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ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ANNO 2018

Già dal 2016 la gestione finanziaria è stata caratterizzata dall’applicazione del Principio Generale della

Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, cosi come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone agli enti territoriali di registrare le obbligazioni attive e passive

all’atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei quali l’obbligazione diverrà esigibile.

Tale disposto normativo, cuore pulsante della riforma contabile nota come “Armonizzazione” incide

profondamente sugli esiti della gestione e cambia in modo radicale l’approccio alle metodologie gestionali

dell’intera organizzazione.

Il Comune di Valsinni ha intrapreso, già dal 2016, una via che partendo dall’analisi delle varie normative dovrà

portare ad una completa riorganizzazione di tutte le procedure amministrative, che si è resa necessaria per il

rispetto dei nuovi adempimenti ma, soprattutto, per avviare un processo di risanamento della situazione

finanziaria dell’Ente, che non può più essere procrastinata.



LA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di Competenza dell’esercizio 2018 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 50.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente

1.196,50

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente

0,00

Titolo 1 Entrate correnti 781.121,11 793.236,46 Titolo 1 Spese correnti 1.037.839,27 977.956,58

fondo pluriennale vincolato 161,50

Titolo 2 Trasferimenticorrenti 155.128,11 141.351,02

Titolo 3 Entrate tributarie 214.890,55 200.757,32 Titolo 2 Spese c/capitale 569.761,17 457.325,53

fondo pluriennale vincolato 125.000,00

Titolo 4 Entrate c/capitale 698.191,14 462.881,66
Titolo 3 Spese incremento attività
finanziarie

0,00 0,00

fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 Entrate riduzione attività
finanziarie

0,00 0,00

Totale entrate finali 1.849.330,91 1.598.226,46 Totale spese finali 1.732.761,94 1.435.282,11

Titolo 6 Accensione prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso prestiti 36.526,65 35.179,68

di cui fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni 855.453,68 855.453,68 Titolo 5 Anticipazioni 901.492,29 901.492,29

Titolo 9 Entrate c/terzi 1.176.673,85 1.170.035,02 Titolo 7 Spese c/terzi 1.176.673,85 1.146.772,54

Totale entrate dell'esercizio 3.881.458,44 3.623.715,16 Totale spese dell'esercizio 3.847.454,73 3.518.726,62

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.882.654,94 3.623.715,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.897.454,73 3.518.726,62

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 14.799,79
AVANZO COMPETENZA/FONDO

CASSA
0,00 104.988,54

TOTALE A PAREGGIO 3.897.454,73 3.623.715,16 TOTALE A PAREGGIO 3.897.454,73 3.623.715,16



Come si nota, la gestione di competenza chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad € 209.847,57 che è

essenzialmente dovuto alla necessità di aver dovuto sanare il mancato accantonamento, per il 2018, della

somma di € 164.521,48 quale fondo crediti di dubbia esigibilità.



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

(accertamenti e impegni)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.196,50

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 50.000,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.151.139,77

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 1.037.839,27

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 161,50

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 36.526,65

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 27.808,85

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO
EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(+) 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M) 27.808,85

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 698.191,14

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

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili

(-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (-) 0,00

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

(+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 569.761,17



UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 125.000,00

di cui finanziato con risorse rinvenienti da debito 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E) 3.429,97

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y) 31.238,82

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 27.808,85

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 27.808,85

Il disavanzo derivante dall’equilibrio di parte corrente è figlio dell’applicazione dei principi illustrati nell’allegato

4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che illustra in modo analitico le modalità con le quali vanno

assunti e registrati gli accertamenti e gli impegni.

Il risultato negativo della gestione corrente obbliga questa amministrazione ad un processo, ormai non più

rinviabile, di applicazione non lineare della c.d. Spendig Review, già intrapreso con il Bilancio di Previsione

2018/2020 che dovrà essere perseguito da tutta la struttura amministrativa nei prossimi anni.

La spesa corrente, se analizzata nelle proprie componenti, ha un elevato grado di rigidità derivante dal peso

dell’indebitamento (64.048,19 euro per rimborso delle quote capitale oltre a 36.526,65 euro di quote interessi)

che rappresenta il 6,17% della spesa corrente, che unita alla quota interessi è pari al 9,69%.



Riepilogo Titoli SPESE

Macroaggregato
Somme

stanziate

Impegnato Pagato
Residui
passivi

Impegni % Mandati %

0. Disavanzo di amministrazione 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Spese correnti 1.288.349,15 1.037.839,27 80,57 905.197,49 87,22 132.641,78

di cui fondo pluriennale vincolato 161,50

2. Spese in conto capitale 1.786.580,45 569.761,17 34,29 343.191,59 60,23 226.569,58

di cui fondo pluriennale vincolato 125.000,00

3. Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Rimborso Prestiti 36.526,65 36.526,65 100,00 35.179,68 96,31 1.346,97

5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

528.832,73 901.492,29 170,47 901.492,29 100,00 0,00

7. Uscite per conto terzi e partite di giro 776.832,17 1.176.673,85 151,47 1.125.292,91 95,63 51.380,94

Totale 4.467.121,15 3.772.293,23 86,88 3.310.353,96 87,75 411.939,27

Riepilogo missioni

Missione
Somme

stanziate

Impegnato Pagato
Residui passivi

Impegni % Pagamenti %

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 814.438,71 481.065,92 59,07 453.530,34 94,28 27.535,58

