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INTRODUZIONE GENERALE 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

La presente Relazione della Giunta sulla gestione è un documento, allegato al Rendiconto, che affronta gli 

aspetti di natura finanziaria, economica e patrimoniale. 

Secondo quanto previsto dal vigente ordinamento degli Enti Locali, la Relazione della Giunta sulla gestione, 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l’approfondimento del Rendiconto 

dell’attività svolta nel corso dell’esercizio all’assemblea consiliare. 

In particolare,  la Relazione contiene, come indicato dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. N.118/2011, ogni 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili: 

- i criteri di valutazione utilizzati; 

- le principali voci del conto di bilancio; 

- le principali variazioni finanziarie intervenute nel corso dell’anno di gestione; 

- l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione  

- le ragioni della persistenza dei residui di maggiore consistenza con anzianità superiore ai cinque 

anni; 

- elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria; 

- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate; 

- gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati; 

- altre informazioni. 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 

Il conto di bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione 

finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della spesa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le 

entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la 

gestione competenza che per la gestione residui. 

La struttura del conto di bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e le regole che stanno 

alla base della redazione del rendiconto, quale momento conclusivo del ciclo annuale della gestione 

finanziaria dell’Ente Locale attuano direttamente molti dei principi generali, tra i quali si evidenzia: principio 

della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità; principio della significatività e rilevanza; 

principio della prudenza; principio dell’equilibrio di bilancio, principio della competenza finanziaria, etc.. 
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ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Bilancio di previsione, variazioni di bilancio e quadro generale riassuntivo 

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 1° 

settembre 2021. Il PEG è stato approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 73 in data 01/09/2021. Nel 

corso dell’esercizio 2021 sono state apportate delle variazioni agli atti di cui sopra tramite le seguenti deliberazioni: 

 
 

 

  

n. Organo n. atto data
Note

1 C. C.le 51 29/11/2021

Assestamento Generale e 

Salvaguardia degli equilibri

2 G.M. 4 29/11/2021

Variazione al Bilancio-

Prelevamento fondo di 

riserva

Elenco variazioni al bilancio di previsione 2021/2023
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Il quadro generale riassuntivo al 31.12.2021, a livello di previsioni definitive di competenza accertamenti e 

incassi delle entrate, e previsioni definitive di competenza impegni e pagamenti delle spese, risulta il 

seguente: 

 

ENTRATE
Previsioni 

definitive di 

competenza

Accertamenti Incassi SPESE 
Previsioni 

definitive di 

competenza

Impegni pagamenti

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio 2.067.985,25

Utilizzo avanzo  di amministrazione 929.246,74 Disavanzo  di  amministrazione

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 144.448,03

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 91.831,60
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di 
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 2.486.334,58 2.379.555,99 1.979.652,58 Titolo 1 - Spese correnti 4.368.132,85 2.913.331,57 2.616.849,06

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 61.701,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.283.952,70 1.209.729,80 1.062.780,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie 367.140,24 218.646,76 159.871,86

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.658.753,77 748.122,30 1.292.131,24 Titolo 2 - Spese in conto capitale 8.579.604,81 853.622,92 1.631.737,91
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 425.847,89

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie 

Totale entrate finali…………………. ############# ############# ############# Totale spese finali…………………. ############# ############# #############

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 13.970,00 13.969,56 13.969,56

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 300.000

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.531.589,22 539.822,16 538.220,96 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.531.589,22 539.822,16 567.449,23

Totale entrate dell'esercizio ############# ############# ############# Totale spese dell'esercizio ############# ############# #############

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ############# ############# ############# TOTALE COMPLESSIVO SPESE ############# ############# #############

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA ############# #############
TOTALE  A PAREGGIO 13.627.770,51 6.261.403,38 7.100.642,47 TOTALE A PAREGGIO 14.793.296,88 6.261.403,38 7.100.642,47

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 

 

 

La gestione di cassa 

Il fondo di cassa al 31.12.2021 è pari a €. 2.270.636,71 come risulta dalla seguente tabella: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 2.067.985,25       

RISCOSSIONI (+) 1.370.717,83       3.661.939,39       5.032.657,22       

PAGAMENTI (-) 1.866.186,53       2.963.819,23       4.830.005,76       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 2.270.636,71       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                      

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 2.270.636,71       

GESTIONE
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Come si evince dal prospetto seguente, il fondo di cassa di fine esercizio risultante dal conto del Tesoriere 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Ente. 

Importo

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)                            2.270.636,71 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)                            2.270.636,71 
 

 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

 

Importo

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021  €               2.270.636,71 

di cui quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2021 (a)  €                  518.126,56 

quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2021 

(b)

Totale quota vincolata al 31 dicembre 2021 (a) + (b)  €                  518.126,56 

 
 

 

L’Ente non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.  

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi presenta la seguente evoluzione:  

 

2019 2020 2021

Disponibilità di cassa         2.106.570,43 €      2.067.985,25 €         2.270.636,71 € 

Anticipazioni                          -   €                       -   €                          -   € 

Anticipazione liquidità CDP                          -   €                       -   €                          -   €  
 

 

Negli ultimi tre esercizi l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria e non ha fatto ricorso 

all’anticipazione di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ai sensi del D.L. n. 35/2013 ai sensi del 

D.L. n. 34/2020 o D.L. n. 104/2020. 
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Il risultato di amministrazione es. 2021 

 

L’esercizio 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 4.091.206,47 così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 2.067.985,25

RISCOSSIONI (+) 1.370.717,83 3.661.939,39 5.032.657,22

PAGAMENTI (-) 1.866.186,53 2.963.819,23 4.830.005,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.270.636,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 2.270.636,71

RESIDUI ATTIVI (+) 4.021.567,07 1.433.937,62 5.455.504,69

RESIDUI PASSIVI (-) 1.790.458,54 1.356.926,98 3.147.385,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 61.701,52

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 425.847,89

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 4.091.206,47

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE
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Risultato della gestione di competenza e della gestione dei residui 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, pari ad €. 4.091.206,47, può essere altresì determinato 

calcolando il risultato della gestione di competenza, il risultato della gestione residui e considerando l’avanzo 

degli esercizi precedenti come segue: 

GESTIONE DI COMPETENZA IMPORTI

Fondo Pluriennale Vincolato di entrata +                            236.279,63 

Accertamenti di competenza                                          +                        5.095.877,01 

Impegni di competenza                                              -                        4.320.746,21 

Fondo Pluriennale Vincolato di spesa -                            487.549,41 

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA =                            523.861,02 

GESTIONE DEI RESIDUI  IMPORTI 

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +

Minori residui attivi riaccertati                                                    -                            177.838,94 

Minori residui passivi riaccertati                                               +                              34.700,57 

Impegni confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato -

SALDO GESTIONE DEI RESIDUI = -                         143.138,37 

RIEPILOGO  IMPORTI 

SALDO GESTIONE COMPETENZA +                            523.861,02 

SALDO GESTIONE RESIDUI + -                         143.138,37 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +                            929.246,74 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO +                        2.781.237,08 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021  =                        4.091.206,47 
 

 

In merito al calcolo del saldo della gestione di competenza e del saldo della gestione residui, si darà  

illustrazione nelle pagine seguenti. 

Con riferimento all’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, il risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021, è pari ad €. 

