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GESTIONE COMPETENZA
PARTE CORRENTE

Analisi delle entrate correnti
Le entrate correnti dei primi tre titoli inizialmente previste per un totale di Euro 8.160.913,00 al
termine d.ell’esercizio, in conseguenza delle variazioni adottate, risultano pari ad Euro 8.526.168,00. La
parte preponderante delle maggiori entrate previste in corso d’anno rispetto gli iniziali stanziamenti di
bilancio (pari a Euro 317.058) riguarda il Piano di Zona: pertanto, a queste maggiori entrate
corrispondono maggiori spese di pari importo. Gli accertamenti ammontano complessivamente ad Euro
8.436.158,51 pari al 98,95% delle previsioni definitivamente approvate.
Le entrate comunali proprie accertate nel corso dell’esercizio (titolo primo e titolo terzo: tributarie ed
extratributarie) rappresentano il 86,54% del totale delle entrate correnti, mentre quelle derivanti da
trasferimenti (titolo secondo) il 13,46% del totale delle entrate correnti.
Accertato
entrate tributarie (titolo I°)

%

4.734.851,99

entrate extratributarie (titolo III°)

2.553.744,01

56,12
30,28

_____________________
totale entrate proprie

7.288.596,00

trasferimenti (titolo II°)
(di cui €. 889.785,35 da Piano di zona)
totale entrate correnti

1.147.562,51

13,60

_____________________
8.436.158,51
100,00
_____________________

Titolo I – Entrate tributarie
La seguente tabella evidenzia le principali entrate tributarie desunte da consuntivi 2008/2014:
descrizione
(dati in migliaia di
euro)

consuntivo
2008

consuntivo
2009

consuntivo
2010

Consuntivo
2011

Consuntivo
2012

Consuntivo
2013

Consuntivo
2014

Imposte arretrate
ICI (esclusi arretrati)
IMU

147
1.685

245
1.730

241
1.690

61
1.695

121
0
2.310

132
0
1.459

145
0
1.510

Addizionale Enel
Tassa rifiuti
Imposta di pubblicità
Oneri di
urbanizzazione
Arretrati addizionale
IRPEF
Addizionale IRPEF
Compartecipazione
IRPEF
Compartecipazione
all’IVA
Fondo sperimentale di
riequilibrio / Fondo di
solidarietà comunale

140
1.024
80

132
1.023
60

146
1.065
70

145
1.123
51

0
1.184
43

3
1.153
49

0
1.150
59

946

865

0

0

0

0

44
550

555

0
565

0
570

0
545

32
550

103

118

125

0

0

0

693

0

0

640

934

719

6

8

31

16

3.908

4.986

5.168

TASI

Imposte varie
totale

9
550

543
751

4.719

4.728
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Osservazioni su alcune voci di entrate tributarie

Titolo I – Entrate tributarie
Imposte arretrate ICI
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività da parte dell’ufficio tributi di liquidazione ed accertamento
dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni pregressi. Poiché tale attività è in corso ormai da vari
anni, è fisiologica una riduzione del relativo gettito man mano che i contribuenti adeguano ai valori
imponibili accertati i versamenti spontanei per gli anni successivi. Tuttavia, il gettito da attività di
accertamento nel 2014 è stato superiore a quello del biennio precedente. L’attività di controllo ICI
comporta anche l’emissione di provvedimenti di rimborso ai contribuenti che hanno pagato in eccesso.
Nel corso del 2014 sono stati impegnati 7.599,61 euro per rimborsi tributari.

IMU - TASI
Con la legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) sono stati ridisciplinati i
principali tributi comunali. In particolare, è stata abrogata la Tares (sia per la componente destinata a
finanziare il costo del servizio rifiuti, sia per la maggiorazione sui servizi che nel 2013 era stata incamerata
direttamente dallo Stato). La perdita di gettito della quota rifiuti della Tares è stata recuperata dai Comuni
mediante l'introduzione di un nuovo tributo denominato TARI, la cui disciplina non si discosta
sostanzialmente da quella della cessata TARES. Inoltre, la perdita di gettito IMU conseguente alla
cancellazione del tributo sulla prima casa – avvenuta nel 2012 – perdita che nel 2013 era stata coperta da
un contributo statale compensativo, nel 2014 è stata compensata dall’istituzione di un nuovo tributo per i
servizi indivisibili (TASI). I tre tributi sopra indicati (TARES, IMU e TASI) costituiscono le tre componenti
dell’Imposta Comunale Unica (IUC).
La legge di stabilità 2013 aveva disposto una revisione e una riduzione della compartecipazione dello
Stato sul gettito dell’IMU, in particolare aveva attribuito tutto il gettito (ad esclusione degli immobili di
categoria D) alla competenza comunale, riducendo conseguentemente i trasferimenti erariali al Comune in
misura pari al maggior gettito assicurato dalla nuova ripartizione dei proventi del tributo.
Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, lo Stato ha istituito dall’anno 2013 il “Fondo di
solidarietà Comunale” alimentato da una quota del gettito IMU (38,22% del gettito IMU comunale).
Sulle base delle stime elaborate dal Ministero per l'anno 2014, il gettito IMU accertato a favore del
Comune di Sesto Calende ammonta ad euro 1.510.324,00 al netto della quota trattenuta “alla fonte” dallo
Stato e destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale: tale quota di IMU di spettanza comunale
trattenuta dallo Stato è pari ad Euro 934.186,97 mentre il gettito TASI ammonta ad euro 751.066,29.

TARI
Dall’01.01.2014 è entrata in vigore la TARI, il tributo sui rifiuti che ha sostituito la Tares mantenendo lo
stesso sistema di calcolo. Il meccanismo di calcolo del tributo dovuto da ciascun contribuente (domestico
o non domestico) ha comportato già dall'anno scorso variazioni anche significative (in più o in meno)
sugli importi dovuti da ciascuno. A livello aggregato di bilancio, la TARI (come per la TARES) ha
comportato un diverso criterio per determinare il costo complessivo del servizio rifiuti e l’obbligo di
copertura integrale del costo stesso mediante il tributo. Poiché il nostro Comune era già vicino alla piena
copertura del costo, ciò non ha comportato la necessità di incrementare il gettito nel suo complesso.

COMUNE DI SESTO CALENDE - Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2014

3

Addizionale IRPEF
Il Comune ha introdotto l’addizionale IRPEF, con aliquota dello 0,2%, a decorrere dall’anno 2000.
Dall’anno 2002 l’aliquota è stata portata allo 0,35%. La stima iniziale del gettito da iscrivere in bilancio
era stata fatta sulla base di un’elaborazione fornita dall’ANCI sui dati ministeriali allora disponibili relativi
alle basi imponibili IRPEF dei singoli Comuni. Fino al 2007 l’addizionale era versata ai Comuni dal Ministero
dell’Interno. Successivamente, i contribuenti e i sostituti d’imposta versano direttamente l’addizionale ai
Comuni di appartenenza. Con deliberazioni consiliare n. 17 del 26.04.2012 e n. 34. del 30.06.2012 è
stato modificato il regolamento per la disciplina per l’addizionale all’IRPEF fissando aliquote progressive
per ciascuna delle cinque fasce di reddito previste dalla normativa IRPEF, applicando le aliquote per
scaglioni di reddito ed esonerando dal tributo i redditi inferiori a 15.000 euro/anno.