03 Ordine pubblico e sicurezza 64.773,89 54.136,59 83,58 53.466,67 98,76 669,92

04 Istruzione e diritto allo studio 185.334,15 54.683,01 83,90 40.859,92 74,72 13.823,09

di cui fondo pluriennale vincolato 120.161,50

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

94.947,50 53.789,07 56,65 7.323,90 13,62 46.465,17

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 101.849,80 92.158,82 90,49 92.158,82 100,00 0,00



07 Turismo 104.270,61 4.085,00 3,92 2.585,00 63,28 1.500,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

333.524,17 156.574,84 46,95 141.937,37 90,65 14.637,47

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 741.486,21 567.795,13 77,10 315.239,45 55,52 252.555,68

di cui fondo pluriennale vincolato 5.000,00

11 Soccorso civile 800,00 800,00 100,00 800,00 100,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 522.594,50 78.463,87 15,01 78.126,87 99,57 337,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 44.171,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 100.574,94 100.574,84 100,00 97.540,42 96,98 3.034,42

60 Anticipazioni finanziarie 528.832,73 901.492,29 170,47 901.492,29 100,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 776.832,17 1.176.673,85 151,47 1.125.292,91 95,63 51.380,94

Totale 4.417.121,15 3.722.293,23 86,73 3.310.353,96 88,93 411.939,27



Missione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 481.065,92 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 54.136,59 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 54.683,01 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 53.789,07 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.800,00 90.358,82 0,00 0,00 0,00

7 Turismo 4.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 156.574,84 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 88.392,78 479.402,35 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 78.463,87 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitivita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico 64.048,19 0,00 0,00 36.526,65 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 901.492,29

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.037.839,27 569.761,17 0,00 36.526,65 901.492,29



Per quanto riguarda le Entrate Correnti, invece, si nota come i 2/3 delle entrate correnti derivi dalla capacità

impositiva dell’Ente, come dettagliatamente riportato nei grafici e tabelle seguenti:

Riepilogo Titoli ENTRATE

Tipologia
Somme

stanziate

Accertato Incassato
Residui attivi

Accertamenti % Reversali %

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo
pluriennale vincolato

1.196,50 1.196,50 100,00 0,00 0,00 0,00

1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

872.601,04 781.121,11 89,52 706.504,02 90,45 74.617,09

2. Trasferimenticorrenti 320.528,26 155.128,11 48,40 141.351,02 91,12 13.777,09

3. Entrate extratributarie 307.685,61 214.890,55 69,84 159.103,14 74,04 55.787,41

4. Entrate in conto capitale 1.659.444,84 698.191,14 42,07 426.219,45 61,05 271.971,69

5. Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 528.832,73 855.453,68 161,76 855.453,68 100,00 0,00

9. Entrate per conto terzi e partite di giro 776.832,17 1.176.673,85 151,47 1.169.507,91 99,39 7.165,94

Totale 4.467.121,15 3.882.654,94 86,92 3.458.139,22 89,07 423.319,22



LA GESTIONE RESIDUI

In occasione del c.d. riaccertamento ordinario 2016 il Comune avrebbe dovuto dare seguito al disposto del

Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti quegli

impegni per i quali non è stata verificata l’obbligazione sottostante. Da tale operazione discende il risultato di

amministrazione, nella sua componente derivante dalla gestione residui.

Oltre a tale operazione, si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi, che rappresentano crediti esigibili

e non incassati. Il volume dei crediti scaduti e non incassati, ai sensi del Principio Contabile applicato della

Contabilità Finanziaria, allegato 4/2, obbliga questa amministrazione ad accantonare una quota del risultato di

amministrazione a copertura del potenziale insoluto delle poste iscritte a residuo.

Andamento gestione residui

Titolo
Residui
iniziali

Variazioni
Residui
rimasti

Residui
incassati

Residui al
31/12Maggiori

residui
Minori residui Totale

1

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

273.205,83 830,68 0,00 830,68 274.036,51 86.732,44 187.304,07

2 Trasferimenticorrenti 360,00 0,00 360,00 -360,00 0,00 0,00 0,00

3 Entrate extratributarie 158.390,54 2.155,07 22.340,64 -20.185,57 138.204,97 41.654,18 96.550,79

4
Entrate in conto
capitale

120.738,95 0,00 0,00 0,00 120.738,95 36.662,21 84.076,74

5
Entrate da riduzione di
attivita' finanziarie

1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

9
Entrate per conto terzi
e partite di giro

29.222,33 0,00 26.695,22 -26.695,22 2.527,11 527,11 2.000,00

Totale 583.417,65 2.985,75 49.395,86 -46.410,11 537.007,54 165.575,94 371.431,60

Titolo
Residui
iniziali

Variazioni
Residui
rimasti

Residui pagati
Residui al

31/12Maggiori
residui

Minori residui Totale

1 Spese correnti 115.133,90 0,00 5.352,68 -5.352,68 109.781,22 72.759,09 37.022,13

2 Spese in conto capitale 450.321,29 0,00 3.164,68 -3.164,68 447.156,61 114.133,94 333.022,67

5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

79.959,72 0,00 78.588,00 -78.588,00 1.371,72 0,00 1.371,72

7
Uscite per conto terzi e
partite di giro

58.256,61 0,00 228,82 -228,82 58.027,79 21.479,63 36.548,16

Totale 703.671,52 0,00 87.334,18 -87.334,18 616.337,34 208.372,66 407.964,68

Il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità segue le modalità previste dal Legislatore all’esempio 5



dell’allegato 4/2, che recita: “[…]. In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo

crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo

complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi

precedenti. A tal fine si si provvede: b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1),

l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione

di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto; 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. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5

esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del

prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui

attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli

esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma; b3) ad applicare all’importo

complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a

100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: b.media semplice (sia

la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); c. rapporto tra la sommatoria

degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio

precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1°

gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; d. media ponderata del rapporto

tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno

degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Se il fondo crediti di dubbia

esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di

amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il

rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la

quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia

esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la

quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1,

del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione,

la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta

a se stante della spesa nel bilancio di previsione.[…]”.