3.710.483,82, di seguito la scomposizione: 
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Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A) 3.710.483,82

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 1.793.059,33

Fondo anticipazioni liquidità 

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 244,00

Totale parte accantonata (B) 1.793.303,33

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 77.192,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 189.846,61

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 233.363,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 500.402,24

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 645.348,62

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 771.429,63

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
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Analisi della composizione del risultato di amministrazione 2020 

Il risultato di amministrazione 2020, pari ad €. 3.710.483,82 presenta la seguente composizione: 

3.710.483,82

Composizione:

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 1.793.059,33

Fondo anticipazioni liquidità 

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti 244,00

1.793.303,33

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 77.192,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 189846,61

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 233.363,63

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

500.402,24               

Parte destinata agli investimenti 645.348,62               

645.348,62               

771.429,63               

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A)

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata ( C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
 

Nel rispetto della normativa vigente, tra gli allegati obbligatori al Rendiconto della gestione devono essere 

inseriti 3 distinti prospetti che rappresentano il dettaglio analitico delle: 

- quote accantonate del risultato di amministrazione (allegato A1) 

- quote vincolate del risultato di amministrazione (allegato A2) 

- quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (allegato A3) 

Di seguito, in aderenza a quanto previsto dall’art. 11 c. 6 lettera d) del D. Lgs. n. 118/2011, sono riportati gli 

elenchi analitici delle suddette quote. 
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Quote accantonate del risultato di amministrazione es. 2021 (prospetto allegato A1 al Rendiconto) 

 

Capitolo 

di spesa 
descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/2021

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio 2021 

(con segno -)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 2021

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede di 

rendiconto 2021

 (con segno +/-)

Risorse 

accantonate nel 

risultato di 

amministrazione

al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d)
(e)=(a)+(b)+( 

c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

0

0

Totale Fondo contenzioso 0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1.793.059,33 227.048,29 2.020.107,62

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.793.059,33 0 227.048,29 0 2.020.107,62        

Altri accantonamenti (indennità sindaco)

244,00 0,00 976,1 1.220,10               

0

Totale Altri accantonamenti 244,00               -                       976,1 0 1.220,10               

Totale 1.793.303,33     -                       228.024,39           0 2.021.327,72        

 

 

Nel dettaglio: 

- Il fondo perdite società partecipate, non costituito in quanto non prevista possibilità di perdite in 

partecipate. 

 

- Il fondo rischi contenzioso, ai sensi del principio contabile 4/2 paragrafo 5.2 punto h) accoglie gli 

accantonamenti relativi ai contenziosi per i quali vi è una “significativa probabilità di soccombenza”. 

L’accantonamento al fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione 2021 non è previsto 

in quanto non insiste un rischio tale da giustificare l’accantonamento, anche in considerazione 

dell’avanzo disponibile. 

 

- Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è stato calcolato con riferimento alle seguenti 

tipologie di entrata: 

- 10101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” 

-30100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” 
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- 30200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione” 

- 40500 “Altre entrate in conto capitale”. 

In sede di Rendiconto è stata 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 2021, sia degli esercizi precedenti, raffrontando per ciascuna delle tipologie sopra 

indicate e con la modalità della media semplice , l’importo complessivo dei residui come risultante alla fine 

dell’esercizio con 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 ; il complemento a 100 della percentuale media così ottenuta è stata 

successivamente applicata agli importi complessivi dei residui delle diverse tipologie di entrata. 

Nel dettaglio del prospetto che segue, sono indicati i residui totalmente accantonati con calcolo manuale, per 

i seguenti motivi:  

- Quanto all’entrata titolo 1 tipologia 100, trattasi di contenzioso con il concessionario della 

riscossione di tributi minori locali “Ditta Tributi Italia S.p.a.” per omesso versamento di somme già 

riscosse anni 2008-2009. Considerato lo stato di insolvenza, della Società, in stato di fallimento, in 

via prudenziale, si è ritenuto di accantonare nel FCDE l’intera somma a residuo € 14.726,07; 

- Quanto all’entrata titolo 3 tipologia 100, trattasi di contenzioso con l’Ente Acquedotti Siciliani, in 

liquidazione,  per mancato riversamento del canone fognario e di depurazione, negli anni in cui 

gestiva il servizio idrico integrato (fino al 2007), per un totale di € 125.503,45; 

 

Calcolato in €. 2.020.107,62 l’ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 

dell’esercizio 2021, si presenta la seguente situazione: 

Descrizione +/- Importo

A Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 +            1.793.059,33 

B Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 (previsioni definitive) +               403.984,58 

C Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili -

D Totale risorse disponibili al 31/12/2021 (D = A+B-C) =            2.197.043,91 

E FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2021            2.020.107,62 

F Quota da reperire tra i fondi liberi (F=D-E, se negativo) (1) -               176.936,29 

G Quota svincolata (G = E-F, se positivo) (2) + -             176.936,29 

 

 

Quote vincolate del risultato di amministrazione es. 2021 (prospetto allegato A2 al Rendiconto) 

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione es. 2021 ammontano complessivamente ad €. 282.972,01 

e risultano così composte: 
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Tipo Descrizione quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 Importo

A Vincoli derivanti dalla Legge e dai principi contabili 88.642,54€                    

B Vincoli derivanti da Trasferimenti 170.509,27€                  

C Vincoli derivanti da finanziamenti 23.820,20€                    

D Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente -€                               

E Altri vincoli -€                               

F Totale risorse vincolate (A+B+C+D+E) 282.972,01€                  

 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 c. 6 lettera d) del D. Lgs. n. 118/2011 sono riportati di seguito gli 

elenchi analitici delle risorse correlate a ciascun vincolo: 
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Cap.  di 

entrata
Descrizione

Capitolo di 

spesa 

correlato

Descrizione

Risorse vinc.  nel 

RdA

al 1/1/2021

Risorse vincolate 

applicate al bilancio

dell'es. 2021

Entrate vincolate 

accertate nel 2021

Impegni eserc. 2021 

finanziati da entrate 

vincolate accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate del 

Rda

FPV al 31/12/2021 

finanziato da entrate 

vincolate accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate del 

risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 

attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 

su quote del RdA (+) e 

cancellazione di residui 

passivi finanziati da 

risorse vincolate (-) 

(gestione dei residui):

Cancellazione 

nell'esercizio 2021 di 

impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 

del rendiconto 2020 non 

reimpegnati nell'esercizio 

2021

Risorse vincolate nel 

bilancio al 31/12/2021

Risorse vincolate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)
(i)=(a) +(c) -( d)-(e)-

(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

trasferimenti ministeriali D.L.104/2020art.39, 

c.2 (c.d. fondone)
spese collegate al COVID-19 77.192,00 77.192,00 0,00 77.192,00 0,00 0,00

Risorse accertate nell'esercizio vincolate 400/1

Fondo salario accessorio dipendenti 2021 - 

contratto integrativo non firmato nell'esercizio ma 

formalmente costituito

67.002,67 67.002,67 67.002,67

Risorse accertate nell'esercizio vincolate 400/2 Oneri riflessi su salario accessorio 2021 15.946,64 15.946,64 15.946,64

Risorse accertate nell'esercizio vincolate 442 IRAP salario accessorio 2021 5.693,23 5.693,23 5.693,23

77.192,00 77.192,00 88.642,54 77.192,00 0,00 0,00 88.642,54 88.642,54

4222

TRASFERIMENTO STATALE 

VINCOLATO CONSOLIDAMENTO 

FRONTI ROCCIOSI

2706
FINANZIAMENTO CONSOLIDAMENTO 

FRONTI ROCCIOSI
83.690,37 83.690,37 0,00 83.690,37 83.690,37

4222
CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA
2608

REGIMENTAZIONE IDRAUICA TORRENTE 

PILETTO
106.156,24 106.156,24 0,00 82.904,55 23.251,69 23.251,69

2003
TRASFERIM.CORRENTE VINCOLATO 

DA MINISTERO
1152/2

GESTIONE SERVIZI ASS.LI STRAORDINARI 

RISTORO SPECIFICO COVID 19
60.021,87 60.021,87 60.021,87

4210
CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI 

PATRIMONIO IMMOBILIARE
2150 33.547,50 30.002,16 3.545,34 3.545,34

0,00 0,00

0,00 0,00

189.846,61 189.846,61 93.569,37 112.906,71 0,00 0,00 170.509,27 170.509,27

avanzo di amministrazione 2810 lavori di sistemazione rete fognaria 23.820,20 0,00 0,00 23.820,20