Fondo di solidarietà Comunale
A partire dal 2013 i Comuni hanno dovuto affrontare importanti novità in tema di entrate, quali la
soppressione dei trasferimenti statali con contestuale attribuzione dell’intero gettito dell’IMU ai comuni
(seppur con una riserva allo Stato per gli immobili di categoria D) e la creazione di un fondo perequativo
alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni.
La determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSR) viene iscritto fra le entrate tributarie e non fra
i trasferimenti statali in quanto si tratta di una redistribuzione con modalità perequative di un fondo
costituito a livello nazionale con una percentuale del gettito IMU di pertinenza dei Comuni. La quota di tale
fondo che viene “rigirata” ai singoli Comuni è strettamente collegata alla dinamica del gettito IMU e TASI.
Il Ministero ha calcolato le risorse 2014 per ciascun Comune, considerando come base di partenza le
risorse complessive a disposizione del Comune nel 2013 (IMU + FSR) ridotte del taglio previsto dalla
manovra legislativa della “spending review” (D.L. 95/2013) e delle ulteriori riduzioni previste dalla legge
di stabilità. Il Comune di Sesto Calende nel 2014 ha “versato” al fondo nazionale un importo di Euro
934.186, e si è visto riconoscere una quota di tale fondo di soli Euro 543.000. L’incremento delle entrate
tributarie nel 2014 rispetto al 2013 non rappresenta un reale aumento delle risorse effettivamente
disponibili per il Comune, poiché nel 2013 il Comune ha beneficiato del contributo erariale compensativo
del minor gettito derivante dall’eliminazione dell’IMU sulla prima casa, contributo che è venuto meno nel
2014.
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Titolo II – Trasferimenti dallo Stato, Regione, Enti del Settore Pubblico
La seguente tabella evidenzia le principali entrate da trasferimenti correnti desunte dai consuntivi
2009/2014:

descrizione (dati in
migliaia di euro)
trasferimenti dallo
Stato
trasferimento dalla
Regione
trasferimento a Piano
di Zona
trasferimento da altri
Enti
Totale trasferimento
correnti
trasferimenti "una
tantum"
Totale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.869

1.880

121

149

827

97

64

113

82

30

116

127

1.345

1.164

1.018

698

1.150

889

30

37

16

21

20

34

3.308

3.194

1.237

898

2.113

1.147

51

103

0

0

0

0

3.359

3.297

1.237

898

2.113

1.147

Osservazioni su alcune voci di trasferimenti correnti
Trasferimenti erariali
Nel 2013, la voce “Trasferimenti dallo Stato” era costituita principalmente dal trasferimento compensativo
del minor gettito conseguente all’abolizione dell’IMU sulla prima casa. Nel 2014, questo trasferimento è
venuto meno mentre una quota analoga di risorse è pervenuta al Comune dal gettito della TASI.
I trasferimenti dallo Stato rappresentano ormai una voce marginale fra le entrate correnti del Comune.
L’entrata da contributi statali iscritta nel bilancio 2014 è così costituita: euro 54.650,14 quale contributo
compensativo IMU sugli immobili comunali, euro 4.038,45 quale contributo compensativo gettito IMU su
terreni agricoli, euro 2.044,95 per trasferimento quota ex fondo di mobilità all’Agenzia per la Gestione dei
Segretari Comunali, 14.258,74 per trasferimento compensativo da minor introito IMU derivante da
modifiche normative, euro 3.775,90 trasferimento compensativo IMU prima abitazione, euro 851,09
copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze di malattia, euro 6.468,74 quota del cinque
per mille destinata dai contribuenti al Comune.

Trasferimenti al Piano di Zona
I trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico sono principalmente costituiti dalle voci di entrata
relative al Piano di Zona dei servizi socio-assistenziali a cui sono vincolate specifiche voci di spesa.
Nel 2014 i trasferimenti a favore del Piano di Zona ammontano a 889.785,35 euro, provenienti dalla ASL
e dai Comuni associati. A decorrere dal 2005, in questa voce figurano altresì le entrate provenienti dallo
Stato per il finanziamento di iniziative specifiche (leggi di settore: sportello immigrati, benessere
giovanile, ecc.) la cui gestione, prima affidata ai singoli Comuni, viene ora assunta dal Piano di Zona.

Altri trasferimenti correnti.
L’incremento della voce “trasferimenti dalla Regione” fra il 2013 e il 2014 è giustificato dalla assegnazione
di un contributo “una tantum” di Euro 17.500 per interventi migliorativi nel museo civico. Per quanto
concerne invece la voce “trasferimenti da altri enti” si segnala un contributo dalla Provincia di Euro 10.000
per iniziative connesse ad EXPO 2015.
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Titolo III – Entrate extratributarie
Questo titolo raccoglie entrate molto diversificate. A fronte di uno stanziamento di bilancio di euro
2.727.545,00 sono stati accertati euro 2.553.744,01 con una minore entrata di euro 173.800,99.

Osservazioni su alcune voci di entrate extra-tributarie
Canone concessione gas metano
La somma accertata per il 2014 (pari a 645.000 euro al netto di IVA) non ha ancora carattere definitivo,
in quanto andrà conguagliata quando saranno noti gli elementi quantitativi che sono necessari per la
periodica determinazione del canone stesso.

Sanzioni per violazione al codice della strada
Nel corso degli ultimi anni, l’entità dei proventi per violazioni al codice della strada si è ridotto a seguito
della progressiva eliminazione delle postazioni semaforiche lungo l’asse del Sempione, alle quali erano
collegate apparecchiature per la rilevazione automatica del passaggi con semaforo rosso.
L’importo accertato per l’anno 2014 di euro 403.000,00 iscritto nell’entrata del bilancio comunale è
contabilizzato al netto delle spese postali per la spedizione dei verbali e del compenso alla società
appaltatrice per l’attività di riscossione.
Nel bilancio preventivo 2014 era stata iscritta una voce di entrata separata, con stanziamento di Euro
40.000, relativa alle sanzioni accertate dagli agenti della Polizia Locale su strade non di competenza
comunale (es. strade provinciali). Ciò in quanto il 50% di tale gettito deve essere per legge riversato
all’ente proprietario della strada. Tuttavia, non sono state accertate sanzioni di questa fattispecie.
Ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, il 50% dei proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice
stesso deve essere destinato ad interventi di miglioramento della viabilità della circolazione sulle strade, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica e della sicurezza stradale, alla fornitura di mezzi per
i servizi di polizia locale.
La quota da finalizzare a tale scopo, per il 2014 pari ad euro 201.500,00.
Gli interventi realizzati negli ambiti sopra descritti possono essere esposti come segue (impegni di
competenza dell’anno 2014)
Cap.
Spese correnti
3090 acquisto servizi x manutenzione strade
3280 Manutenzione reti illuminazione