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità

Finanziaria, il Comune di Valsinni ha applicato il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata,

stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sotto-tendono ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate ed esigibili.

Tale operazione di natura straordinaria, benché non espressamente prevista dal legislatore, ha permesso all’ente



di riallinearsi con il disposto del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed ha contribuito in maniera rilevante alla formazione del

risultato di amministrazione.

Lo stock di residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del Comune ed obbliga questa

amministrazione a perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti, mettendo in atto tutte

le azioni che la normativa consente e, nello stesso tempo, obbliga ad accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia

Esigibilità in maniera anche superiore rispetto al minimo imposto dalla normativa.

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

Titolo
Anno 2013 e
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale

1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

20.951,53 21.458,01 38.660,86 39.215,20 152.920,23 273.205,83

2 Trasferimenticorrenti 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

3 Entrate extratributarie 96.992,15 0,00 13.632,00 23.925,00 23.841,39 158.390,54

4 Entrate in conto capitale 49.550,82 7.500,00 0,00 63.688,13 0,00 120.738,95

5
Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

9
Entrate per conto terzi e partite di
giro

0,00 0,00 0,00 24.582,57 4.639,76 29.222,33

Totale 167.494,50 28.958,01 52.292,86 151.770,90 182.901,38 583.417,65

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

Titolo
Anno 2013 e
precedenti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale

1 Spese correnti 1.304,03 9.074,39 16.437,49 11.873,05 76.444,94 115.133,90

2 Spese in conto capitale 170.352,40 25.679,97 996,03 248.128,24 5.164,65 450.321,29

5
Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

18.738,39 60.625,95 0,00 595,38 0,00 79.959,72

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 21.755,24 2.147,42 5.227,32 1.366,54 27.760,09 58.256,61

Totale 212.150,06 97.527,73 22.660,84 261.963,21 109.369,68 703.671,52



LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa, come già dichiarato anche nelle osservazioni inviate alla Corte dei Conti rappresenta una

seria criticità sulla quale l’intera struttura amministrativa deve porre attenzione e sulle cui evoluzioni si dovranno

sviluppare le politiche di bilancio dei prossimi anni.

Anche per l’esercizio 2018, cosi come avvenuto anche nei precedenti esercizi, l’ente ha fatto costante utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria.

L’attività di tutti i settori dell’ente dovrà essere rivolta ad incassare i crediti che l’ente vanta verso i contribuenti,

verso gli utenti.

Tale attività, qualora portasse ad effettivi incassi, produrrà molti benefici alla gestione economico finanziaria del

Comune di Valsinni: un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il pagamento dei

fornitori, garantendo liquidità alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alla proprie

obbligazioni, sostenendo l’economia locale; la riduzione dello stock dei residui attivi (i crediti vantati dal Comune)

consente di fare accantonamenti meno importanti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e quindi di avere più

risorse disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all’economia locale.

Si confida, quindi, che l’attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi sia uno degli obiettivi strategici sia di

quest’Amministrazione, delle prossime e di tutto l’apparato amministrativo.



SALDI FINANZA PUBBLICA

Nel corso dell’esercizio 2018 il Comune di Valsinni ha rispettato i Vincoli di Finanza Pubblica, introdotti dall’art. 1

commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, come dettagliatamente indicato nella seguente tabella:

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

(migliaia di euro)

Dati gestionali
(stanziamenti FPV/

accertamenti e
impegni) al
31/12/2018

Dati gestionali
CASSA(riscossioni e

pagamenti) al
31/12/2018

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti (+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale finanziato da debito (-)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (+)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+)

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(-)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) 1

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 781 793

C) Trasferimenti correnti non validi ai fini dei saldi finanza pubblica (-)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 155 141

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 215 201

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 698 463

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

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.038 978

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2) (-) 1.038 978

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 570 457

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 125

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1 + I2) (-) 695 457

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+)

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-)

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-
M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L)

(+) 117 163

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018



P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi
finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20/1/2019

(-)

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI
SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q=N - P)

117



MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

(migliaia di euro)

Dati
gestionali(stanziamenti

FPV/
accertamenti e

impegni) al
31/12/2018

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016

(+)

1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
VERTICALE", commi 485 e segg., art.1, legge 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi D.Lgs.
229/2011

(-)

1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti
con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche
oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

(-)

1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi
dei c. 485 e segg., art. 1, l. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs 229/2011 e trasferimenti alle Unioni
di comuni per investimenti

(-)

1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e NON UTILIZZATI
per investimenti, c. 485 e segg., art.1, legge 232/2016. (1D = 1A - 1B - 1C)

2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (+)

2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art.
2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.

(-)

2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti
con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

(-)

2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.
21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti

(-)

2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi
dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. (2D = 2 - 2A - 2B - 2C)

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n.
21/2017.

(+)

3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE
ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del
D. Lgs n. 229/2011.

