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- con il Bilancio di Previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e

descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

- con il Rendiconto e precisamente con i documenti di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto economico e Stato Patrimoniale), si procede alla misurazione

ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei titolari di posizione organizzativa.

Gli obiettivi generali della comunicazione dell’Ente Locale devono essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di

gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando l’efficienza e

l’efficacia dell’azione amministrativa. In altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i

cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli altri enti pubblici, i dipendenti, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni

utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’Ente.

E’ opportuno precisare che, in attuazione alla delega relativa al coordinamento della finanza pubblica di cui alla Legge 05.5.2009 n. 42, è stato adottato il

Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi. L’articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, prescrive per tutti gli enti locali l’obbligo di

adottare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria (cosiddetta “potenziata) dal 1° gennaio 2015; restano invece ancora in uso per gli enti che

non hanno ancora sperimentato l’applicazione dei nuovi principi contabili, per il solo anno 2015, gli stessi schemi di bilancio adottati nel 2014 (art.11 comma

12 D.Lgs 118/2011).

Il Rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto nel vigente ordinamento contabile, nel

quale:

Tendenze demografiche 

Popolazione residente

Ultimo censimento  

al 31/12 dell'esercizio precedente

al 31/12 dell'esercizio corrente

Nuclei familiari

al 31/12 dell'esercizio precedente

2011

278

275

139

deliberazioni adottate    

11

20

2

51

al 31/12 dell'esercizio corrente

Consiglio Comunale

Attività degli organi elettivi nell’anno

N. Consiglieri in carica al 31.12

deliberazioni adottate    

Giunta comunale

N. componenti Giunta comunale  in carica al 31.12

Le variazioni demografiche intervenute nell'anno conferma un trend che evidenzia nel breve termine minimi scostamenti.

Attività degli organi elettivi nell’anno

PREMESSA

POPOLAZIONE E ORGANI ISTITUZIONALI

La compagine amministrativa rispetta nel numero dei componenti e nella determinazione delle specifiche indennità di carica e gettoni di presenza l'attuale

normativa come modificata dalla recente riforma "DELRIO".

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

133



Bilancio - Approvazione.

Delibera C.C. n. 17 29.11.2016

Delibera G.C. n. 42 06.12.2016

B.4 2

1

12

E’ stata assicurata la riduzione rispetto al rendiconto 2008 delle spese di personale ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge 122/2010 e i limiti di spesa in

materia di pubblico impiego di cui all’articolo 9 comma 1 e comma 2 bis  della legge 122/2010.

D.2

AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA

  

C.4

AREA SEGRETERIA

Debiti fuori bilancio

BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI

Il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, corredato della nota di aggiornamento del DUP, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 10 del 24.05.2016,  esecutiva ai sensi di legge.

Nella seduta consiliare del 26.07.2016, con deliberazione n. 14, è stata effettuata la verifica sugli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs.

267/2000, al fine di accertare l’andamento della gestione e l’analisi dello stato di attuazione dei programmi.

0

 Dipendenti in servizio al 31/12 per area 

0

D.3

Bilancio - Variazioni e prelievi al fondo di riserva

AREA DEMOGRAFICA-
STATISTICA

Non risultano nell'esercizio debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili.

0

AREA DI VIGILANZA

Atto Del Ratifica delibera Consigliare

Successivamente all’approvazione sono state apportate al bilancio variazioni  con  i seguenti atti deliberativi :

Nel corso dell'esercizio, l'organico dell'Ente non ha subito variazioni.

I prelievi dal fondo di riserva effettuati nell'esercizio sono riferibili a spese impreviste e urgenti ed indifferibili, per il dettaglio si rimanda alle rispettive

deliberazioni in elenco.

Categoria 

B.1

SPESA DEL PERSONALE E PAREGGIO DI BILANCIO

TOTALE

AREA TECNICA



(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

PAREGGIO DI BILANCIO

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

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1)

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

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

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

59.804,62

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

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

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

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

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

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

Impegni/Accertamenti al 
31.12.2016

2.391,09

8.718,81

0,00

11.109,90

241.475,24

3.600,00

293.286,08

26.290,88

0,00

0,00

447.079,65

2.391,09

0,00

0,00

0,00

449.470,74

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

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

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

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

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

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

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

Le risultanze finali evidenziano un saldo finanziario positivo, il pareggio di bilancio per l'esercizio risulta quindi rispettato.