5305 Mutuo per interventi impianti sportivi 2449 costruzione ed ampliamento manutenzione sytraordinaria 209.543,43 209.543,43 0,00 732,00 208.811,43 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

233.363,63 209.543,43 0,00 732,00 208.811,43 0,00 0,00 23.820,20

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

500.402,24 476.582,04 182.211,91 190.830,71 208.811,43 0,00 259.151,81 282.972,01

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (D)

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (E)

Totale risorse vincolate
 
 (F= A+B+C+D+E) 

Totale vincoli derivanti dalla legge (A)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (B)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (C)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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Quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione es. 2021 (prospetto allegato A3 al 

Rendiconto) 

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 ammontano 

complessivamente ad €. 433.467,67, come di seguito determinate: 

 

Cap.  di 

entrata
Descrizione

Capitolo di 

spesa 

correlato

Descrizione

Risorse destinate 

nel RdA

al 1/1/2021

Risorse destinate 

agli investim. 

applicate al bilancio

dell'es. 2021

Entrate destinate 

investim. accertate 

nel 2021

Impegni eserc. 2021 

finanziati da entrate 

destinate inv. 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate del 

Rda

FPV al 31/12/2021 

finanziato da entrate 

destinate accertate 

nell'esercizio o da 

quotedestinate inv. del 

risultato di 

amministrazione

Cancellazione di residui 

attivi vincolati o 

eliminazione del vincolo 

su quote del RdA (+) e 

cancellazione di residui 

passivi finanziati da 

risorse vincolate (-) 

(gestione dei residui):

Cancellazione 

nell'esercizio 2021 di 

impegni finanziati dal 

FPV dopo l'approvazione 

del rendiconto 2020 non 

reimpegnati nell'esercizio 

2021

Risorse destinate agli 

investimenti al 31/12/2021

Risorse vincolate nel 

risultato di 

amministrazione al 

31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)
(i)=(a) +(c)-( d)-(e)-

(f)+(g)

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI INVESTIMENTI VARI 645.348,62 211.880,99 0,00 86.676,13 125.204,86 0,00 0,00 433.467,63

Proventi da oneri di urbanizzazine manutenzione straordinaria beni patrimoniali 111.567,85 111.567,85 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

645.348,62 111.567,85 198.243,98 125.204,86 0,00 0,00 433.467,63

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (B)

 

Verifica degli equilibri di bilancio 

 

L’esercizio 2021 si chiude con le seguenti risultanze: 

Equilibrio complessivo di parte corrente (O3) = €. 904.664,88 

Equilibrio complessivo in conto capitale (Z3) = €. 61.266,68 

Risultato di competenza (W1) = €. 1.453.107,76 

Equilibrio di bilancio (W2) = €. 965.931,56 

Equilibrio complessivo (W3) = €. 965.931,56 

Come riportato nella Circolare RGS n. 5 del 8 marzo 2020 “..il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio 

di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, 

mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione 

complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando 

l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli 

equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto 

dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la 

copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli 

accantonamenti di bilancio” 
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Come si evince dal prospetto sottostante, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui 

all’art. 1 commi 820 e 821 della L. n. 145/2018, l’Ente ha conseguito un risultato di competenza 

dell’esercizio W1 non negativo, rispettando gli obiettivi suddetti.
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 COMPETENZA (ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 144.448,03                                

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.807.932,55                             

    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 (-) 2.913.331,57                             

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 61.701,52                                                

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 13.969,56                                  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 963.377,93                                              

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 317.975,75                                

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

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
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 (+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 1.281.353,68                                          

- 'Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio nell'esercizio 2021 (-) 228.024,39                                              

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 148.664,41                                              

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 904.664,88                                              

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 904.664,88                                              

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 611.270,99                                

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 91.831,60                                  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 748.122,30                                
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 (-)

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

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 (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 853.622,92                                

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 425.847,89                                             

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

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

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1) 171.754,08                                              

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 110.487,40                                              

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 61.266,68                                                

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 61.266,68                                                

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                             

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 (+) -                                             

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 (-) -                                             

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z) 1.453.107,76                                          

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 228.024,39                                              

Risorse vincolate nel bilancio 259.151,81                                              

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 965.931,56                                              

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 965.931,56                                              

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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ENTRATE 

 

Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali 

ed agli accertamenti assunti:  

Tit. 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria,contributiva e 

perequativa

2.486.334,58          2.379.555,99        95,71%

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 1.283.952,70          1.209.729,80        94,22%

Tit. 3 - Extratributarie 367.140,24             218.646,76           59,55%

Tit. 4 - Entrate in conto capitale 7.658.753,77          748.122,30           9,77%

Tit. 5 - Entrate da riduzioni di 

attività finanziarie
-                         -                        #DIV/0!

Tit. 6 - Accensione di prestiti -                         -                        #DIV/0!

Tit. 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
300.000,00             -                        0,00%

Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
1.531.589,22          539.822,16           35,25%

    Totali
        13.627.770,51          5.095.877,01 37,39%

Entrate per titolo
Previsioni 

definitive 
Accertamenti % Acc.

 

Di seguito si analizzano i singoli titoli di entrata. 
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Entrata titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

 

L’andamento delle entrate tributarie nel 2021 è il seguente: 

Imposta Municipale Propria (IMU) 1.474.942,55 1.371.942,50 93,02%

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) attività di 

controllo
4.100,00 7.834,44 191,08%

TASI attività di controllo 12.000,00 27.616,20 230,14%

Addizionale IRPEF 158.000,00 151.054,17 95,60%

Imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni 0,00 0,00 #DIV/0!

Imposta di soggiorno 0,00 0,00 #DIV/0!

Canone posteggio mercato 1.500,00 1.485,60 99,04%

TARI 639.864,00 617.309,02 96,48%

TOSAP 1.000,00 866,04 86,60%

Altri tributi 1.000,00 0,00 0,00%

Tip. 101 - Imposte tasse e proventi assimilati 2.292.406,55 2.178.107,97 95,01%

Tip. 301 - Fondi perequativi da amministrazioni centrali 193.928,03 201.448,02 103,88%

TOTALE ENTRATE TITOLO 1 2.486.334,58 2.379.555,99 95,71%

Esercizio 2020

Descrizione entrate correnti titolo 1°
Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

 

Le Entrate tributarie non segnalano scostamenti di rilievo rispetto alla previsione.  

Prima di continuare l’analisi delle movimentazioni, si fa presente che, l’attività di riscossione riflette le 

misure contenute nei vari provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici connessi alla 

pandemia da Covid-19, tra le quali anche la sospensione delle cartelle notificate a partire dall’8 marzo 2020.  

IMU 

La movimentazione delle entrate IMU/ICI da recupero, negli anni 2020 e 2021, è la seguente:

Accertamenti 2021

Riscossioni comp. 

2021

% riscossioni 

su 

accertamenti

Residui attivi da 

competenza

Recupero evasione IMU / ICI tramite ruolo 

coattivo  €              189.534,00  €                           -   0,00%  €       189.534,00 

Recupero IMU/ICI  anni pregressi  €              182.948,37  €            182.948,37 100,00%  €                      -   

TOTALE  €              189.534,00  €            182.948,37 96,53%  €           6.585,63 



 

18 
 

Accertamenti 2020

Riscossioni comp. 