(-)

3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti
con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di
monitoraggio BDAP MOP)

(-)

3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi
dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 e trasferimenti alle Unioni di
comuni per investimenti

(-)

3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON
UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)

4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel
2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)

(+)

5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) (-)

5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE di cui alla voce 4 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) (-)

6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della
legge n. 205 del 2017. (6 = 4 - 5A - 5B)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari
acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= O + 1D + 2D +
3D + 6)



LA SPESA PER IL PERSONALE

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all’art. 1 commi 557 – 557 bis – 557 ter -557 quater

dispone: “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,

gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della

propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:[…] b)

razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni

dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di

personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la

somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato

rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma

557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla

data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il Legislatore prevede, quindi, che gli Enti Territoriali possano avere la spesa di personale, espressa in termini di

competenza, per un importo non superiore alla spesa media del triennio 2011-2012-2013.

Il mancato rispetto di tale limite è equiparabile al non rispetto del Patto di Stabilità, quindi : “In caso di mancato

rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione

continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'

fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi

della presente disposizione.”

Nel corso del 2018 la spesa di personale del Comune di Valsinni è illustrata dalla seguente tabella:



Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Spesa di personale 612.348,49

54,34

573.187,82

59,29

574.216,54

57,61

Spesa corrente 1.126.902,85 966.748,61 996.655,40

Spesa personale pro-capite

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Spesa personale 612.348,49

406,61

573.187,82

376,11

574.216,54

395,47

Popolazione 1.506 1.524 1.452



SALDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

La gestione monetaria per l’esercizio finanziario 2018 ha portato le seguenti risultanze:

2018
  GESTIONE
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

   
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO   0,00
   

RISCOSSIONI (+) 165.575,94 3.458.139,22 3.623.715,16
PAGAMENTI (-) 208.372,66 3.310.353,96 3.518.736,62

   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 104.988,54



Il confronto con il sistema SIOPE si è concluso come di seguito riportato:

Incassi esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione Descrizione Importo nel periodo
Importo a tutto il

periodo

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 793.236,46 793.236,46

1.01 Tributi 371.116,83 371.116,83

1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati 371.116,83 371.116,83

1.01.01.06 Imposta municipale propria 82.826,68 82.826,68

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 80.570,62 80.570,62

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 2.256,06 2.256,06

1.01.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 9.385,85 9.385,85

1.01.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 8.289,98 8.289,98

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.095,87 1.095,87

1.01.01.16 Addizionale comunale IRPEF 79.534,53 79.534,53

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 79.534,53 79.534,53

1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 114.099,91 114.099,91

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 114.099,91 114.099,91

1.01.01.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 7.550,50 7.550,50

1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 7.550,50 7.550,50

1.01.01.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 3,65 3,65

1.01.01.53.001
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

3,65 3,65

1.01.01.60 Tributoper l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 2.271,36 2.271,36

1.01.01.60.001 Tributoper l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 2.271,36 2.271,36

1.01.01.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 43.462,30 43.462,30

1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 43.462,30 43.462,30

1.01.01.76 Tributoper i servizi indivisibili (TASI) 226,00 226,00

1.01.01.76.002 Tributoper i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo 226,00 226,00

1.01.01.99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 31.756,05 31.756,05

1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 31.756,05 31.756,05

1.03 Fondi perequativi 422.119,63 422.119,63

1.03.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 422.119,63 422.119,63



1.03.01.01 Fondi perequativi dallo Stato 422.119,63 422.119,63

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 422.119,63 422.119,63

2 Trasferimenti correnti 141.351,02 141.351,02

2.01 Trasferimenticorrenti 141.351,02 141.351,02

2.01.01 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni pubbliche 141.330,52 141.330,52

2.01.01.01 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni Centrali 16.773,75 16.773,75

2.01.01.01.001 Trasferimenticorrenti da Ministeri 10.933,94 10.933,94

2.01.01.01.003 Trasferimenticorrenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 5.839,81 5.839,81

2.01.01.02 Trasferimenticorrenti da Amministrazioni Locali 124.556,77 124.556,77

2.01.01.02.001 Trasferimenticorrenti da Regioni e province autonome 122.036,77 122.036,77

2.01.01.02.003 Trasferimenticorrenti da Comuni 2.520,00 2.520,00

2.01.02 Trasferimenticorrenti da Famiglie 20,50 20,50

2.01.02.01 Trasferimenticorrenti da famiglie 20,50 20,50

2.01.02.01.001 Trasferimenticorrenti da famiglie 20,50 20,50

3 Entrate extratributarie 200.757,32 200.757,32

3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 186.270,54 186.270,54

3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 82.110,06 82.110,06

3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 82.110,06 82.110,06

3.01.02.01.003 Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali 20.822,41 20.822,41

3.01.02.01.008 Proventi da mense 17.224,13 17.224,13

3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico 456,60 456,60

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 6.838,43 6.838,43

3.01.02.01.041 Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 90,00 90,00

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 36.678,49 36.678,49

3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 104.160,48 104.160,48

3.01.03.01 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 78.651,89 78.651,89

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 78.651,89 78.651,89

3.01.03.02 Fitti, noleggi e locazioni 25.508,59 25.508,59

3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 3.056,90 3.056,90

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 22.451,69 22.451,69

3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 714,69 714,69

3.02.02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 714,69 714,69

3.02.02.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 714,69 714,69

3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 714,69 714,69



3.03 Interessi attivi 0,01 0,01

3.03.01 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,01 0,01

3.03.01.02 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,01 0,01

3.03.01.02.999 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 0,01 0,01

3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 13.772,08 13.772,08

3.05.02 Rimborsi in entrata 3.054,31 3.054,31

3.05.02.02 Entrate per rimborsi di imposte 2.233,17 2.233,17

3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 2.233,17 2.233,17

3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 821,14 821,14

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 821,14 821,14

3.05.99 Altre entrate correnti n.a.c. 10.717,77 10.717,77

3.05.99.02 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 7.347,16 7.347,16