Importo
140.965,35
61.534,65
201.500,00

Concessioni demaniali e reticolo idrografico
Questa voce di entrata, suddivisa in vari capitoli, presenta nel 2014 accertamenti complessivi per 136.000
euro. Essa include due categorie di proventi:
-

-

quelli delle concessioni del demanio lacuale extra-portuale, una delle quali a decorrere dal 2001
spettano ai Comuni rivieraschi: questa voce riporta un gettito di competenza 2014 di 110.000,00
euro. La gestione di questi canoni è affidata alla Autorità di Bacino Lacuale con sede in Laveno
Mombello. A fronte del rischio di una sovrastima delle entrate, da alcuni anni a questa parte si è
scelto perciò di attenersi ad un criterio prudenziale di cassa (commisurare gli accertamenti alle
somme effettivamente riscosse).
quelli delle concessioni sui corsi d’acqua del reticolo idrografico minore, attribuiti al Comune nel corso
del 2002: questa voce riporta un gettito di competenza 2014 di euro 26.000.
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Entrate tributarie - TITOLO I
TABELLA A

Categoria

Previsione Iniziale

01 Imposte
02 Tasse
Tributi speciali ed altre entrate
03 tributarie proprie
TOTALE

Previsione
Assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

Maggiore(+)
Minore(-)

2.155.600,00

2.982.414,00

2.964.860,75

99,41

2.404.395,62

81,10

560.465,13

-17.553,25

1.902.490,00

1.153.000,00

1.150.332,01

99,77

569.628,94

49,52

580.703,07

-2.667,99

638.000,00

556.395,00

619.659,23

111,37

559.853,11

90,35

59.806,12

63.264,23

4.696.090,00

4.691.809,00

4.734.851,99

100,92

3.533.877,67

74,64

1.200.974,32

43.042,99

Composizione percentuale degli accertamenti

13,09%
Imposte

24,29%
62,62%
Tasse

Tributi speciali ed altre
entrate tributarie
proprie

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

Previsione Iniziale
Previsione Assestata
Accertato
Riscosso

Imposte

Tasse

Tributi speciali ed altre
entrate tributarie proprie

COMUNE DI SESTO CALENDE - Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2014

TOTALE

7

Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II
TABELLA B

Categoria

Previsione Iniziale

Previsione
Assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Maggiore(+)
Minore(-)

Residuo

01 Contributi e trasferimenti
correnti dello Stato
02 Contributi e trasferimenti
correnti dalla Provincia
Autonoma

32.899,00

95.725,00

97.250,63

101,59

97.250,63

100,00

0,00

1.525,63

96.640,00

100.107,00

127.569,94

127,43

86.934,10

68,15

40.635,84

27.462,94

03 Contributi e trasferimenti
correnti dalla Provincia
Autonoma per funzioni
delegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari
ed internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Contributi e trasferimenti
correnti da altri enti del settore
pubblico
TOTALE

617.739,00

910.982,00

922.741,94

101,29

627.622,80

68,02

295.119,14

11.759,94

747.278,00

1.106.814,00

1.147.562,51

103,68

811.807,53

70,74

335.754,98

40.748,51

Composizione percentuale degli accertamenti
Contributi e trasferimenti correnti dello
Stato

8,47%

0,00%
11,12%

0,00%

80,41%

Contributi e trasferimenti correnti dalla
Provincia Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti dalla
Provincia Autonoma per funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali
Contributi e trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico

1.400.000,00
1.200.000,00

Previsione Iniziale

1.000.000,00
800.000,00

Previsione Assestata

600.000,00

Accertato

400.000,00

Riscosso

200.000,00
0,00
Contributi e
Contributi e
Contributi e
Contributi e
Contributi e
trasferimenti correnti trasferimenti correnti trasferimenti correnti trasferimenti da parte trasferimenti correnti
dello Stato
dalla Provincia
dalla Provincia
di organismi
da altri enti del
Autonoma
Autonoma per
comunitari ed
settore pubblico
funzioni delegate
internazionali
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Entrate extratributarie - TITOLO III
TABELLA C
Previsione
Iniziale

Categoria
01 Proventi dei servizi pubblici
02 Proventi dei beni dell'ente
03 Interessi su anticipazioni e
crediti
04 Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di societa'
05 Proventi diversi
TOTALE

Previsione
Assestata

Accertato

%

Riscosso

%

1.029.800,00

1.029.800,00

992.860,35

96,41

517.689,77

52,14

475.170,58

-36.939,65

990.839,00

990.839,00

987.753,85

99,69

157.573,39

15,95

830.180,46

-3.085,15

3.507,00

3.507,00

3.506,96

100,00

3.506,96

100,00

0,00

-0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693.399,00

703.399,00

569.622,85

80,98

242.762,31

42,62

326.860,54

-133.776,15

2.717.545,00

2.727.545,00

2.553.744,01

93,63

921.532,43

36,09

1.632.211,58

-173.800,99

5 Proventi diversi

Composizione
percentuale degli accertamenti
1 Alienazioni di beni patrimoniali

0,00%
0,14%

2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Maggiore(+)
Minore(-)

Residuo

Proventi dei servizi
pubblici

Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Riscossione di crediti
22,31%
Anticipazioni di cassa
38,88%
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
38,68%
Emissione
di prestiti obbligazionari
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto terzi
Depositi cauzionali
Rimborso spese per servizi per conto terzi
Rimborso di anticipazione di fondi per servizio economato

Proventi dei beni
dell'ente
Interessi su
anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di societa'
Proventi diversi

3.000.000,00
2.500.000,00
Previsione Iniziale

2.000.000,00

Previsione Assestata

1.500.000,00

Accertato

1.000.000,00

Riscosso

500.000,00
0,00
Proventi dei Proventi dei beni Interessi su
Utili netti delle Proventi diversi
servizi pubblici
dell'ente
anticipazioni e aziende speciali
crediti
e partecipate,
dividendi di
societa'
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Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)
TABELLA D

Titolo

Previsione iniziale

Previsione
Assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

Maggiore(+)
Minore(-)

01 Entrate tributarie

4.696.090,00

4.691.809,00

4.734.851,99

100,92

3.533.877,67

74,64

Entrate derivanti da
trasferimanti dallo Stato,
Regone, Povincia e altri Enti
02 Pubblici
03 Entrate extra tributarie

747.278,00

1.106.814,00

1.147.562,51

103,68

811.807,53

70,74

335.754,98

40.748,51

2.717.545,00

2.727.545,00

2.553.744,01

93,63

921.532,43

36,09

1.632.211,58

-173.800,99

8.160.913,00

8.526.168,00

8.436.158,51

98,94

5.267.217,63

62,44

3.168.940,88

-90.009,49

TOTALE

1.200.974,32

43.042,99

Composizione percentuale degli accertamenti

Entrate tributarie

30,27%

13,60%

56,13%

Entrate derivanti da trasferimanti
dallo Stato, Regone, Povincia e altri
Enti Pubblici
Entrate extra tributarie

9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00

Previsione iniziale
Previsione Assestata
Accertato
Riscosso

Entrate tributarie

Entrate derivanti da trasferimanti
dallo Stato, Regone, Povincia e
altri Enti Pubblici

Entrate extra tributarie
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Analisi della spesa corrente
La spesa corrente complessivamente di euro 8.064.789,27 ha comportato un’economia di spesa (cioè un
minore impegno rispetto alle previsioni assestate) di €. 551.596,73.
Nella tabella seguente sono riportati gli impegni costituiti nel 2014 raggruppati per intervento
comprensivi delle spese sostenute per il PIANO DI ZONA che ammontano ad un totale di euro
889.785,35.