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

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

29.486,74

37.000,00

0,00

0,00

66.486,74

0,00

0,00

0,00

0,00



vincoli derivanti da contrazione di mutui -€                                        

-€                                        

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C. CAPITALE

-€                                        

vincoli derivanti da trasferimenti -€                                        

PARTE ACCANTONATA

altri accanmtonamenti… -€                                        

fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12 -€                                        

accantonamento fondo rischi spese legali -€                                        

accantonamento indennita' fine mandato -€                                        

TOTALE PARTE ACCANTONATA

TOTALE PARTE VINCOLATA

vincoli di legge o principi contabili

Di seguito viene ulteriormente dettagliata la composizione dell’avanzo di amministrazione:

fondo perdite società partecipate -€                                        

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 14.422,95€                            

PARTE DISPONIBILE 23.562,53€                      

14.422,95€                            

-€                                        

23.562,53€                            PARTE DISPONIBILE

PAGAMENTI PER OPERAZIONI ESECUTIVE NON REG. al 31 DICEMBRE

                         37.000,00 

                         37.985,48 

RESIDUI PASSIVI                              71.166,68                             80.659,07                        151.825,75 

                            2.391,09 

RESIDUI ATTIVI

37.985,48€                            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12

                                            -                               60.283,01                          60.283,01 

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo di amministrazione, si può procedere alla scomposizione del valore complessivo, attraverso la distinzione delle varie

componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000. L’avanzo di amministrazione, già al netto del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa è così composto:

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI

FONDI PER INVESTIMENTI

FONDI ACCANTONATI

Dall’esame del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario si rileva che la gestione di competenza, nella sua generalità, si è realizzata secondo il tracciato ed il

programma di bilancio di previsione dello stesso esercizio per quanto riguarda sia la gestione nella spesa corrente che quella di investimento.

RISULTATO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA

-€                                        

vincoli formalmente attribuiti dall'ente -€                                        

altri vincoli da specificare… -€                                        

                       843.032,11 

                       732.677,33 

                       168.919,31 FONDO DI CASSA al 31 DICEMBRE

Con il temine "gestione di competenza " si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio

in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale

differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che

concorrono alla determinazione del risultato totale.

F.DO INIZIALE DI CASSA 

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

                         58.564,53 

                           268.254,37                           574.777,74 

                           189.061,65                           543.615,68 

RESIDUI COMPETENZA TOTALEGESTIONE

-€                                        

PARTE VINCOLATA



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO CORRENTE

1.646,80€                              

3.782,33€                         

37.000,00€                            

economie su residui passivi

SALDO GESTIONE RESIDUI

2.391,09€                              

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C. CAPITALE INIZIALE

37.985,48€                      

2.391,09€                              FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C. CAPITALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 51.698,34€                            

Totale accertamenti

Totale impegni 

SALDO GESTIONE COMPETENZA

635.060,75€                          

624.274,75€                          

2.135,53€                              saldo minori/maggiori residui attivi

10.786,00€                      

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati a bilancio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota

dell’avanzo di amministrazione così come previsto dal principio contabile della contabilità finanziaria (punto 3.3)

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di

dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della

predisposizione del rendiconto è necessario individuare le entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello

di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle

categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte

dell’amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

In occasione della redazione del rendiconto è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 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 è provveduto:

1.                 a determinare, per ciascun capitolo, l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito

dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui al punto 9 del principio contabile Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

2.                 a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata, 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;

3.                 ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle

medie di cui al punto 2).

Il calcolo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione riporta un valore negativo e, considerata l'assenza di crediti di dubbia esigibilità nel conto di bilancio,

non si è ritenuto necessario accantonare quote dell'avanzo di amministrazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI INIZIALE

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’eserciziosono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

8.718,81€                              



Spese  correnti finanziate con avanzo di amministrazione

ENTRATA:

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 1°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 2°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 3°

 MAGGIORI RESIDUI ATTIVI  TITOLO 4°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 5°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 6°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 7°

MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 9°

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI

SPESA:

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 1°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 2°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 3°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 4°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 5°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 6°