2020

% riscossioni 

su 

accertamenti

Residui attivi da 

competenza

Recupero evasione IMU / ICI tramite ruolo 

coattivo  €              124.252,00  €                           -   0,00%  €       124.252,00 

Recupero IMU/ICI anni pregressi  €              109.036,03  €            109.036,03 100,00%  €                      -   

TOTALE  €              124.252,00  €            109.036,03 87,75%  €         15.215,97 

 

La movimentazione delle somme a residuo dell’ICI/IMU è la seguente: 

IMPORTO %

Residui attivi al 1/1  €                      486.448,51 

Residui attivi riscossi nell'esercizio  €                          3.609,13 

Residui attivi eliminati (+) o riaccertati (-)  €                                     -   

Residui attivi della gestione residui al 31/12  €                      482.839,38 99,26%

Residui della gestione competenza  €                      189.534,00 

Residui totali da residui e competenza al 31/12  €                      672.373,38 

FCDE al 31/12  €                      619.121,41 92,08%

 

TARSU –  TARI 

La movimentazione delle somme a residuo della TARSU-TARI è la seguente: 

IMPORTO %

Residui attivi al 1/1  €                   1.165.140,06 

Residui attivi riscossi nell'esercizio  €                      114.739,44 

Residui attivi eliminati (+) o riaccertati (-) -€                      177.835,73 

Residui attivi della gestione residui al 31/12  €                      872.564,89 74,89%

Residui della gestione competenza  €                      262.782,44 

Residui totali da residui e competenza al 31/12  €                   1.135.347,33 

FCDE al 31/12  €                   1.045.427,82 92,08%

 

Entrata titolo 2° - Trasferimenti correnti 

La gestione relativa ai trasferimenti correnti evidenzia il seguente andamento: 
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Tip. 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

Pubbliche
1.266.586,70 1.202.578,80 94,95%

Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie 17.366,00 7.151,00 41,18%

Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 #DIV/0!

Tip. 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private 0,00 0,00 #DIV/0!

Tip. 105 - Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTALE ENTRATE TITOLO 2 1.283.952,70 1.209.729,80 94,22%

Esercizio 2021

Descrizione entrate da trasferimenti correnti

 titolo 2°

Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

 

I minori trasferimenti correnti rispetto alla previsione definitive, segnalano: 

Per la Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche:  

- circa 10.000 euro di maggiori trasferimenti statali, a ristoro delle minori entrate dovute all’applicazione della 

normativa adottata per contrastare gli effetti economici negativi connessi alla pandemia da Covid-19,  

- circa 70.000 euro di minori trasferimenti regionali vincolati ai quali corrispondono minori impegni di spesa. 

 

Di seguito il quadro riassuntivo delle risorse assegnate registrate negli accertamenti della Tipologia 101 – 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche. 
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Cap. di entrata 2003-2010
Tipologia Fondi a ristoro COVID-

19
Accertamenti

Fondo a ristoro Tosap art 9 ter c 

2 DL 137/2020
1.782,98€                                                        

Fondo a ristoro Tosap art 9 ter c 

3 DL 137/2020
556,68€                                                           

Fondo a ristoro Tosap attività 

comm. DM 29 nov.2021
1.169,83€                                                        

Fondo a ristoro Tosap attività 

comm. DM 13 dic.2021
1.162,31€                                                        

Totale Fondo a ristoro TOSAP 4.671,80€                                                        

Trasf. Compensativo IMU 

esenzioni Partite IVA
4.087,13€                                                        

Fondo Imu settore turistico art 

177 c. 2 DL 34/2020 DL 

104/2020

2.174,40€                                                        

Totale Fondo a ristoro IMU 6.261,53€                                                        

Fondo funzioni fondamentali 11.555,08€                                                     

Totale Fondo Funzioni EE.LL. 11.555,08€                                                     

Fondo di solidarietà alimentare 

art. 53 c.1 DL 73/21
60.021,87€                                                     

Fondo concessione riduzione 

TARI attiv. Economiche chiuse 

art.6 c. 1 DL73/21

22.767,68€                                                     

Fondo per le politiche della 

famiglia - centri estivi e contrasto 

povertà educativa art 63 DL 

73/2021

8.941,00

Totale altri Fondi 91.730,55€                                                     

TOTALE GENERALE 114.218,96€                                                   
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Entrata titolo 3°- Entrate extratributarie 

La gestione relativa alle entrate extratributarie ha registrato il seguente andamento: 

Cat. 100 - Vendita di beni 1.800,00 1.604,98 89,17%

Cat. 200 - Vendita e erogazione di servizi 81.550,00 88.143,75 108,09%

Cat. 300 - Proventi dalla gestione dei beni 41.800,00 42.268,86 101,12%

Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi gestione 

beni - totale
125.150,00 132.017,59 105,49%

Cat. 200 - Entrate da famiglie da attività di controllo e 

repressione illeciti
95.598,43 55.896,75 58,47%

Cat. 300 - Entrate da imprese da attività di controllo e 

repressione illeciti
300,00 1.202,00 400,67%

Tip. 200 - Proventi da attività di controllo e 

repressione illeciti - totale
95.898,43 57.098,75 59,54%

Tip. 300 - Interessi attivi - totale 1.000,00 0,47 0,05%

Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale - totale 0,00 0,00 #DIV/0!

Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti - totale 145.091,81 29.529,95 20,35%

TOTALE ENTRATE TITOLO 3 367.140,24 218.646,76 59,55%

Esercizio 2021

Descrizione entrate extratributarie titolo 3°
Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

 

Tra i minori accertamenti extratributari rispetto alle previsioni definitive cat. 200 tip.200, si segnalano: 

i proventi da sanzioni abuso edilizio di cui al DPR 380/2001 per € 40.000,00, eventualmente vincolati come 

per legge, quindi correlati alle uscite. 

 

Per quanto attiene alla Tipologia 30100 Categoria 200 – Vendita e erogazione di servizi:  

le entrate accertate nell’anno 2021 pari ad euro 88.143,75 rispetto alle entrate accertate nell’anno 2020 pari 

ad euro 139.755,18 registrano il mancato introito dovuto allo scioglimento della convenzione con altro Ente 

per la gestione associata del servizio di segreteria (circa 50.000,00 euro). 

 

Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione del Codice della strada (artt. 142 e 208 del D.Lgs. 

285/1992) (cat. 300 Tipologia 200) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

2019 2020 2021

Accertamento      103.073,95        44.581,47        55.896,75 

Riscossione        65.452,06        22.101,21          6.298,32 

% di riscossione               63,50               49,57               11,27 

 

La parte vincolata del 50% risulta destinata come segue: 
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DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
Accertamento 

2019

Accertamento 

2020

Accertamento 

2021

Sanzioni CdS 51.536,97 22.290,74 55.896,75

Fondo svalutazione crediti corrispondente 30.723,18 7.588,25 45.630,56

Entrata netta 20.813,79 14.702,49 10.266,19

Destinazione a spesa corrente vincolata 16.813,78 4.121,99 10.266,19

% per spesa corrente 80,78% 28,04% 100,00%

Destinazione a spesa per investimenti 4.000,00 10.780,66 0,00

% per investimenti 19,22% 73,33% 0,00%  

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente: 

IMPORTO %

Residui attivi al 1/1  €                      156.789,70 

Residui attivi riscossi nell'esercizio  €                          9.628,77 

Residui attivi eliminati (+) o riaccertati (-)  €                                     -   

Residui attivi della gestione residui al 31/12  €                      147.160,93 93,86%

Residui della gestione competenza  €                        49.598,43 

Residui totali da residui e competenza al 31/12  €                      196.759,36 

FCDE al 31/12  €                      181.077,64 92,03%

  

Entrata titolo 4°- Entrate in conto capitale  

La gestione relativa alle entrate del titolo 4° evidenzia il seguente andamento: 

Tip. 100 - Tributi in conto capitale 0,00%

Tip. 200- Contributi agli investimenti  €    473.090,92  €    117.095,00 24,75%

Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale  € 7.024.562,85  €    484.364,00 6,90%

Tip. 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali ed 

immateriali
 €      30.100,00  €      35.095,45 116,60%

Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale  €    131.000,00  €    111.567,85 85,17%

TOTALE ENTRATE TITOLO 4  € 7.658.753,77  €    748.122,30 9,77%

Descrizione entrate in conto capitale Titolo 4°

Esercizio 2021

Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

 

I principali scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti segnalano la mancata concretizzazione dei 

trasferimenti vincolati agli investimenti e sono i seguenti: 

TIP.200  

Contributi Statali  - Messa in sicurezza strade € 120.565,00; 

Contributi Regionali - Manutenzione patrimonio edilizio € 100.000,00; 

                                  -  Cantieri di lavoro € 117.525,00. 