Incidenza degli interventi di spesa sul totale della spesa
corrente
Interventi
Anno 2014
%
1. Personale
2. Acquisti di beni di Consumo
3. Prestazioni di Servizi
4. Utilizzo di beni di terzi

2.467.347,07
381.270,69
3.508.405,62

29,14%
5,11%
40,56%

151.860,51
832.811,04

1,75%
13,12%

5. Trasferimenti
6. Oneri finanziari

227.638,03

2,74%

7. Imposte e Tasse

152.703,86

2,03%

8. Oneri Straordinari di Gestione

362.752,45

5,55%

8.084.789,27

100%

9. Fondo Svalutazione Crediti
10. Fondo Di Riserva
Spesa Corrente

4000000
1.PERSONALE

3500000

2. ACQUISTI DI CONSUMO

3. PRESTAZIONI DI SERVIZI

3000000

4. UTILIZZO BENI DI TERZI

2500000

5. TRASFERIMENTI

2000000
6. ONERI FINANZIARI

1500000
7. IMPOSTE E TASSE

1000000

8. ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE

500000

0
1

2

3

4

5

6

7

8
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Costo del personale

La spesa complessiva del personale dipendente nel 2014,
ammonta ad euro 2.467.347,07.

imputata all’intervento 1 della spesa corrente,

Si riportano le variazioni della spesa nei vari anni:

Intervento 1 – spesa
del personale
(di cui per il Piano di
Zona )

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

2.542.421,55

2.592.921,52

2.543.225,91

2.522.508,87

2.467.347,07

(74.137,53)

(39.335,60)

(40.439,51)

(35.989,19)

(63.160,46)

Ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, il Comune è tenuto a garantire la progressiva
riduzione del costo del personale in ciascun anno rispetto all’anno precedente. La nozione di “costo del
personale” cui si fa riferimento, peraltro, non coincide con la sola spesa imputata all’intervento 1 di parte
corrente, ma prevede alcuni correttivi. Nella tabella seguente si dà conto del rispetto del vincolo contenuto
nella norma di legge sopra citata per l’anno 2014 con riferimento all’anno 2013.

spesa
spese
spese
irap
spese
totale

intervento 01
incluse nell'int.03
inclse nell'int.08
escluse
spese di personale

-

Anno 2013
Anno 2014
2.522.508,87
2.467.347,07
23.850,00
25.710,00
35.532,00
29.493,60
119.419,85
117.267,35
100.048,24 96.868,92
2.601.262,48
2.542.949,10

Per quanto riguarda la valutazione della performance conseguita dagli uffici e servizi comunali nel corso
del 2014, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del documento di adeguamento del regolamento di organizzazione
al d.lgs 150/2009, si attesta il positivo raggiungimento degli obiettivi di performance individuale ed
organizzativa.

Costo dei mutui
Il costo di ammortamento dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche (rimborso capitale + interessi)
passa da 586 mila euro nel 2013 a 562 mila euro nel 2014.

Anticipazioni di cassa
Nel corso del 2014 sono stati effettuati prelievi per anticipazione di cassa presso il Tesoriere per
complessivi euro 847.251,13, restituiti entro la fine dell’esercizio. Tale importo è contabilizzato nel titolo
5° dell’entrata (Entrate derivanti da accensioni di prestiti) e nel titolo 3° della spesa (Spese per rimborso
di prestiti). Il costo dell’anticipazione in termine di interessi passivi è pari ad euro 274,54.
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Costi e ricavi dei servizi pubblici anno 2014
Di seguito vengono indicati i costi correnti di gestione e i corrispondenti ricavi dei principali servizi svolti
dal Comune che prevedono una partecipazione diretta dell’utenza al finanziamento dei medesimi. E’
fondamentale considerare che i dati relativi ai costi dei singoli servizi non sono più direttamente desumibili
dal consuntivo, ma sono rielaborati dal Piano Esecutivo di Gestione.

saldo
(anno
2014)

DESCRIZIONE
cons. 2013
entrate

Gestione cimiteri e servizi
cimiteriali
Mense scuole materne
Servizio trasporto alunni
Asilo (E.rette+contributi
regionali)
Pubblicazione periodico
comunale
In migliaia di euro

cons. 2014

uscite

entrate

Copert.
Costi (%)

Uscite

17
225
47

64
307
207

47
225
47

83
350
174

-36
-125
-127

56,62%
64,28%
27,01%

238

487

232

480

-248

48,33%

7

25

2

9

-7

22%

-

Non sono esposti costi e ricavi del servizio idrico integrato in quanto esso è gestito in concessione
dalla società AMSC e le relative entrate ed uscite non transitano nel bilancio comunale.

-

Per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è
stata soppressa la TARSU ed è stata istituita la TARES, con obbligo della copertura integrale dei costi
annualmente sostenuti dal Comune per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati. Sono poi stati introdotti nuovi meccanismi per il calcolo del tributo dovuto dalle
utenze domestiche (con inserimento fra gli elementi di calcolo, insieme alla superficie dei locali, del
numero degli occupanti) e dalle non domestiche (con utilizzo dei coefficienti di produttività di rifiuti di
cui al DPR n° 158/1999). Trattandosi di entrata di natura tributaria, viene contabilizzata nel titolo
primo delle entrate.
Dall'01.01.2014 è stata sostituita dalla TARI mantendendo le stesse
caratteristiche della TARES.

-

Il consuntivo 2014 espone un accertamento per tassa raccolta rifiuti di euro
1.150.332,01 Per
quanto riguarda il costo del servizio, vi è una componente legata al costo dell’appalto del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti, cui si devono aggiungere i costi diretti ed indiretti della gestione
amministrativa del servizio della riscossione del tributo, della pulizia delle strade. Tali spese,
dettagliatamente esposte nella deliberazione consiliare n.48 del 29/07/2014, di approvazione del
piano finanziario e di determinazione delle tariffe del tributo, possono essere così sintetizzate (in
migliaia di euro):

-

appalto raccolta rifiuti urbani
appalto raccolta rifiuti assimilabili
Pulizia esterna
Altri costi

742
61
170
177
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Spese correnti - TITOLO I
TABELLA E