3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 7.347,16 7.347,16

3.05.99.99 Altre entrate correnti n.a.c. 3.370,61 3.370,61

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 3.370,61 3.370,61

4 Entrate in conto capitale 462.881,66 462.881,66

4.02 Contributi agli investimenti 459.494,88 459.494,88

4.02.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 422.832,67 422.832,67

4.02.01.01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 120.000,00 120.000,00

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 120.000,00 120.000,00

4.02.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 302.832,67 302.832,67

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 302.832,67 302.832,67

4.02.05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 36.662,21 36.662,21

4.02.05.99 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 36.662,21 36.662,21

4.02.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 36.662,21 36.662,21

4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 285,00 285,00

4.04.01 Alienazione di beni materiali 285,00 285,00

4.04.01.99 Alienazione di altri beni materiali 285,00 285,00

4.04.01.99.999 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 285,00 285,00

4.05 Altre entrate in conto capitale 3.101,78 3.101,78

4.05.01 Permessi di costruire 3.101,78 3.101,78

4.05.01.01 Permessi di costruire 3.101,78 3.101,78

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 3.101,78 3.101,78

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 855.453,68 855.453,68



7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 855.453,68 855.453,68

7.01.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 855.453,68 855.453,68

7.01.01.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 855.453,68 855.453,68

7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 855.453,68 855.453,68

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.170.035,02 1.170.035,02

9.01 Entrate per partite di giro 1.118.165,39 1.118.165,39

9.01.01 Altre ritenute 95.798,76 95.798,76

9.01.01.02 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 95.798,76 95.798,76

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 95.798,76 95.798,76

9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 107.960,91 107.960,91

9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 66.370,83 66.370,83

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 66.370,83 66.370,83

9.01.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 40.224,58 40.224,58

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 40.224,58 40.224,58

9.01.02.99 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.365,50 1.365,50

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.365,50 1.365,50

9.01.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 4.773,37 4.773,37

9.01.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.773,37 4.773,37

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.773,37 4.773,37

9.01.99 Altre entrate per partite di giro 909.632,35 909.632,35

9.01.99.06 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 909.632,35 909.632,35

9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell?art. 195 del TUEL 412.635,54 412.635,54

9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL 496.996,81 496.996,81

9.02 Entrate per conto terzi 51.869,63 51.869,63

9.02.04 Depositi di/presso terzi 976,10 976,10

9.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 976,10 976,10

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 976,10 976,10

9.02.99 Altre entrate per conto terzi 50.893,53 50.893,53

9.02.99.99 Altre entrate per conto terzi 50.893,53 50.893,53

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 50.893,53 50.893,53

Totale titoli 3.623.715,16 3.623.715,16



Pagamenti esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione Descrizione Importo nel periodo
Importo a tutto il

periodo

1 Spese correnti 977.956,58 977.956,58

1.01 Redditi da lavoro dipendente 555.950,66 555.950,66

1.01.01 Retribuzioni lorde 436.651,43 436.651,43

1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 433.251,44 433.251,44

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 7.032,94 7.032,94

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 358.153,78 358.153,78

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 2.760,88 2.760,88

1.01.01.01.004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato

694,74 694,74

1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 578,53 578,53

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 64.030,57 64.030,57

1.01.01.02 Altre spese per il personale 3.399,99 3.399,99

1.01.01.02.002 Buoni pasto 3.399,99 3.399,99

1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente 119.299,23 119.299,23

1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 119.299,23 119.299,23

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 108.423,30 108.423,30

1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto 10.875,93 10.875,93

1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 40.610,91 40.610,91

1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 40.610,91 40.610,91

1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 40.365,91 40.365,91

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 40.365,91 40.365,91

1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo 245,00 245,00

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 245,00 245,00

1.03 Acquisto di beni e servizi 263.979,25 263.979,25

1.03.01 Acquisto di beni 31.504,40 31.504,40

1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 3.228,81 3.228,81

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 3.228,81 3.228,81

1.03.01.02 Altri beni di consumo 28.275,59 28.275,59

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.141,36 1.141,36

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 20.418,49 20.418,49

1.03.01.02.006 Materiale informatico 341,60 341,60



1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.305,65 1.305,65

1.03.01.02.014 Stampati specialistici 469,58 469,58

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 4.598,91 4.598,91

1.03.02 Acquisto di servizi 232.474,85 232.474,85

1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 25.830,76 25.830,76

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 17.572,08 17.572,08

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 1.128,37 1.128,37

1.03.02.01.008
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione

7.130,31 7.130,31

1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta 2.312,27 2.312,27

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 2.312,27 2.312,27

1.03.02.05 Utenze e canoni 11.992,17 11.992,17

1.03.02.05.004 Energia elettrica 10.996,64 10.996,64

1.03.02.05.005 Acqua 995,53 995,53

1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 3.624,42 3.624,42

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 3.624,42 3.624,42

1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 19.161,21 19.161,21

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.952,15 1.952,15

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 759,45 759,45

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 16.449,61 16.449,61

1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 11.588,29 11.588,29

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 1.046,50 1.046,50

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10.541,79 10.541,79

1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico 115.111,56 115.111,56

1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 62.983,40 62.983,40

1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 22.575,06 22.575,06

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 16.128,80 16.128,80

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 13.424,30 13.424,30

1.03.02.16 Servizi amministrativi 2.590,08 2.590,08

1.03.02.16.002 Spese postali 2.590,08 2.590,08

1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 8.481,02 8.481,02

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 8.047,92 8.047,92

1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 433,10 433,10

1.03.02.99 Altri servizi 31.783,07 31.783,07



1.03.02.99.003 Quote di associazioni 800,00 800,00

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1.824,00 1.824,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 29.159,07 29.159,07