TIP. 300 

Trasferimenti Statali - Abbattimento barriere Scuola Elementare € 700.000,00; 

Trasferimenti Regionali - Via di fuga San. Giuseppe € 466.218.18 
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- Parco  La Pirrera € 1.584.000,00 

- Manutenzione impianto sportivo € 400.000,00 (in esecuzione) 

- Riqualificazione Impianto P.I. 999.980,00 

- Efficientamento energetico Scuola Media € 640.000,00 

- Consolidamento e riqualificazione ambientale fronti rocciosi € 1.750.000,00 

TIP. 400 – riferisce i proventi da concessioni cimiteriali 

Tip. 500 – in  riferimento ai contributi per permessi di costruire, gli accertamenti negli ultimi tre esercizi 

hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi di costruire 

e relative sanzioni
2019 2020 2021

Accertamento  €              63.952,62  €              76.636,68  €            111.567,85 

Riscossione  €              63.952,62  €              76.636,68  €            111.567,85 

 

Entrata titolo 5°- Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

La gestione delle entrate relative alla riduzione di attività finanziarie registra il seguente andamento: 

Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie  €                 -    €                 -   #DIV/0!

Tip. 200- Riscossione crediti di breve termine #DIV/0!

Tip. 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine #DIV/0!

Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie  €                 -    €                 -   #DIV/0!

TOTALE ENTRATE TITOLO 5  €                 -    €                 -   #DIV/0!

Descrizione 

 entrate da riduzione di attività finanziarie titolo 5°

Esercizio 2021

Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

 

Non esiste la fattispecie. 

Entrata titolo 6° - Accensione di prestiti 

 

La gestione delle entrate relative alle accensioni di prestiti registra il seguente andamento: 
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Tip. 100 - Emissione di titoli obbligazionari  €                    -    €                 -   #DIV/0!

Tip. 200 - Accensione prestiti a breve termine #DIV/0!

Tip. 300 - Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio-

lungo termine
 €                    -    €                 -   #DIV/0!

Tip. 400 - Altre forme di indebitamento #DIV/0!

TOTALE ENTRATE TITOLO 6  €                    -    €                 -   #DIV/0!

Descrizione 

entrate da accensione di prestiti titolo 6°

Esercizio 2021

Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato

Non si è fatto ricorso ad accensione di nuovi mutui e/o prestiti. 

Entrate titolo 7° - Anticipazioni da istituto Tesoriere 

 

Non si registrano movimentazioni in quanto non si è fatto ricorso ad alcuna anticipazione di cassa. 

Tip. 100 - Anticipazioni da istituto di Tesoreria  €                        -    €                     -   #DIV/0!

TOTALE ENTRATE TITOLO 7  €                        -    €                     -   #DIV/0!

Descrizione entrate

da anticipazioni da istituto Tesoriere titolo 7°

Esercizio 2020

Previsioni 

definitive
Accertamenti % Accertato
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SPESE 
 

L’andamento degli impegni di competenza delle spese, articolate in titoli, registrate negli ultimi 3 esercizi, 

risulta il seguente: 

Titolo Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

1 Spese correnti        3.267.288,94        3.159.544,02        2.913.331,57 

2 Spese in c/capitale        1.719.205,31        5.435.474,70           853.622,92 

3 Spese incremento attività finanziarie           209.543,43                            -   

4 Spese per rimborso prestiti             30.931,96             39.720,78             13.969,56 

5 Chiusura di anticipazioni tesoriere

7 Spese per c/terzi e partite di giro           704.687,68           865.813,66           539.822,16 

TOTALE       5.722.113,89       9.710.096,59       4.320.746,21 

Disavanzo di amministrazione

TOTALE SPESE        5.722.113,89        9.710.096,59        4.320.746,21  

 

Di seguito l’analisi della spesa per titoli. 
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Titolo 1° - Spese correnti  

 

Gli impegni di spese correnti, distinti per categorie economiche (macroaggregati), negli ultimi tre esercizi 

presenta il seguente andamento: 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

101 Redditi da lavoro dipendente        1.296.991,22        1.254.789,52        1.072.369,49 

102 Imposte e tasse a carico dell’ente             94.034,19             89.972,32             76.572,03 

103 Acquisto di beni e servizi        1.721.574,67        1.513.997,75        1.586.334,46 

104 Trasferimenti correnti           145.995,25           281.866,13           165.937,28 

107 Interessi passivi                3.222,56                1.418,52                            -   

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate                4.121,00                8.798,30             11.579,31 

110 Altre spese correnti                1.350,05                8.701,48                   539,00 

TOTALE SPESA CORRENTE        3.267.288,94        3.159.544,02        2.913.331,57 

MACROAGGREGATO

 

Il trend storico sopra riportato evidenzia il rientro del macroaggregato 104, che nel 2020 registra i maggiori 

trasferimenti vincolati e/o destinati a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno più risentito gli 

effetti negativi del COVID-19. 

Per quanto attiene alle spese correnti per macroaggregati dell’esercizio di riferimento l’andamento in termini 

di previsioni definitive, impegni e pagamenti, risulta il seguente: 

Previsioni 

definitive
di cui FPV Impegni % Imp. Pagamenti %Pag.

101 Redditi da lavoro dipendente 1.287.628,63 49.192,21 1.072.369,49 83,28% 1.009.999,96 94,18%

102

Imposte e tasse a carico 

dell'Ente 91.920,28 3.387,53 76.572,03 83,30% 69.781,90 91,13%

103 Acquisto di beni e servizi 2.027.369,16 80.618,92 1.586.334,46 78,25% 1.035.851,57 65,30%

104 Trasferimenti correnti 391.286,00 165.937,28 42,41% 53.993,14 32,54%

107 Interessi passivi 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

108

Altre spese per redditi da 

capitale #DIV/0! #DIV/0!

109

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate 46.069,25 11.579,31 25,13% 1.134,00 9,79%

110 Altre spese correnti 522.859,53 11.249,37 539,00 0,10% 0,00 0,00%

T O T ALE 4.368.132,85 144.448,03 2.913.331,57 66,70% 2.170.760,57 74,51%

MACROAGGREGATO

Anno 2021

 

Il Macroaggregato 101 non rileva la spesa di € 82.949,31 relativa al salario accessorio 2021 dei dipendenti in quanto 

non impegnabile. A fine esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della 

formale delibera di costituzione  del fondo, le correlate minori spese confluiscono nella quota vincolata del Risultato di 

Amministrazione, per essere utilizzate l’esercizio successivo.   