Funzione

Previsione Iniziale

01 Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo

Impegnato

%

Pagato

%

Residuo

Economia

1.982.785,20

2.016.452,20

1.813.230,52

89,92

1.493.559,23

82,37

319.671,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463.319,80

471.120,80

442.446,68

93,91

418.704,24

94,63

23.742,44

-28.674,12

1.036.129,00

1.033.986,00

997.562,74

96,48

684.601,21

68,63

312.961,53

-36.423,26

216.351,00

211.651,00

183.805,68

86,84

154.007,71

83,79

29.797,97

-27.845,32

160.162,00

153.177,00

146.899,00

95,90

90.889,06

61,87

56.009,94

-6.278,00

35.000,00

35.000,00

32.160,03

91,89

32.093,63

99,79

66,40

-2.839,97

722.947,00

724.075,00

656.827,42

90,71

537.722,81

81,87

119.104,61

-67.247,58

1.687.932,00

1.668.924,00

1.633.169,67

97,86

1.268.919,98

77,70

364.249,69

-35.754,33

2.022.737,00

2.322.000,00

2.178.687,53

93,83

1.728.734,23

79,35

449.953,30

-143.312,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Funzioni relative alla giustizia
03 Funzioni di polizia locale

Previsione
Assestata

-203.221,68

04 Funzioni di istruzione pubblica
05 Funzioni relative alla cultura ed
ai beni culturali
06 Funzioni del settore sportivo e
ricreativo
07 Funzioni nel campo turistico
08 Funzioni nel campo della
viabilita' e dei trasporti
09 Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell'ambiente
10 Funzioni nel settore sociale
11 Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
12 Funzioni relative a servizi
produttivi
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.327.363,00

8.636.386,00

8.084.789,27

93,61

6.409.232,10

79,28

1.675.557,17

-551.596,73

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00

Previsione Iniziale

7.000.000,00

Previsione Assestata

6.000.000,00
5.000.000,00

Impegnato

4.000.000,00

Pagato

3.000.000,00
2.000.000,00
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TOTALE

Funzioni relative a servizi produttivi

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzioni nel settore sociale

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzioni nel campo turistico

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzioni di istruzione pubblica

Funzioni di polizia locale

Funzioni relative alla giustizia

0,00

Funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo

1.000.000,00
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Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F

Funzione
01 Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e
di controllo

Previsione Iniziale

Previsione
Assestata

Impegnato

%

Pagato

%

Residuo

Economia

2.521.832,00

2.521.833,00

1.181.800,54

46,86

1.181.800,54

100,00

0,00

-1.340.032,46

02 Funzioni relative alla giustizia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Funzioni di polizia locale

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Funzioni di istruzione pubblica
05 Funzioni relative alla cultura ed
ai beni culturali
06 Funzioni del settore sportivo e
ricreativo
07 Funzioni nel campo turistico
08 Funzioni nel campo della
viabilita' e dei trasporti
09 Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell'ambiente
10 Funzioni nel settore sociale
11 Funzioni nel campo dello
sviluppo economico
12 Funzioni relative a servizi
produttivi
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.521.832,00

2.521.833,00

1.181.800,54

46,86

1.181.800,54

100,00

0,00

-1.340.032,46

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)
TABELLA G

Funzione
01 Spese correnti
03 Spese per rimborso di quote
capitale mutui e prestiti
TOTALE

Previsione Iniziale
8.327.363,00

Previsione
Assestata

Impegnato

%

Pagato

%

8.636.386,00

8.084.789,27

93,61

6.409.232,10

79,28

2.521.832,00

2.521.833,00

1.181.800,54

46,86

1.181.800,54

10.849.195,00

11.158.219,00

9.266.589,81

83,05

7.591.032,64
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Residuo

Economia

1.675.557,17

-551.596,73

100,00

0,00

-1.340.032,46

81,92

1.675.557,17

-1.891.629,19
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Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza
Gestione corrente

TABELLA H

Previsione iniziale
01 Entrate tributarie
02 Entrate derivanti da
trasferimanti dallo Stato,
Regone, Povincia e altri
Enti Pubblici
03 Entrate extra tributarie

Previsione
Assestata

Accertamenti /
Impegni

Riscossioni /
Pagamenti

%

%

Maggiore(-)
Minore(+)

Residuo

4.696.090,00

4.691.809,00

4.734.851,99

100,92

3.533.877,67

74,64

747.278,00

1.106.814,00

1.147.562,51

103,68

811.807,53

70,74

335.754,98

40.748,51

2.717.545,00

2.727.545,00

2.553.744,01

93,63

921.532,43

36,09

1.632.211,58

-173.800,99

Quote contributi di
concessione a
finanziamento di spese
correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.974,32

43.042,99

Avanzo di amministrazione
destinato al finanziamento
di spese correnti (escose
UNA TANTUM)

Entrate UNA TANTUM (-)

TOTALE ENTRATE
CORRENTI
01 Spese correnti
03 Spese per rimborso di
quote capitale mutui e
prestiti
Spese UNA TANTUM (-)
TOTALE SPESE
CORRENTI
Differenza entrate/spese
correnti (al netto delle
entrate e spese una
tantum)
Avanzo economico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.160.913,00

8.526.168,00

8.436.158,51

98,94

5.267.217,63

62,44

3.168.940,88

-90.009,49

8.327.363,00

8.636.386,00

8.084.789,27

93,61

6.409.232,10

79,28

1.675.557,17

-551.596,73

334.550,00

334.551,00

334.549,41

100,00

334.549,41

100,00

0,00

-1.340.032,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.661.913,00

8.970.937,00

8.419.338,68

93,85

6.743.781,51

80,10

1.675.557,17

-1.891.629,19

-501.000,00

-444.769,00

-1.476.563,88

-8778,71

1.493.383,71

-1.981.638,68

16.819,83
16.819,83
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Analisi delle entrate in conto capitale
Le entrate di capitale ammontano ad un totale di euro 1.195.857,09 così suddivise:

Descrizione

Previsioni definitive

proventi concessioni loculi cimiteriali
contributi Statale per scuola materna
Bassetti
contributi da privati per
monetizzazione posti auto
monetizzazione standard
proventi da concessioni edilizie
Proventi del condono edilizio
Impegni pregressi P.L. Verbella
Contributo socio-privato Farmacia
TOTALE

Accertamenti

1.000,00
91.320,00

1.575,00
91.320,00

2.500,00

2.500,00

35.000,00
900.000,00
10.000,00
69.180,00
900.000,00
2.009.000,00

23.728,00
1.032.561,04
9.954,73
34.218,32
0
1.195.857,09

Nel rendiconto 2014, a fronte della piena realizzazione della previsione di entrata sugli oneri di
urbanizzazione (con una maggiore entrata di Euro 132.000) si registra il non accertamento
della somma di Euro 900.000 prevista a titolo di contributo da parte del socio privato della
istituenda farmacia della cui licenza il Comune è titolare, socio da individuare a seguito di
bando pubblico. I due bandi pubblicati non hanno visto manifestazioni di interesse da parte di
eventuali soci privati, per cui l’Amministrazione Comunale alla luce di questo fatto e in
considerazione delle dinamiche del mercato, sta valutando i termini giuridici ed economici per
impostare un nuovo bando.