-MINORI RESIDUI PASSIVI  TITOLO 7°

TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI

SALDO ATTIVO RELATIVO ALLA GESTIONE RESIDUI

-€                                        

13.981,86€                      

-€                                        

25.000,00-€                            

27.135,53€                            

-€                                        

-€                                        

2.135,53€                         

-€                                        

-€                                        

440,00€                                  

1.206,80€                              

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

538.361,32€                          

447.079,65€                          

91.281,67€                      

Entrate dei titoli 1° 2° 3°

Spese del titolo 1° 

DIFFERENZA

Quota capitale per rimborso mutui

DIFFERENZA pari al risultato economico

77.299,81€                            

13.981,86€                      

Quote di rimborso dei mutui finanziate con entrate al titolo IV

SITUAZIONE  DEFINITIVA DI PARTE CORRENTE

-€                                        Spese di manutenzione ordinaria finanziate con oneri concessori

-€                                        

-€                                        

-€                                        

-€                                        

-€                                        

VERIFICA DELLE RISULTANZE DELLA PARTE CORRENTE 

-€                                        

-€                                        

1.646,80€                         

3.782,33€                         



ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

ENTRATE

Attivi Tit. I

esercizi precedenti

Attivi Tit.VI -                            -                               -                               -                                 -                               -                             

-                                 

-                               

-                             

Attivi Tit.VIII -                            -                               -                               -                                 -                               -                             

SCOPERTO PER ANTICIPAZIONI A FINE ESERCIZIO

Attivi Tit.VII -                            -                               -                               -                                 -                               

SCOPERTO MINIMO NELL'ESERCIZIO

SCOPERTO MASSIMO NELL'ESERCIZIO -                                              

Passivi Tit. III

-                               

IMPORTO

-                             

-                             

-                             

60.283,01                

-                            -                               -                               -                                 66.666,68                  -                             

-                            

-                            -                               -                               -                                 -                               -                             

-                                              

843.032,11                               

732.677,33                               

-                            -                               -                               -                                 71.166,68                  

-                            -                               

168.919,31                         

Data la buona liquidità e la gestione ottimizzata dei flussi di cassa non si è reso necessario durante l'esercizio il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Passivi Tit. V -                            -                               -                               -                                 -                               -                             

-                                              

N. GIORNIIMPORTO

58.564,53                                  

80.659,07                

ANALISI SITUAZIONE DI CASSA E ANTICIPAZIONI

FONDO CASSA INIZIALE

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO CASSA FINALE

FONDO CASSA COME DA CONTO DI TESORERIA 168.919,31                         

2012 2013 2014 2015 2016

-                               -                            -                                 

-                                 

-                                 

-                                 4.500,00                    80.659,07                

7.361,96                   

-                             

52.921,05                

-                            

-                            

-                                 

-                            

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                            

-                            -                               

-                               

-                               

-                               

-                                 

-                            

-                               

2012 2013 2014 2015 2016

-                               -                                 -                               -                             

esercizi precedenti

-                               

Passivi Tit. VII -                            

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

TOTALE PASSIVI

Passivi Tit. IV

Passivi Tit. II

Passivi Tit. I

ENTRATE

TOTALE ATTIVI

Attivi Tit.IX

Attivi Tit.V

Attivi Tit. IV

Attivi Tit. III

Attivi Tit. II

-                               -                             

-                               

-                               

-                               

-                                 

-                               -                               -                                 



% % %

106% 95% 97%

100% 120% 100%

118% 93% 82%

96% 4% 100%

-- -- --

-- -- --

100% 0% --

100% 31% 100%

100%

100%

105% 37% 91%

% % %

114% 89% 82%

102% 4% 100%

-- -- --

100% 100% 100%

100% 0% --

100% 31% 100%

105% 36% 87%

TITOLO 1 437.591,09 500.091,09 447.079,65

TITOLO 2 772.218,81

225.500,00 225.500,00

0,00

TITOLO 7

29.486,74

366.420,58

29.486,74

70.408,55

1.653.609,90 1.729.009,90

785.118,81

70.408,55

TITOLO 3 0,00

624.274,75 543.615,68TOTALE

2.391,09

635.060,75

0,00

730.500,00

0,00

0,00

763.500,00

574.777,74

241.475,24

3.600,00

293.286,08

26.290,88

0,00

0,00

0,00

240.365,03

26.290,88

0,00

0,00

1.653.609,90

2.391,09

0,00

L’esame delle tabelle dimostrative degli scostamenti che di seguito si riportano, evidenzia il buon rapporto esistente fra le previsioni fatte e l’effettivo

andamento della gestione.