Tra le principali discordanze registrate nelle spese per acquisto di beni e servizi  e trasferimenti correnti rispetto alle 

previsioni definitive si rilevano: 

- Manutenzione beni demaniali e patrimoniali  € 25.000,00 circa  

- Incarichi a professionisti € 37.000,00 circa  
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- Servizio mensa scolastica € 23.000,00  

- Manutenzione edifici scolastici € 15.000,00  

- Manutenzione strade € 44.000,00  

- Spese servizio nettezza urbana € 56.000,00  

- Manutenzione cimitero € 17.000,00 

Il macroaggregato 104 invece oltre ai contributi regionali vincolati alle richieste degli aventi diritto, circa 118.000,00, 

rileva il mancato trasferimento alle famiglie del ristoro specifico ministeriale, di € 60.021,87.   

 

 

Spesa di personale 

Con riferimento ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, come 

si evince dalla sottostante tabella l’Ente ha rispettato i vincoli di legge. La spesa include, il salario accessorio 

effettivamente non erogato nell’esercizio ma che trova le risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

2021.  

2008 2011 2012 2013 Media 2021

Spese macroaggregato 101                          -     1.436.577,12   1.398.201,03   1.330.239,33   1.388.339,16   1.155.318,80 

Spese macroaggregato 103                          -             8.060,00         10.047,79         10.060,00           9.389,26           9.976,51 

Irap macroaggregato 102                          -           95.855,86         95.061,98         88.038,20         92.985,35         79.272,60 

Altre spese da specificare:                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -   

                       -   

                       -   

Totale spese di personale (A)                          -     1.540.492,98   1.503.310,80   1.428.337,53   1.490.713,77   1.244.567,91 

(-) Componenti escluse (B)                          -           75.736,50         85.628,77         88.689,16         83.351,48         68.519,66 

(=) Componenti assoggettate al 

limite di spesa (C=A-B)
                         -     1.464.756,48   1.417.682,03   1.339.648,37   1.407.362,29   1.176.048,25 

Descrizione
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Titolo 2° - Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte nel seguente prospetto: 

Titolo 2° - Spesa

Missioni

Previsioni 

definitive
Impegnato

% impegni su 

previsioni
Economie

01-Servizi istituzionali, generali e 

di gestione
      251.500,00        91.404,09 47,38%      132.340,05 

FPV        27.755,86 

02-Giustizia #DIV/0!                     -   

03-Ordine pubblico e sicurezza           4.000,00          1.388,42 34,71%          2.611,58 

04-Istruzione e diritto allo studio    1.368.500,00        25.000,00 1,83%   1.343.500,00 

05-Tutela e valorizzazione beni e 

attività culturali
             100,00 0,00%             100,00 

06-Politiche giovanili, sport e 

tempo libero
      732.936,50      122.625,07 45,22%      401.500,00 

FPV      208.811,43 

07-Turismo #DIV/0!                     -   

08-Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa
   4.345.714,93      613.175,34 14,83%   3.701.457,37 

FPV        31.082,22 

09-Sviluppo sostenibile e tutela 

territorio e ambiente
   1.670.328,38                     -   4,14%   1.601.100,00 

FPV        69.228,38 

10-Trasporti e diritto alla mobilità #DIV/0!                     -   

11-Soccorso civile #DIV/0!                     -   

12-Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia
      206.525,00               30,00 43,09%      117.525,00 

FPV        88.970,00 

13-Tutela della salute #DIV/0!                     -   

14-Sviluppo economico e 

competitività
#DIV/0!                     -   

15-Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
#DIV/0!                     -   

16-Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
#DIV/0!                     -   

17-Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche
#DIV/0!                     -   

18-Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali
#DIV/0!                     -   

19-Relazioni internazionali #DIV/0!                     -   

20-Fondi e accantonamenti #DIV/0!                     -   

50-Debito pubblico #DIV/0!                     -   

60-Anticipazioni finanziarie #DIV/0!                     -   

99-Servizi per conto terzi #DIV/0!                     -   

TOTALI    8.579.604,81      853.622,92 9,95%   7.300.134,00 

FPV 425.847,89    14,91             
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I principali scostamenti tra previsioni definitive ed impegni assunti sono riferibili ai seguenti investimenti: 

Descrizione investimento Previsioni definitive Impegnato
MISS. 1- Manutenzione Straordinaria Immobili 

Comunali - Finanziamento regionale - specifica 

entrata

                             100.000,00 

MISS. 1- Acquisto mobili ed arredi per uff.                                27.722,23 

MISS. 4 -- Abbattimento Barriere Scuola Elementare - 

Finanziamento regionale - specifica entrata
                             700.000,00                                            -   

MISS. 4 - Efficientamento energetico Scuola Media - 

Finanziamento regionale - specifica entrata
                             640.000,00 

MISS. 6 - Campo sportivo- finanziamento reg.le e 

mutuo - specifica entrata
                             400.000,00 

MISS. 8 - Via di fuga San Giuseppe- finanziamento 

regionale- specifica entrata
                             466.000,00 

MISS. 8 - Completamento prog. IART Area poste                              170.000,00 

MISS. 8 - Manutenzione straordinaria strade                                31.000,00 

MISS. 8 - Consolidamento Fronti rocciosi- finanz. 

Reg.le
                          1.750.000,00 

MISS. 8 - Riqualificaz.Impianto P.I. - finanz. Reg.le                              999.980,00 

MISS. 9 - Parco La Pirrera - finanziamento regionale 

e compartecipazione fondi comunali
                          1.584.000,00 

MISS.12 - Cantieri di lavoro - finanziamento regionale                              117.525,00 

TOTALE                           6.986.227,23                                            -   

 

Il riepilogo delle fonti di finanziamento degli investimenti impegnati è il seguente: 
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MEZZI PROPRI IMPORTO Incidenza %

Entrate correnti destinate ad investimenti  €            25.409,21 2,98%

Avanzo  €            83.636,55 9,80%

Alienazioni di beni e diritti patrimoniali  €                         -   0,00%

Riscossioni di crediti  €                         -   0,00%

Proventi concessioni edilizie  €          111.567,85 13,07%

Proventi concessioni cimiteriali  €            35.095,45 4,11%

Fondo Pluriennale Vincolato  €                         -   0,00%

Totale Mezzi propri (A)  €          255.709,06 29,96%

MEZZI DI TERZI

Mutui  €                         -   0,00%

Prestiti obbligazionari  €                         -   0,00%

Contributi Regionali  €          362.116,53 42,42%

Contributi Statali  €          147.415,76 17,27%

Contributi UE  €                         -   0,00%

Altri contributi  €            88.381,57 10,35%

Totale Mezzi di terzi (B)  €          597.913,86 70,04%

TOTALE (A+B)  €          853.622,92 

FONTI DI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

 

 

 

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie 

 

Nell’esercizio di riferimento non si registrano spese per incremento di attività finanziarie. 

301 - Acquisizioni di attività finanziarie -                     -                 #DIV/0!

302 - Concessione crediti di breve termine #DIV/0!

303 - Concessione di crediti di medio-lungo termine -                     -                 #DIV/0!

304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie #DIV/0!

TOTALI SPESA TITOLO 3 -                     -                 #DIV/0!

Descrizione spesa per incremento attività 

finanziarie - Titolo 3° 

Previsioni 

definitive
Impegnato % Imp.
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Titolo 4° - Rimborso di prestiti 

Nell’esercizio di riferimento, le spese per rimborsi di prestiti presenta il seguente andamento: 

401 - Rimborso di titoli obbligazionari                       -                       -   #DIV/0!

402 - Rimborso prestiti a breve termine                       -                       -   #DIV/0!

403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
         13.970,00        13.969,56 100,00%

404 - Rimborso di altre forme di indebitamento                       -                       -   #DIV/0!

TOTALI SPESA TITOLO 4          13.970,00        13.969,56 100,00%

Spesa per rimborso prestiti - Titolo 4°
Previsioni 

definitive
Impegnato % Imp.