1.04 Trasferimenticorrenti 33.959,82 33.959,82

1.04.01 Trasferimenticorrenti a Amministrazioni Pubbliche 12.715,83 12.715,83

1.04.01.01 Trasferimenticorrenti a Amministrazioni Centrali 2.735,83 2.735,83

1.04.01.01.001 Trasferimenticorrenti a Ministeri 1.730,83 1.730,83

1.04.01.01.010 Trasferimenticorrenti a autorità amministrative indipendenti 1.005,00 1.005,00

1.04.01.02 Trasferimenticorrenti a Amministrazioni Locali 9.980,00 9.980,00

1.04.01.02.003 Trasferimenticorrenti a Comuni 9.700,00 9.700,00

1.04.01.02.007 Trasferimenticorrenti a Camere di Commercio 280,00 280,00

1.04.02 Trasferimenticorrenti a Famiglie 19.743,99 19.743,99

1.04.02.05 Altri trasferimenti a famiglie 19.743,99 19.743,99

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 19.743,99 19.743,99

1.04.04 Trasferimenticorrenti a Istituzioni Sociali Private 1.500,00 1.500,00

1.04.04.01 Trasferimenticorrenti a Istituzioni Sociali Private 1.500,00 1.500,00

1.04.04.01.001 Trasferimenticorrenti a Istituzioni Sociali Private 1.500,00 1.500,00

1.07 Interessi passivi 62.360,74 62.360,74

1.07.05 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 62.360,74 62.360,74

1.07.05.02 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 62.360,74 62.360,74

1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 62.360,74 62.360,74

1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.022,13 6.022,13

1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 6.022,13 6.022,13

1.09.99.04 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 6.022,13 6.022,13

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 6.022,13 6.022,13

1.10 Altre spese correnti 15.073,07 15.073,07

1.10.04 Premi di assicurazione 5.559,77 5.559,77

1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni 5.559,77 5.559,77

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 5.559,77 5.559,77

1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 8.713,30 8.713,30

1.10.05.01 Spese dovute a sanzioni 8.713,30 8.713,30

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 8.713,30 8.713,30

1.10.99 Altre spese correnti n.a.c. 800,00 800,00

1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 800,00 800,00



1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 800,00 800,00

2 Spese in conto capitale 457.325,53 457.325,53

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 457.325,53 457.325,53

2.02.01 Beni materiali 457.325,53 457.325,53

2.02.01.04 Impianti e macchinari 90.358,82 90.358,82

2.02.01.04.002 Impianti 90.358,82 90.358,82

2.02.01.09 Beni immobili 366.966,71 366.966,71

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 54.303,95 54.303,95

2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 57.568,36 57.568,36

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 254.190,41 254.190,41

2.02.01.09.015 Cimiteri 903,99 903,99

4 Rimborso Prestiti 35.179,68 35.179,68

4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 35.179,68 35.179,68

4.03.01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 35.179,68 35.179,68

4.03.01.02 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 35.179,68 35.179,68

4.03.01.02.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni 35.179,68 35.179,68

5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 901.492,29 901.492,29

5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 901.492,29 901.492,29

5.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 901.492,29 901.492,29

5.01.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 901.492,29 901.492,29

5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 901.492,29 901.492,29

7 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.146.772,54 1.146.772,54

7.01 Uscite per partite di giro 1.145.943,84 1.145.943,84

7.01.01 Versamenti di altre ritenute 101.493,90 101.493,90

7.01.01.02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 101.493,90 101.493,90

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 101.493,90 101.493,90

7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 130.044,22 130.044,22

7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 76.915,95 76.915,95

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 76.915,95 76.915,95

7.01.02.02
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

46.535,59 46.535,59

7.01.02.02.001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

46.535,59 46.535,59

7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 6.592,68 6.592,68

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 6.592,68 6.592,68



7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 4.773,37 4.773,37

7.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.773,37 4.773,37

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 4.773,37 4.773,37

7.01.99 Altre uscite per partite di giro 909.632,35 909.632,35

7.01.99.06 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 909.632,35 909.632,35

7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL 412.635,54 412.635,54

7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell?art. 195 del TUEL 496.996,81 496.996,81

7.02 Uscite per conto terzi 828,70 828,70

7.02.99 Altre uscite per conto terzi 828,70 828,70

7.02.99.99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 828,70 828,70

7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 828,70 828,70

Totale titoli 3.518.726,62 3.518.726,62
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ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI e PARTECIPAZIONI

DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE

A fini esaustivi si propongono i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” quali i soggetti

economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti

il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società

emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1,

comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto

consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11

ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza

dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente

o di un’azienda;

3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine

all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

4) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla

quota di partecipazione;

5) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge

consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o

aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di

influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e

dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al

punto precedente;

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti

esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante

sull’assemblea ordinaria;

2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante,



quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati

con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di

influenza dominante.

