.195,13
12.967,25

Impegni finanziati da
FPV
126.511,38
70.779,22

5.768,73

0,00

0,00

46.563,31

8.050,94

101.690,02

1.681,75
11.000,00
2.131,72

1.966.369,49
0,00
0,00

6.145,90

196.455,40

4.985,65

17.508,72

17.446,88

0,00

9.809,76
50.000,00

0,00
0,00

18.600,00

0,00

12.130,21

107.945,66

26.332,70
7.473,23
56.989,83
268.709,68

22.683,57
12.164,62
0,00
2.668.671,39
2.937.381,07
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SPESE IN CONTO CAPITALE CON ESIGIBILITÀ NEL 2018
Descrizione

Impegni nel 2018

Manutenzione straordinaria immobili diversi e arredi

269.443,73

Manutenzione straordinaria immobili scuola materna

213.041,90

Manutenzione straordinaria immobili scuola elementare

108.046,24

Manutenzione straordinaria scuola media e arredi

144.340,84

Manutenzione straordinaria impianti sportivi
Incarichi professionali per piani urbanistici e interventi ambito
urbanistico
Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi

64.771,61
145.145,74
5.000,00

Automezzi e attrezzature per la protezione civile

65.832,00

Acquisto automezzi per servizi vari

60.384,00

Manutenzione straordinaria cimitero

17.982,62

Totale spese in conto capitale esigibili nel 2018

1.093.988,68
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FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

€ 171.533 € 87.089
2,16%
4,26%

Entrate in c/capitale
€ 4.031.369,75
Impegni in c/capitale
€ 4.031.369,75

€ 250.961
6,22%

€ 54.300
1,35%
€ 105.329
2,61%

€ 3.362.157
83,40%

Permessi di costruire

Trasformazione diritti di superficie

Concessioni cimiteriali

FPV

Alienazione fabbricati

Entrate correnti
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IL DEBITO
4.000.000,00
3.500.000,00

3.514.781,20
2.974.510,12

3.000.000,00
2.500.000,00

1.966.662,39
2.000.000,00
1.500.000,00
1.368.779,80

1.000.000,00

298.143,45 207.182,68

500.000,00

383.304,62

0,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

98.302,87
110.028,67
86.049,47

2015

2016

2017
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IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
N.

+
+

Accertamenti/
Impegni
186.928,14
3.362.157,18

-

113.451,34

Descrizione

1 FPV di entrata per spese correnti
2 FPV di entrata per spese in c/capitale
FPV di entrata che finanzia impegni cancellati dopo l’approvazione del
3
conto consuntivo 2016
4 FPV vincolato di entrata (1+2-3)

3.435.633,98

4 Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva ecc.

+

8.065.717,52

5 Tit. 2 – Trasferimenti correnti

+

595.973,45

6 Tit. 3 – Entrate extratributarie

+

1.384.361,49

7 Tit. 4 – Entrate in c/capitale

+

582.123,10

8 Totale Entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

+

14.063.809,54

9 Tit. 1 Spese correnti (al netto del fpv)

+

9.604.153,23

10 FPV di parte corrente
11 Spese in c/capitale al netto dell’fpv
12 FPV in c/capitale

+
+
+

191.003,71
2.937.381,07
1.093.988,68

13 Totale spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

13.826.526,69

14 Saldo tra entrate finali e spese finali
15 Obiettivo di saldo finale di competenza 2017

237.282,85
-30.545,05

16 Differenza (15-16)

206.737,80
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