PREVISIONI INIZIALI BILANCIO ASSESTATO ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

BILANCIO ASSESTATO ACCERTAMENTI RISCOSSIONIPREVISIONI INIZIALI

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI – COMPETENZA:

234.113,28

3.600,003.000,00

268.300,00

0,00

255.200,00

3.000,00

316.800,00

241.200,00

0,00

Gli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali sono determinati principalmente dall'adeguamento dei castelletti in seguito al riaccertamento 

straordinario dei residui e la reiscrizione nel bilancio degli stessi secondo i nuovi principi di competenza potenziata.

TOTALE

AVANZO 

FPV PARTE CAPITALE

FPV PARTE CORRENTE

TITOLO 6

TITOLO 5

TITOLO 4

TITOLO 3

TITOLO 2

TITOLO 1

ENTRATE

SPESE

TITOLO 5 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00

TITOLO 7 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00

225.500,00 225.500,00 70.408,55 70.408,55TITOLO 9

TITOLO 4 77.300,00 77.300,00 77.299,81 77.299,81

8.718,81 8.718,81

45.900,00

1.729.009,90



Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie

600,00 

0,00 

255.200,00 

241.475,24 

0,00 

0,00 

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

158.454,13 

600,00 

PREVISIONI 

DEFINITIVE
ACCERTAMENTI

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

153.200,00 

0,00 

0,00 

-13.724,76 

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 

autonoma

Totale

ENTRATA PER TIPOLOGIA

0,00 

0,00 

241.475,24 

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo

Totale

3.000,00 3.600,00 

0,00 0,00 

0,00 

ACCERTAMENTI

3.000,00 3.600,00 

100,00 

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

0,00 

163.500,00 

PREVISIONI 

DEFINITIVE
ACCERTAMENTI

0,00 0,00 

678.000,00 

134.831,50 -18.368,50 

0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Totale

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressionedelle irregolarità e degli illeciti

11.290,88 -666.709,12 

0,00 0,00 

-5.045,87 

-704.209,12 

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

15.000,00 -37.500,00 

0,00 0,00 0,00 

730.500,00 26.290,88 

316.800,00 293.286,08 -23.513,92 

0,45 -99,55 

0,00 0,00 

0,00 

52.500,00 

Totale

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e 

immateriali

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale

Entrate in conto capitale

Trasferimenti correnti

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

ACCERTAMENTI
MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

PREVISIONI 

DEFINITIVE

255.200,00 -13.724,76 

0,00 

0,00 

PREVISIONI 

DEFINITIVE

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni

Entrate extratributarie

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa



0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

-11.109,90 

0,00 

0,00 Totale

0,00 0,00 0,00 

225.500,00 70.408,55 

0,00 0,00 0,00 

PREVISIONI 

DEFINITIVE

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

ACCERTAMENTI

11.109,90 

0,00 0,00 0,00 Totale

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine

ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

-1.093.949,15 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 141.000,00 

45.900,00 -45.900,00 

TOTALE ENTRATE 1.729.009,90 635.060,75 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento

PREVISIONI 

DEFINITIVE
ACCERTAMENTI

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE

0,00 0,00 

Altre entrate e partite di giro
PREVISIONI 

DEFINITIVE

-155.091,45 

0,00 -141.000,00 

Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti    

0,00 

Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie

ACCERTAMENTI

Riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 



423.709,42 

3.000,00 

0,00 

2.876,20 

0,00 

123,80 

0,00 

141.000,00 0,00 141.000,00 

13.000,00 

0,00 

12.444,19 

0,00 

555,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

155.091,45 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2.250,00 0,00 2.250,00 