 

Analisi Indebitamento 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL  

2019 2020 2021

Interessi passivi 3.222,56           1.418,52          -                  

Entrate correnti 3.424.814,23    3.911.267,70   3.807.932,55   

% su entrate correnti 0,09% 0,04% 0,00%

Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%  

 

 

L’indebitamento dell’Ente ha registrato la seguente evoluzione: 

ANNO 2017 2018 2019 2020 2021

Debito iniziale (+) 120.511,56 92.895,10 63.667,86 32.736,00 202.558,65

Nuovi prestiti (+) 0 0,00 0,00 209.543,43 0,00

Prestiti rimborsati (-) 27.616,46 29.227,24 30.931,86 39.720,78        13.969,56

Estinzioni anticipate (-) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Variazioni da altre 

cause (specificare) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Debito fine esercizio 92.895,10 63.667,86 32.736,00 202.558,65 188.589,09

N° abitanti al 31/12 3588 3611 3619 3617 3651

Debito medio 25,8904961 17,6316422 9,045592705 56,00183854 51,65409203  

mentre la spesa per oneri finanziari e rimborso quota capitale ha registrato la seguente evoluzione: 
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Anno 2019 2020 2021

Oneri finanziari 3.222,56            1.418,52            -                       

Quota capitale 30.931,96          39.720,78         13.969,56          

Totale 34.154,52          41.139,30         13.969,56           

 

Titolo 5° - Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere 

Nell’esercizio di riferimento la spesa per chiusura anticipazioni di Tesoreria presenta il seguente andamento: 

501 - Chiusura/anticipazioni ricevute da Tesoreria #DIV/0!

    Totali Titolo 5 -                         -                       #DIV/0!

Andamento spesa per chiusura anticipazione 

di Tesoreria - Titolo 5°

Previsioni 

definitive
Impegnato % Imp.

 

L’ Ente non ha attivato l’anticipazione di tesoreria prevista dall’ art. 222 del TUEL 267/2000. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Il riaccertamento ordinario dei residui 

La chiusura del Rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi 

pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica 

originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in 

base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva struttura 

contabile.  

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le situazioni dei crediti 

di dubbia e difficile esazione, dei crediti riconosciuti inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la 

sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario del diritto al 

credito; gli ultimi due tipi di crediti suddetti sono stati definitivamente eliminati nella delibera di 

riaccertamento ordinario dei residui.  

La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai 

residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente per l’avvenuta legale 

estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta; tali debiti sono 

stati definitivamente eliminati dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di 

riaccertamento ordinario dei residui.  

Con deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 04/05/2022 sono stati individuati gli accertamenti e gli 

impegni di parte corrente e in conto capitale imputati all’esercizio 2021 e che non risultano di competenza 

finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere prima, della chiusura del Rendiconto 

2021, alla reimputazione contabile all’esercizio 2022 e successivi. 

Complessivamente: 

sono stati reimputati impegni di spesa per €. 2.053.583,13 di cui: 

- €. 1.593.392,41 finanziati con entrate correlate; 

- €. 460.190,72 finanziati tramite Fondo Pluriennale Vincolato; 

 

sono stati reimputati accertamenti di entrata per €. 1.593.392,41 di cui: 

- €. 1.593.392,41 relativi ad entrate correlate alle spese. 
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I residui attivi 

Nell’esercizio di riferimento, la movimentazione dei residui attivi è la seguente: 

Entrata 

Titolo / Parte

Residui al 

01/01/2021
Residui riscossi

Minori residui 

attivi

Maggiori residui 

attivi

Residui 

reimputati

Totale residui al 

31/12/2021

Titolo 1        1.666.314,44           118.348,57           177.835,73        1.370.130,14 

Titolo 2           195.681,06           178.012,51             17.668,55 

Titolo 3           469.441,94             57.956,17           411.485,77 

Parte corrente       2.331.437,44          354.317,25          177.835,73                            -                              -         1.799.284,46 

Titolo 4        3.104.527,74        1.008.219,19                        3,21        2.096.305,34 

Titolo 5                            -                              -   

Titolo 6             23.820,20             23.820,20 

Parte capitale       3.128.347,94       1.008.219,19                       3,21                            -                              -         2.120.125,54 

Titolo 7                            -                              -   

Titolo 9           110.338,46                8.181,39           102.157,07 

TOTALI        5.570.123,84        1.370.717,83           177.838,94                            -                              -          4.021.567,07  

Relativamente ai minori residui attivi, le voci  in base al titolo di stralcio sono le seguenti: 

Titolo Anno / Acc. Descrizione residuo attivo stralciato

Residui attivi 

stralciati per 

insussistenza

Residui attivi 

stralciati per 

prescrizione

Residui attivi 

stralciati per 

inesigibilità

1 2011/7 DIMINUZIONE CARICO TARSU             21.342,12 

1 2009/15 ANNULLAMENTO-RIDUZIONE CARICO TARSU             53.693,76 

1 2010/48 ANNULLAMENTO-RIDUZIONE CARICO TARSU             64.995,91 

1 2008/208 ANNULLAMENTO-RIDUZIONE CARICO TARSU             37.803,94 

4 2019/129
MINORE ENTRATA CORRELATA A MINORE SPESA CONTR. 

REG.LE
                       3,21 

          177.838,94                            -                              -   

Voci rilevanti dei residui attivi stralciati

TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ai residui attivi conservati, di seguito l’analisi di anzianità degli stessi: 
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Titolo / tipo

Esercizi 

2016 e 

prec.

2017 2018 2019 2020 2021 Totale

Titolo 1      624.813,03  102.396,98  183.169,97   216.240,19      243.509,97      518.251,98        1.888.382,12 

di cui Tarsu/tari      429.978,62    97.337,80     98.079,87   127.910,63      119.257,97      262.782,44        1.135.347,33 

                           -   

Titolo 2       1.196,96        6.400,26         10.071,33      324.961,73           342.630,28 

di cui trasf. Stato      103.062,54           103.062,54 

di cui trasf. 

Regione
      1.196,96        6.400,26         10.071,33      221.899,19           239.567,74 

Titolo 3      226.667,76    62.774,93     43.309,78     50.119,65         28.613,65      116.731,07           528.216,84 

di cui Canone 

fognario e 

depuraz.

     125.503,45           125.503,45 

                           -   

di cui sanzioni 

CdS
                78,24    47.145,69     40.969,77     36.316,70         22.650,53        49.598,43           196.759,36 

                           -   

Titolo 4           9.804,84                   -         6.277,41   141.215,86   1.939.007,23      464.210,25        2.560.515,59 

di cui trasf. Stato              116,10           780,00   1.385.383,52      102.093,92        1.488.373,54 

di cui trasf. 