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale

indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018

la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente

o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20

per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune ha il seguente assetto partecipativo, per l’annualità 2018, nelle seguenti società di capitali:

Denominazion
e società

Tipo di
partecipazione

(diretta/indiretta )
Attività svolta

% Quota di
partecipazion

e
Motivazioni della scelta

AQL SPA DIRETTA SERVIZI
FORNITURA
ACQUA

0,17 Riconducibile all’art. 4, comma 2
Lettera A) del D. Lgs. 175/2016.
Trattasi di società partecipata
esclusivamente da enti pubblici
per la gestione del servizio
idrico integrato della Regione
Basilicata

COSVEL SRL DIRETTA PUBBLICHE
RELAZIONI

1,48 Riconducibile all’art. 4, comma 2
Lettera A) del D. Lgs. 175/2016.
La partecipazione (anche se
minima) resta utile per l'Ente, in
quanto il Consorzio contribuisce
al perseguimento dei fini
istituzionali in relazione al fatto
che il medesimo gestisce, in
attuazione della normativa
europea fondi europei (Gruppi
di Azione Locale – GAL).

GAL START
2020 ARL

DIRETTA SVILUPPO
LOCALE

3,00 Riconducibile all’art. 4, comma 2
Lettera A) del D. Lgs. 175/2016.
La partecipazione resta utile per
l'Ente, in quanto la Società ha
per oggetto lo sviluppo
economico e sociale del
territorio dei Comuni aderenti
alla strategia di sviluppo locale
promossa dal partenariato.



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 attivi contratti di strumenti derivati.

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE CON
DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali ed agli appositi capitoli d’entrata titolo III

riportanti le entrate accertate e riscosse.



ELEMENTI RICHIESTI DALL’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE - STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICO

In base al dettato normativo richiamato si esplicita quanto segue:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono coerenti con quanto disposto dal principio contabile

applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

2) l’andamento delle immobilizzazioni con particolare riguardo alle variazioni da esse subite alla luce dell’applicazione dei

nuovi principi contabili applicati:

Seguendo il dettato della normativa di settore e dei principi contabili applicati l’Ente ha rappresentato la propria situazione

economico patrimoniale basandosi sui seguenti principi cardine:

• l’aggiornamento degli inventari con particolare attenzione agli inventari dei beni immobili e finanziari. Nel corso

dell’esercizio 2019 si andrà ad attivare una rilevazione straordinaria di tutti i beni mobili comunali al fine di

identificarne l’esistenza, l’ubicazione, il conduttore ed il valore residuo da poter iscrivere a bilancio.

• la tenuta delle scritture contabili proprie del sistema armonizzato, che in argomento di contabilità economico

patrimoniale, esplicita che la composizioni delle medesime deriva dall’utilizzo della matrice di correlazione basata su

un utilizzo consapevole e puntale del piano dei conti integrato;

Di seguito si ripropone uno schema di sintesi delle classi patrimoniali alla luce della codifica del piano dei conti integrato –

partizione patrimoniale al fine di evidenziare le diverse variazioni intercorse tra le poste valorizzate al 31 dicembre 2017 e

quanto presente al 31 dicembre 2018.



STATO PATRIMONIALE 2018

Attività 2018 2017
riferimento
art.2424 CC

riferimento DM
26/4/95

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

I Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

II Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

1 Beni demaniali 36.103,43 36.103,43

1.1 Terreni 10.280,59 10.280,59

1.2 Fabbricati 0,00 0,00

1.3 Infrastrutture 25.822,84 25.822,84

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III Altre immobilizzazioni materiali 4.704.777,84 4.706.995,05

2.1 Terreni 18.334,84 18.334,84 BII1 BII1

2.2 Fabbricati 4.499.761,71 4.501.978,92

2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 33.231,91 33.231,91 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 119.301,54 119.301,54

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00

2.7 Mobili e arredi 34.147,84 34.147,84

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9.210.587,17 8.640.826,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 13.951.468,44 13.383.924,48

IV Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00

1 Partecipazioni in 0,00 0,00

2 Crediti verso 403.467,38 403.467,38

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 403.467,38 403.467,38

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 14.354.935,82 13.787.391,86

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti 0,00 0,00

1 Crediti di natura tributaria 161.680,29 188.578,74

2 Crediti per trasferimenti e contributi 364.782,33 121.098,95

3 Verso clienti ed utenti 79.762,21 92.855,56 CII1 CII1

4 Altri Crediti 24.004,51 38.147,33

Totale crediti 630.229,34 440.680,58

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00



1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide 0,00 0,00

1 Conto di tesoreria 104.988,54 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 104.988,54 0,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 735.217,88 440.680,58

1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 15.090.153,70 14.228.072,44



STATO PATRIMONIALE 2018

Passività 2018 2017
riferimento
art.2424 CC

riferimento DM
26/4/95

I Fondo di dotazione 2.757.632,49 2.757.632,49 AI AI

II Riserve -666.281,19 -57.838,21

a da risultato economico di esercizi precedenti -771.001,76 -162.558,78
AIV, AV,AVI,
AVII, AVII

AIV, AV,AVI,
AVII, AVII

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 78.897,73 78.897,73

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali

25.822,84 25.822,84

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 88.075,76 -608.442,98 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.179.427,06 2.091.351,30

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 22.986,58 20.000,00 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 22.986,58 20.000,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

1 Debiti da finanziamento 1.254.228,35 1.366.308,58

2 Debiti verso fornitori 659.341,79 497.828,60 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 50.789,45 25.501,80

5 Altri debiti 106.918,54 100.381,40

TOTALE DEBITI (D) 2.071.278,13 1.990.020,38

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E

Risconti passivi 10.816.461,93 10.126.700,76

1 Contributi agli investimenti 10.816.461,93 10.126.700,76

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 10.816.461,93 10.126.700,76

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 15.090.153,70 14.228.072,44

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00



CONTO ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO 2018 2017
riferimento
art.2425 cc

riferimento DM
26/4/95

1 Proventi da tributi 359.001,48 798.168,63

2 Proventi da fondi perequativi 422.119,63 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 155.128,11 141.024,67

a Proventi da trasferimenti correnti 155.128,11 141.024,67 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 189.390,87 89.683,54