Analisi delle spese in c/capitale
Il titolo II della spesa (spese di investimento) espone impegni per complessivi
680.219,64 Gli interventi finanziati sono elencati nella tabella seguente:
Impegni

Interventi su beni patrimoniali

€

-

Adeguamento sistemi informatici comunali

-

Acquisto attrezzature polizia locale

-

Interventi straordinari museo civico

-

Fondo progettazione

-

Scalinata scuola materna Bassetti

-

Acquisto beni per scuole

-

Interventi impianti sportivi

-

Saldo acquisto area Centro natatorio

-

Asfaltature diverse vie comunali

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

Procedure concorsuali per la riqualificazione
della Marna.
Acquisto quote società gestione servizio idrico

€
€

34.218,32

€
€
€

10.000,00

-

Residui al 31.12.2014(*)

-

-

Adeguamento normativa antincendio – asilo
nido
Acquisto automezzo servizi sociali
Realizzazione di aree, servizi ed infrastrutture

Euro

121.900,00
39.900,49
10.000,00
17.500,00
2.078,00
160.000,00
7.999,97
10.000,00
125.000,00
100.000,00

394,86

15.000,00
26.228,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

210.362,21

€
€

394,86

€
€
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60.287,06
19.356,61
17.500,00
153.637,34
162.594,25
7.999,97
10.000,00
125.000,00
135.331,95
34.218,32

10.000,00
15.000,00
90.417,00
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Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza
Gestione straordinaria

TABELLA N

Previsione iniziale

Entrate derivanti da
alienazioni, da
trasaferimenti di capitale e
04 da riscossione di crediti
Entrate derivanti da
05 accensioni di prestiti

Previsione
Assestata

Accertamenti /
Impegni

Totale entrate
straordinarie
02 Spese in conto capitale
03 Anticipazioni di cassa
Spese UNA TANTUM (+)

Totale spese gestione
straordinaria
Differenza entrate/spese
correnti (al netto delle
entrate e spese una
tantum)
Avanzo della gestione
straordinaria

%

Maggiore(-)
Minore(+)

Residuo

1.917.680,00

2.009.000,00

1.195.857,09

59,52

1.104.537,09

92,36

91.320,00

-813.142,91

2.187.282,00

2.187.282,00

847.251,13

38,74

847.251,13

100,00

0,00

-1.340.030,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.104.962,00

4.196.282,00

2.043.108,22

48,69

1.951.788,22

95,53

91.320,00

-2.153.173,78

Avanzo di
amministrazione destinato
al funzionamento di spese
straordinarie(c/capitale e
spesa una tantum)
Entrate una tantum (+)

Riscossioni /
Pagamenti

%

0,00

0,00

1.416.680,00

1.632.911,00

680.219,64

41,66

0,00

0,00

680.219,64

-952.691,36

2.187.282,00

2.187.282,00

847.251,13

38,74

847.251,13

100,00

0,00

-1.340.030,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.603.962,00

3.820.193,00

1.527.470,77

39,98

847.251,13

55,47

680.219,64

-2.292.722,23

501.000,00

376.089,00

515.637,45

137,11

1.104.537,09

214,21

-588.899,64

139.548,45

515.637,45
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Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese della gestione di competenza

Entrate

TABELLA O

Titolo

Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Maggiore(+)
Minore(-)

Residuo

01 Entrate tributarie

4.696.090,00

Entrate derivanti da
trasferimenti dello Stato,
Regione, Provincia e altri
02 Enti Pubblici
03 Entrate extra tributarie

747.278,00
2.717.545,00

Totale entrate correnti

8.160.913,00

8.526.168,00

Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione
04 di crediti
Totale entrate finali

1.917.680,00

2.009.000,00

1.195.857,09

59,52

1.104.537,09

92,36

91.320,00

-813.142,91

10.078.593,00

10.535.168,00

9.632.015,60

91,43

6.371.754,72

66,15

3.260.260,88

-903.152,40

2.187.282,00

2.187.282,00

847.251,13

38,74

847.251,13

100,00

0,00

-1.340.030,87

Entrate derivanti da
05 accensioni di prestiti
Entrate da servizi per conto
06 terzi
Totale

Avanzo di amministrazione
Fondo di cassa al 1°
gennaio
Totale complessivo entrate

4.691.809,00

4.734.851,99

100,92

3.533.877,67

74,64

1.200.974,32

43.042,99

1.106.814,00

1.147.562,51

103,68

811.807,53

70,74

335.754,98

40.748,51

2.727.545,00

2.553.744,01

93,63

921.532,43

36,09

1.632.211,58

-173.800,99

8.436.158,51

98,94

5.267.217,63

62,44

3.168.940,88

-90.009,49

2.220.200,00

2.220.200,00

1.748.696,27

78,76

1.422.497,92

81,35

326.198,35

-471.503,73

14.486.075,00

14.942.650,00

12.227.963,00

81,83

8.641.503,77

70,67

3.586.459,23

-2.714.687,00

0,00

0,00

1.186.297,37

1.186.297,37

14.486.075,00

14.942.650,00

12.227.963,00

81,83

8.641.503,77

70,67

3.586.459,23

-2.714.687,00

Spese
Titolo

Previsione
Iniziale

Previsione
Assestata

Impegnato

%

Pagato

%

Residuo

Economia

01 Spese correnti
02 Spese in conto capitale

8.327.363,00

8.636.386,00

8.084.789,27

93,61

6.409.232,10

79,28

1.675.557,17

-551.596,73

1.416.680,00

1.632.911,00

680.219,64

41,66

0,00

0,00

680.219,64

-952.691,36

Totale spese finali

9.744.043,00

10.269.297,00

8.765.008,91

85,35

6.409.232,10

73,12

2.355.776,81

-1.504.288,09

03 Spese per rimborso prestiti
Spese per servizi per conto
04 terzi

2.521.832,00

2.521.833,00

1.181.800,54

46,86

1.181.800,54

100,00

0,00

-1.340.032,46

2.220.200,00

2.220.200,00

1.748.696,27

78,76

1.323.613,61

75,69

425.082,66

-471.503,73

Totale complessivo spese

14.486.075,00

15.011.330,00

11.695.505,72

77,91

8.914.646,25

76,22

2.780.859,47

-3.315.824,28

0,00

-68.680,00

532.457,28

805.599,76

-6.030.511,28

DIFFERENZA

Avanzo determinato dalla gestione di competenza

-273.142,48

532.457,28
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Gestione residui
PREMESSA METODOLOGICA
Appare opportuno premettere che il rendiconto dell’anno 2014 è l’ultimo che viene elaborato con il vecchio
ordinamento contabile, poiché a partire dal 2015 entrano in vigore (gradualmente) le nuove regole
contabili dettate dal d.lgs 118/2011.
Un primo riflesso del cambiamento ormai in atto è rappresentato dalla gestione dei residui, attivi e
passivi. Infatti, la nuova contabilità definisce in modo giuridicamente più restrittivo il concetto di residuo
(cioè di credito e debito), cioè ponendo delle condizioni più stringenti alla possibilità per il Comune di
considerare determinate somme come credito accertato o come debito impegnato da trasferire
nell’esercizio successivo per essere rispettivamente incassate o pagate.
Formalmente, la revisione complessiva dei residui attivi e passivi alla luce della nuova disciplina contabile
sarà effettuata con un atto successivo all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 (il cosiddetto
“riaccertamento straordinario dei residui”) che non coinvolgerà il Consiglio Comunale in quanto trattasi di
atto ricognitivo di natura tecnico-finanziaria.
Tuttavia, già nella fase di stesura del rendiconto 2014 i funzionari si sono confrontati con i residui di
rispettiva competenza con un’ottica già influenzata dai principi della nuova contabilità: e ciò ha portato a
vagliare in modo più rigoroso le somme da considerare come credito o come debito effettivo alla luce delle
nuove norme.