Regione
          4.184,94       6.277,41        5.435,84      553.623,71      362.116,33           931.638,23 

Titolo 5                            -   

Titolo 6         23.820,20             23.820,20 

Titolo 7                            -   

Titolo 9         82.525,38       5.024,63       5.411,62        9.195,44                        -             9.782,59           111.939,66 

Totali      967.631,21  170.196,54  239.365,74   423.171,40   2.221.202,18   1.433.937,62        5.455.504,69 

Analisi anzianità dei residui attivi
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I residui attivi di maggiore consistenza con anzianità superiore ai 5 anni, e le relative ragioni della loro 

persistenza e fondatezza, sono i seguenti: 

Titolo / 

tipologia
Anno / Acc. Descrizione residuo attivo Importo

Ragione della persistenza e 

fondatezza

Titolo 1° 2016 e prec. Residuo da riscuotere ICI           180.108,54  Ruoli Coattivi Equitalia 

Tit. 3° 2016 e prec. Residuo Canone Fognario e depurazione           125.503,45 
 Contenzioso EAS in 

liquidazione 

Tit. 3° 2016 e prec. Gestione associata servizio di segreteria             58.469,59  Convenzione con altri Enti 

          364.081,58                                                     -   

Voci rilevanti dei residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni

TOTALI

 

 

 

  



 

37 
 

I residui passivi 

Nell’esercizio di riferimento, la movimentazione dei residui passivi è la seguente: 

Spesa Titolo
Residui al 

01/01/2021
Residui pagati

Minori residui 

passivi

Totale residui al 

31/12/2021

Titolo 1           650.876,55           446.088,49             30.626,58           174.161,48 

Titolo 2        2.864.621,92        1.389.176,81                4.073,99        1.471.371,12 

Titolo 3                            -   

Titolo 4                            -   

Titolo 5                            -   

Titolo 7           175.847,17             30.921,23           144.925,94 

TOTALI        3.691.345,64        1.866.186,53             34.700,57                            -          1.790.458,54 

 

I minori residui passivi sono principalmente economie di spesa.  
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Fondo pluriennale vincolato 

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2021 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato iscritto un Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 

dell’importo complessivo di €. 236.279,63 così distinto: 

FPV di entrata di parte corrente: €. 144.448,03 

FPV di entrata di parte capitale: €. 91.831,60 

Al termine dell’esercizio di riferimento, il Fondo Pluriennale Vincolato risulta di importo complessivo pari 

ad €. 487.549,41 ed è così determinato: 

da residui da competenza da residui da competenza

           144.448,03                91.831,60 

                  100,59                            -   

             17.315,53                91.831,60 

                        -                              -   

           44.385,99              334.016,29 

                        -   

                        -   

           44.385,99              334.016,29 

           61.701,52              425.847,89 

Impegni di competenza reimputati agli 

esercizi successivi con il 

riaccertamento ordinario

FPV di spesa derivante dalla 

competenza (B)

TOTALE FPV DI SPESA (A+B)

Impegni assunti nel corso 

dell’esercizio e imputati al 2022 e 

successivi
Impegni assunti nel corso 

dell’esercizio e imputati al 2022 e 

successivi

Descrizione
Parte corrente Parte capitale

FPV di entrata al 1° gennaio 

dell’esercizio (+)

Impegni finanziati nell’esercizio dal 

FPV (al netto delle economie e delle 

reimputazioni) (-)
           127.031,91                            -   

Economie su impegni imputato 

all’esercizio e agli esercizi successivi 

finanziati dal FPV (-)

FPV di spesa derivante dai residui (A)
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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO 

PATRIMONIALE  
 

La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall’art. 232 del d.lgs. 

267/2000. Il TUEL ai sensi dell’art. 232 comma 2 e ss.mm., concede, però, ai piccoli Enti la possibilità di rinviare la 

tenuta della contabilità economico –patrimoniale fino al 2019. Il Comune di Lascari ha optato per questa facoltà. Il D.L. 

124 del 26/10/2019, successivamente prevede per gli Enti con meno di 5000 abitanti la facoltà dell’esonero 

dall’applicazione del principio contabile applicato della contabilità economico –patrimoniale di cui all’ n.4/3 al d. Lgs. 

118/11, Facoltà di cui si avvale il Comune di Lascari. Gli Enti che si avvalgono della suddetta facoltà allegano al 

rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta con modalità semplificate individuate 

nell’allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, nonché di non elaborare il 

bilancio consolidato. ( Si veda allegato al Rendiconto). 
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Elenco Enti e organismi partecipati 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2021, si è effettuata la ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i.. 

Verificata ed attestata la corrispondenza della situazione debitoria/creditoria al 31/12/2021.  

Di seguito l’elenco degli enti e organismi strumentali e delle società partecipate con l’indicazione della 

relativa quota percentuale: 

 

Elenco Enti e Organismi partecipati
Quota di 

partecipazione
Funzioni esercitate Motivazioni della scelta

Ecologia e Ambiente S.p.a. in liquidazione 2,90% gestione integrata dei rifiuti Obbligatoria ex lege

Società S.R.R. Palermo Provincia Est 2,05%

organizzazione territoriale , 

affidamento e disciplina servizio 

di gestione integrata dei rifiuti 

urbani

Obbligatoria ex lege

SOSVIMA S.p.a. 1,22% promozione sviluppo locale
Corrisponde agli obiettivi 

dell'Amministrazione

A.M.A.P. S.p.a. 0,000000039 servizio idrico integrato Obbligatoria ex lege
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Servizi pubblici a domanda individuale 

Nell’esercizio di riferimento, la gestione della mensa scolastica, servizio pubblico a domanda individuale,  ha 

registrato il seguente andamento in termini di proventi, costi e percentuali di copertura realizzata e prevista: 

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE Proventi Costi Saldo
% di copertura 

realizzata

% di copertura 

prevista

MENSA SCOLASTICA             50.025,20             64.786,01             14.760,81 77% 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%
                           -   #DIV/0! 0,00%

TOTALI             50.025,20             64.786,01             14.760,81 77%
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Oneri e impegni sostenuti su contratti e strumenti finanziari derivati 

L’Ente non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata, pertanto nel Rendiconto non sono presenti oneri e impegni relativi a 

questa fattispecie. 

Debiti fuori bilancio 

Nel corso dell’esercizio di riferimento, non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

2019 2020 2021

Art. 194 TUEL :

lettera a) - sentenze esecutive         11.665,32 €              729,56 €                      -   € 

lettera b) - copertura disavanzi

lettera c) - ricapitalizzazioni

lettera d) - procedure espropriative / occupazione d'urgenza

lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa           1.084,50 €                      -   € 

Totale         11.665,32 €           1.814,06 €                      -   € 
 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto, non sussistono 

debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti. 

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

Con il Decreto Interministeriale Ministero dell’Interno e Ministero Economia e Finanze del 18 dicembre 

2018 sono stati individuati, ai sensi dell’art. 242 comma 2 del TUEL  i nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale per il triennio 2019/2021; il comma 1 del succitato articolo dispone che sono da considerarsi in 

condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di 

squilibrio rilevabili da un’apposita tabella da allegare al Rendiconto della gestione contenente parametri 

obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 

Relativamente all’esercizio di riferimento, l’Ente presenta i parametri riportati nella seguente tabella: 
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P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - 

su entrate correnti) maggiore del 48%
NO

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente) minore del 22%
NO

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 NO

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% NO

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 

maggiore dell’1,20%
NO

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% NO

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti 

riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%
NO

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle 

entrate) minore del 47%
NO

 

Considerato che l’Ente presenta un numero di parametri deficitari pari a zero, non risulta in situazione di 

deficitarietà strutturale. 

Tempestività dei pagamenti 

Ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.L. n. 66/2014, l’Ente ha allegato al Rendiconto un prospetto attestante 

l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 

D.Lgs. n. 231/2002, pari ad €. 736.127,29, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 

33 del D.Lgs. n. 33/2013, pari a 2,94 giorni, nonché il tempo medio ponderato di ritardo 2 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Considerazioni Finali 

 

La  gestione dell’esercizio 2021 è stata ancora condizionata dalle ripercussioni connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

L’Amministrazione ha costantemente monitorato le ricadute sugli equilibri finanziari, stante le incertezze 

legate al reale introito delle entrate proprie correnti più rilevanti e alle assegnazioni dei fondi statali e 

regionali a ristoro.  

L’atteggiamento prudenziale ha consentito di conseguire un risultato di amministrazione 2021 da fondi 

vincolati che risulta quanto mai favorevole, tenuto conto dell’opportunità di impegnarli nel 2022. 

 