1.729.009,90 624.274,75 1.104.735,15 

PREVISIONI 

DEFINITIVE
IMPEGNI MINORI SPESE

225.500,00 

126.100,00 124.713,50 1.386,50 

SPESE PER ATTIFITA FINANZIARE E RIMBORSO DI PRESTITI

267.100,00 124.713,50 142.386,50 

IMPEGNI + FPV

218.643,33 

MINORI SPESE

28.179,25 

0,00 

33.496,63 

1.000,00 

131.068,66 

0,00 

67.651,27 

 50. Debito pubblico

TOTALE

6.503,37 

9.100,00 

13.000,00 

4.812,30 

11.940,80 

4.287,70 

1.059,20 

1.236.409,90 429.152,70 807.257,20 

1.000,00 

40.000,00 

71.459,24 

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARE E RIMBORSO DI 

PRESTITI

 60. Anticipazioni finanziarie

70.408,55 

276.171,26 

 13. Tutela della salute

 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 20. Fondi e accantonamenti

 19. Relazioni internazionali

 18. Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

 17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

 14. Sviluppo economico e competitività

 11. Soccorso civile

 10. Trasporti e diritto alla mobilità

 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente

 08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 07. Turismo

 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero

 05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

PREVISIONI 

DEFINITIVE

246.822,58 

SPESA PER MISSIONE

5.828,74 

0,00 

63.417,39 

0,00 

282.000,00 

495.168,66 

 04. Istruzione e diritto allo studio

 03. Ordine pubblico e sicurezza

 02. Giustizia

 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione missioni spesa corrente e capitale



(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.486,74

26.290,88

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 

SULL’EQUILIBRIO  

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

o dei principi contabili

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

8.718,81

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

amministrazioni pubbliche

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

amministrazioni pubbliche

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

principi contabili

0,00

28.404,81

14.422,95

0,00

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

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

2.391,09

0,00

77.299,81

0,00

13.981,86

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

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

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

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

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

principi contabili

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

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

37.000,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

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

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

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

o dei principi contabili

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

45.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.981,86

accertamenti e 

impegni

58.564,53

2.391,09

0,00

538.361,32

0,00

0,00

447.079,65



CONTABILITA' ECONOMICA E BILANCIO CONSOLIDATO

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinviare l'adozione della contabilità economica all'esercizio 2017. Ai sensi del comma 3 dell'art. 227 del Tuel non sono

quindi stati redatti lo stato patrimoniale e il conto economico, tuttavia secondo quanto suggerito da Arconet si è provveduto al regolare aggiornamento

dell'inventario e delle variazioni sulle immobilizzazioni alla data del 31.12.2016.

Uniacque S.p.a. -                                 -                             

Gestione servizio idrico integrato

 ATTIVITA' SVOLTA  

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

 DENOMINAZIONE 

Il Decreto Legge 95/12, in corrispondenza dell' articolo 6 ha introdotto a partire dall’esercizio finanziario 2012 l’obbligo per i Comuni di allegare al rendiconto

della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti in essere nei confronti di società partecipate.

Le società partecipate dal Comune e le relative quote di partecipazione sono di seguito elencate:

PROSPETTO DI RACCORDO DEBITI CREDITI

0,03%

-                                  -                              

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA' DELLA 

PARTECIPATA

DATI RISULTANTI DALLA CONTABILITA' 

DELL'ENTEDENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA

CREDITI DEBITI CREDITI

Nelle esercizio non sono state operate variazioni di destinazione dei beni immobili

DEBITI

CONCLUSIONI

L’esercizio concluso, nelle risultanze amministrative contabili, ha quindi confermato la linea di questo Ente per l’assolvimento pieno degli impegni

programmati, la cura per una gestione controllata ed attiva, il recupero di tutte le possibilità finanziarie contabili.

L’impegno dell’Amministrazione per migliorare il livello dei servizi è teso alla ricerca di soluzioni atte a consentire il conseguimento di fini perseguiti con la

maggior utilizzazione di mezzi disponibili al fine di produrre servizi al minor costo rapportato all’efficienza.

La moderna qualificazione dell’Ente Locale teso non più alla semplice gestione dei servizi collettivi, bensì ad un crescente impegno di partecipazione nel

processo di sviluppo socio economico della popolazione e dei territori amministrati, rende indispensabile la attribuzione di un sostanziale peso al momento

conclusivo della gestione, che si  concretizza nella resa del conto con relativa dimostrazione dell’attività di gestione svolta a verifica dei risultati conseguiti. 

IL SINDACO

Dal prospetto è possibile evincere la corrispondenza tra debiti e crediti fra società partecipate e l'Ente come contabilizzati nei rispettivi bilanci di esercizio,

eventuali scostamenti trovano giustificazione nello specifico allegato di dettaglio al conto di bilancio.

Le informazioni dettagliate relative ai dati di bilancio delle società partecipate sono disponibili sul sito internet istituzionale.

% PARTECIPAZIONE

Uniacque S.p.a.