Analisi dei residui attivi
La seguente tabella evidenzia le risultanze a “residui attivi” riferite alle annualità 2009/2014 (dati in
000/€):

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

9.510

10.480

10.808

10.108

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

10.538

10.776

9.147

Sul fronte dei residui, una particolare attenzione va riservata ai residui attivi, cioè ai crediti iscritti in
bilancio per somme non ancora riscosse. Al 31 dicembre 2014 risultano residui attivi per 10.776.663,91
euro. Di questi 9.145.840,15 euro riguardano i primi tre titoli, cioè le entrate correnti. Le voci più
significative tra i residui attivi sono le seguenti:

Descrizione
Imposte arretrate
ICI
IMU
Addizionale Irpef
TASI
Imposta sulla pubblicità
Fondo sperimentale di riequilibrio
Fondo di solidarietà comunale
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti
Tares
TARI
Trasferimento dallo Stato
Trasferimenti dalla Regione
Trasferimento al Piano di Zona
Sanzioni amministrative
Proventi dei beni (fitti, canoni, concessioni)
Proventi diversi

Anno 2012
0
0
84.918
334.214

Anno 2013
20.631
0
155.021
367.737

19.430
51.492

28.244
50.624
40.628
696.041
475.241

802.934

71.030
23.807
740.823
1.586.813
2.898.591
262.457

86.747
0
1.082.563
1.604.398
2.916.733
308.239
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Anno 2014
0
164.857
385.987
83.244
59.806

640.364
201.702
580.703
58.593
40.635
721.114
1.705.558
3.539.137
280.542
20

Proventi servizio mense scolastiche scuola
materna
Proventi servizio asilo nido
Proventi parcometri e parcheggi
Rimborsi piani lottizzazione d’ufficio
Proventi da permessi di costruire
Contributi pubblici in c/capitale
Residui attivi su mutui da utilizzare
Residui attivi delle partite di giro
Totale

144.266
98.362
116.378
21.901
0
294.914
148.420
1.447.203
9.147.953

330.812
251.262
69.656
21.901
0
384.414
148.420
1.499.488
10.538.800

460.391
210.549
26.888
21.901
0
200.406
126.862
1.267.424
10.776.663

Per la gestione residui il dato più evidente è l’eliminazione di residui attivi di dubbia esigibilità,
provenienti dalle annualità meno recenti, per un totale di euro 821.457,52 di cui:
€. 34.230,33 - Fondo sperimentale di riequilibrio
€. 11.598,82 - Tassa raccolta rifiuti
€. 12.533,90 - contributi da Enti del settore pubblico
€. 44.544,71 - proventi dei servizi scolastici
€. 49.658,71 - proventi asilo nido comunale
€ 16.012,96 - canone occupazione suolo pubblico
€. 40.863,44 - canoni reticolo idrografico minore ed arretrati
€. 34.871,61 - sanzioni amministrative codice della strada
€. 7.664,24 - contributi da privati per studi geologici
€ 250.000,00 - contributi per finanziamento parcheggio Rovelli
€. 21.557,31 - riduzione entrate da mutui e relativa riduzione della spesa del titolo 2°.
€.277.922,28 - da entrate per servizi per conto terzi.
€ 19.999,21 - varie

La tabella di cui sopra evidenzia che la principale voce di residuo attivo è costituita dai proventi dei beni,
la cui componente prevalente (Euro 3.128.000, inclusa la quota dell’anno 2014) è rappresentata dalle
annualità arretrate del canone dovuto, in base al contratto in essere, dalla società concessionaria del
servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. Da molti anni ormai sono in corso incontri
e confronti – a livello di tecnici e di consulenti - con la ditta AGES per giungere ad una quantificazione
condivisa dell’entità di tale canone, ma permangono divergenze di carattere tecnico ed interpretativo sulle
modalità del calcolo. In secondo luogo, la ditta AGES sostiene di non voler procedere al versamento dei
canoni al Comune (anche in forma di acconti, da assoggettare poi ad eventuale conguaglio) in quanto la
ditta stessa vanta un credito nei riguardi del Comune medesimo, relativo al valore industriale degli
impianti realizzati sul territorio comunale nell’ultimo quinquennio di vigenza del precedente contratto:
valore che il Comune deve al concessionario a titolo di riscatto della rete. Constatando che il confronto con
AGES pare giunto ad una fase di stallo che non permette di prefigurare una soluzione complessiva delle
questioni aperte con riconoscimento delle ragioni del Comune, l’Amministrazione Comunale sta valutando
di ricorrere agli strumenti messi a sua disposizione dall’ordinamento giuridico per ottenere il
soddisfacimento del proprio credito.
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Analisi dei residui passivi
La seguente tabella evidenzia le risultanze a “residui passivi” riferite alle annualità 2008/2014 (dati in
000/€):

31/12/2008

31/12/2009

12.969

13.988

31/12/201
0
12.049

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

11.072

9.837

11.117

8.310

I residui passivi (cioè le somme impegnate e non ancora liquidate) al 31 dicembre 2014 ammontano ad
euro 8.310.267,43. Di questi, €. 2.766.278,74 riguardano le spese correnti, €. 4.289.953,63 gli
investimenti e €. 1.254.035,06 le partite di giro.
Nella fase di riaccertamento dei residui si è provveduto all’eliminazione di residui passivi per euro
2.182.322,53 di cui euro 282.664,06 nella parte corrente, euro 1.755.644,60 nella parte in c/capitale,
euro 144.013,87 nei servizi per conto terzi. Il consistente ammontare dei residui passivi eliminati in parte
capitale deriva in maniera preponderante dalla immediata applicazione di quello che, in prospettiva, sarà
l’obbligo in base alle nuove regole contabili: cioè la cancellazione dei cosiddetti “residui tecnici” o
“accantonamenti contabili”. Cioè di somme per la realizzazione di una certa opera, finanziate in un
determinato anno, che vengono portate a residuo anche se, al 31 dicembre dell’anno considerato, non si
sono ancora trasformati in impegni di spesa veri e propri poiché non si è ancora perfezionata la procedura
per la scelta del soggetto che dovrà realizzare quell’opera.