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 139.800,47 7.520,93

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 49.590,40 82.162,61

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 23.266,45 7.631,71 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 1.148.906,54 1.036.508,55

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 43.218,81 42.040,18 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 262.272,80 306.863,76 B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi 12.099,17 3.050,00 B8 B8

12 Trasferimentie contributi 60.247,87 29.993,99

a Trasferimenticorrenti 60.247,87 23.860,87

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 6.133,12

13 Personale 530.770,90 540.876,47 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 38.480,05 148.742,07

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 38.480,05 148.742,07 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 2.986,58 5.000,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 21.340,20 5.035,21 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 971.416,38 1.081.601,68

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B)

177.490,16 -45.093,13

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 0,00 0,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 0,06 4.929,43 C16 C16

Totale proventi finanziari 0,06 4.929,43

21 Interessi ed altri oneri finanziari 64.048,19 61.933,69

a Interessi passivi 64.048,19 61.933,69

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00



Totale oneri finanziari 64.048,19 61.933,69

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -64.048,13 -57.004,26

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 6.212,76 1.232,97

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 13.736,28 211.124,73 E20b

d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 9.223,35

Totale proventi straordinari 19.949,04 221.581,05

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 9.481,14 695.615,29 E21b

c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a

d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

Totale oneri straordinari 9.481,14 695.615,29

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 10.467,90 -474.034,24

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 123.909,93 -576.131,63

26 Imposte 35.834,17 32.311,35 E22 E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 88.075,76 -608.442,98



ALTRE INFORMAZIONI

I SERVIZI EROGATI

Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della

domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.

Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere

oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme

amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a rilevanza economica

ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di

questo genere di prestazioni.

Dal punto di vista economico, infatti:

- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a rilevanza economica tende ad autofinanziarsi e quindi opera

quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili;

- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli

utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;

- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del comune

(attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte

dello Stato o della regione di appartenenza.

Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:

- I servizi a rilevanza economica sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la

specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di

questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato;

- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un regime di

controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo;

- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività,

sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali prestazioni, all'entità

dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti,

devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.

Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, "la legge assicura (..) agli enti

locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che “a ciascun ente spettano le tasse, i

diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre con direttive

generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (..) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere

non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di

handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i

servizi di trasporto pubblico" (Legge 51/82, art.3).



Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data della

deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (..)

che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (Legge 131/83, art.6).

La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che "le entrate fiscali

finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per

l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota del contributo

ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono conto

anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel

territorio. I servizi indispensabili vengono definiti dal legislatore statale come quelle attività "(..) che rappresentano le

condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di

uniformità" (D.Lgs.504/92, art.37).

Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente distinti nelle tre componenti: istituzionali, a

domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai Parametri gestionali dei servizi che l'ente

annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio (Rendiconto). A lato di ogni singola prestazione è

indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare

attività che è organizzata dal comune, e poi direttamente fornita al cittadino.

SERVIZI A CARATTERE ISTITUZIONALE

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi

generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal

legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,

come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere

erogate solo dall'ente pubblico.

In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in economia,

e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a società e/o

consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica.

A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite

gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito

esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti di

entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a

carattere istituzionale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato

ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella

colonna delle entrate, un tratteggio.



Servizi Entrate Uscite

Organi istituzionali 66.948,73

Amministrazione generale e servizi
elettorali

8.684,52 205.083,04

Ufficio tecnico 1.916,59 131.764,45

Anagrafe e stato civile 3.696,85 76.351,78

Servizio statistico 917,92

Giustizia 0,00

Polizia Locale 54.136,59

Leva militare 0,00

Protezione civile 0,00

Istruzione primaria e secondaria
inferiore

16.906,34

Servizio cimiteri 0,00

Fognature e depurazione 0,00

Nettezza Urbana 179.157,33 179.157,33

Viabilità ed illuminazione 88.392,78



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo

istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel

capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo

dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile

con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un

elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di

tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo

della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente

posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in

pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare

numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,

l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali. Il prospetto

riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a domanda

individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato ogni anno dal

comune al conto di bilancio (Rendiconto).

ENTRATE SPESE RISULTATO

Asili nido

Impianti sportivi

Mense

Mense scolastiche 16.324,43 29.638,11 55,08%

Alberghi, case di riposo e
di ricovero

Alberghi diurni e bagni
pubblici

Colonie e soggiorni
stagionali, stab. termali

Giardini zoologici e
botanici

Mercati e fiere attrezzate

Servizi turistici diversi

Teatri

Musei, gallerie e mostre

Servizi funebri e cimiteriali

Uso di locali non
istituzionali

Parcheggi custoditi e
parchimetri



SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA

I servizi a rilevanza economica sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo privatistico.

Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie

comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive

competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1).

Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in

misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il

calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

1) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di

ammortamento tecnico-finanziario;

2) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

3) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

4) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”

(D.Lgs.267/00, art.117/1).

Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e

un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare,

tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di

specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i quali esistono prescrizioni più restrittive, il

comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:

1) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una

istituzione o un'azienda;

2) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

3) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

4) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

5) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate

dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio

la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a

rilevanza economica. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato

ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).



Servizi Entrate Uscite
%

Copertura

Acquedotto ************ ***********

Trasporto
pubblico

************ ***********

Farmacie ************ ***********

Altro ************ ***********

Per ogni ulteriore necessità informativa si demanda alla proposta di deliberazione ed ai suoi allegati.