I residui passivi più rilevanti eliminati nel titolo 2° della spesa, sono i seguenti:
- funzione generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
- restauro edifici comunali
€. 17.608,26
- interventi su beni patrimoniali
€. 54.406,80
- fondo progettazione
€. 7.265,26
- funzioni di istruzione pubblica:
- adeguamento e restauri scuole ed asili
- arredamenti e restauri scuole ed asili

€. 67.933,50
€. 23.976,87

- funzioni del settore sportivo e ricreativo
- restauro centro sportivo

€. 26.568,26

- funzione nel campo della viabilità e dei trasporti:
- asfaltatura strade
- realizzazione rotatoria viale Ticino
- viabilità quartiere Oneda
- piste ciclabii
- attuazione P.G.T.
- allargamento innesto via Motte SS33

€. 21.694,04
€.107.186,71
€. 55.289,88
€. 6.932,88
€.212.118,06
€. 10.000,00

- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
- ampliamento parcheggio Rovelli
€.604.060,58
- acquedotto via sorgente
€. 31.000,00
- fognatura Cocquo
€.433.000,00
- contributi a consorzi privati per fognatura
ed urb.
€. 29.556,84
− completamento piattaforma ecologica
€. 33.767,31
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Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui
Entrate

TABELLA Q

Titolo
01 Entrate tributarie

Residuo Iniziale

Residuo
rideterminato

1.834.170,75

1.783.341,60

%

Riscosso

97,23

Residuo da
riportare

%

867.649,66

48,65

Maggiore(-)
Minore(+)

915.691,94

50.829,15

02 Entrate derivanti da trasferimenti dello
Stato, Regione, Provincia e altri Enti
Pubblici

1.171.991,66

1.159.457,29

98,93

664.868,34

57,34

494.588,95

12.534,37

03 Entrate extra tributarie

5.455.822,20

5.247.207,79

96,18

680.589,41

12,97

4.566.618,38

208.614,41

8.461.984,61

8.190.006,68

96,79

2.213.107,41

27,02

5.976.899,27

271.977,93

Totale entrate correnti
04 Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da
riscossione di crediti
Totale entrate finali
05 Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
06 Entrate da servizi per conto terzi
Totale

428.906,53

178.906,53

41,71

33.690,14

18,83

145.216,39

250.000,00

8.890.891,14

8.368.913,21

94,13

2.246.797,55

26,85

6.122.115,66

521.977,93

148.420,07

126.862,76

85,48

0,00

0,00

126.862,76

21.557,31

1.499.488,93

1.221.566,65

81,47

280.340,39

22,95

941.226,26

277.922,28

10.538.800,14

9.717.342,62

92,21

2.527.137,94

26,01

7.190.204,68

821.457,52

Spese
Titolo

Residuo Iniziale

Residuo
rideterminato

%

Pagato

Residuo da
riportare

%

Maggiore(-)
Minore(+)

01 Spese correnti
02 Spese in conto capitale
Totale spese finali

3.297.255,12

3.014.591,06

91,43

1.923.869,49

63,82

1.090.721,57

282.664,06

6.236.264,15

4.480.619,55

71,85

870.885,56

19,44

3.609.733,99

1.755.644,60

9.533.519,27

7.495.210,61

78,62

2.794.755,05

37,29

4.700.455,56

2.038.308,66

03 Spese per rimborso prestiti
04 Spese per servizi per conto terzi
Totale complessivo spese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.583.028,06

1.439.014,19

90,90

610.061,79

42,39

828.952,40

144.013,87

11.116.547,33

8.934.224,80

80,37

3.404.816,84

38,11

5.529.407,96

2.182.322,53

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI
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RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

CONSIDERAZIONI SULLA CONSISTENZA DELL’AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE

Come risulta dai prospetti
2.501.872,47 così suddivisi:

presentati,

Avanzo di amministrazione precedente
non applicato
Avanzo disponibile

Minori accertamenti di parte corrente
Minori accertamenti parte in c/capitale

l’avanzo

della

2014

ammonta

ad

Euro

539.870,18
€. 539.870,18

-90.009,49
-2.153.173,78

Minori impegni parte corrente
Minori impegni parte c/capitale
Minori impegni per spese rimborso di
prestiti
Avanzo gestione competenza

551.596,73
952.691,36
1.340.032,46

Minori residui attivi
Minori residui passivi
Avanzo gestione residui

-821.457,52
2.182.322,53

Avanzo d’amministrazione al
31.12.2014

gestione

€. 601.137,28

€. 1.360.865,01

€. 2.501.872,47

Appare necessario analizzare distintamente le tre componenti dell’avanzo di amministrazione.
La prima (Euro 539.000) si riferisce alla quota di avanzo accertato a seguito della approvazione del
rendiconto 2013 e non utilizzato, che pertanto confluisce nell’avanzo 2014.
La seconda (euro 601.000) si riferisce al risultato della gestione di competenza dell’anno 2014. E’
significativo il fatto che le due componenti del bilancio (parte corrente e parte in conto capitale) hanno
entrambe un saldo positivo. In particolare, la parte corrente evidenzia un risultato positivo pari a Euro
16.809: ciò significa che – a rendiconto 2014 - le entrate correnti dei primi tre titoli sono state sufficienti
ad assicurare la copertura delle spese correnti (titolo primo più quote capitale di rimborso dei mutui)
senza necessità di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione per garantire tale copertura.
La terza (Euro 1.360.000) si riferisce al risultato della gestione dei residui. Anche nella prospettiva
dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui propedeutica all’entrata in vigore della nuova
contabilità, sono stati eliminati residui attivi e passivi in misura consistente, con un saldo di maggiori
residui passivi eliminati pari appunto a Euro 1.360.000.
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PATTO DI STABILITA’ ANNO 2014
31 dicembre 2014

ENTRATE

Titolo I / Entrate tributarie

accertamenti

4.734.851,99

Titolo II / Entrate da trasferimenti

accertamenti

1.147.562,51

Titolo III / Entrate extratributarie

accertamenti

2.553.744,01

A dedurre:
contributo IMU su immobili comunali

54.650,14
1.138.227,23
9.519.735,60

Titolo IV / Entrate di capitale
riscossioni
TOTALE ENTRATE (A+B+C+D+E)
SPESA
Spesa corrente (titolo I)
Spesa d'investimento (titolo II)

31 dicembre 2014

impegni
pagamenti

Bonus (art.31 comma 9 bis legge 183/2011)
TOTALE SPESA
SALDO FINANZIARIO (Entrata - Spesa)
OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2014
DIFFERENZA

8.084.789,27
870.885,56

178.000,00
8.777.674,83
742.060,77
691.000,00
51.060,77

Sulla base delle presenti risultanze il patto di stabilità 2014 risulta rispettato.
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CONTO DEL BILANCIO
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

GESTIONE
COMPETENZA

2.527.137,94
3.404.816,84

8.641.503,77
8.914.646,25

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI

1.186.297,37
11.168.641,71
12.319.463,09
35.475,99

7.190.204,68

3.586.459,23

SOMMA
RESIDUI PASSIVI

TOTALE

10.776.663,91
10.812.139,90

5.529.407,96

2.780.859,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
di cui:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
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8.310.267,43
2.501.872,47

96.068,89
0,00
0,00
2.405.803,58
2.501.872,47
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