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(art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18/ 08/ 2000, n. 267)

1

1) PREMESSA
1.1) La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del feder alismo fiscale, ha delegato il Gover no ad
emanar e, in attuazione dell’ar t. 119 della Costituzione, decr eti legislativi in mater ia di ar monizzazione
dei pr incipi contabili e degli schemi di bilancio degli enti ter r itor iali. La delega è stata attuata dal
decr eto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 r ecante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Il nuovo or dinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entr ati in vigor e il 1^ gennaio 2015,
dopo la pr or oga di un anno disposta dall’ar t. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/ 2013
pr evia valutazione della sper imentazione di tr e anni (dal 2012 al 2014) per un numer o limitato di enti.
L’entr ata in vigor e della r ifor ma è diluita lungo un ar co tempor ale tr iennale, al fine di attenuar e
l’impatto delle r ilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti r iper cussioni sotto il pr ofilo sia
or ganizzativo che pr ocedur ale.
Questo ente nell’eser cizio 2017 ha pr ovveduto ad applicar e il pr incipio contabile della contabilità
finanziar ia allegato 4/ 2 al d.Lgs. n. 118/ 2011 pr ovvedendo a:
• Riaccer tamento or dinar io dei r esidui;
• Applicazione del pr incipio della competenza potenziata;
• Accantonamento al fondo cr editi di dubbia esigibilità;
• Aggior namento valor i del fondo plur iennale vincolato.
L’ente ha deciso di r inviar e l’adozione della contabilità economico-patr imoniale, del bilancio
consolidato e del piano dei conti integr ato.
Ai fini di una miglior e compr ensione delle infor mazioni r ipor tate nelle sezioni seguenti, con par ticolar e
r ifer imento alle ser ie stor iche dei dati, vengono di seguito r ichiamate le pr incipali novità intr odotte
dalla r ifor ma, che tr ovano dir etta r iper cussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente:
- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale
e plur iennale) ar ticolato in missioni (funzioni pr incipali ed obiettivi str ategici dell’amministr azione) e
programmi (aggr egati omogenei di attività volte a per seguir e gli obiettivi str ategici) coer enti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi r egolamenti comunitar i in mater ia di
contabilità nazionale (classificazione COFOG eur opea). La nuova classificazione evidenza la finalità
della spesa e consente di assicur ar e maggior e tr aspar enza delle infor mazioni r iguar danti il pr ocesso di
allocazione delle r isor se pubbliche e la lor o destinazione alle politiche pubbliche settor iali, al fine di
consentir e la confr ontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulter ior mente classificate in
macr oaggr egati, che costituiscono un’ar ticolazione dei pr ogr ammi, secondo la natur a economica della
spesa e sostituiscono la pr ecedente classificazione per Inter venti. Sul lato entr ate la nuova
classificazione pr evede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di pr ovenienza), Tipologie (secondo
la lor o natur a), Categor ie (n base all’oggetto). Unità di voto ai fini dell’appr ovazione del Bilancio di
eser cizio sono: i pr ogr ammi per le spese e le tipologie per le entr ate:
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel pr imo
anno di r ifer imento del bilancio;
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giur idicamente per fezionate sono r egistr ate nelle scr itte contabili con
l’imputazione all’eser cizio nel quale vengono a scadenza, fer ma r estando, nel caso di attività di
investimento che compor ta impegni di spesa che vengano a scadenza in più eser cizi finanziar i, la
necessità di pr edispor r e, sin dal pr imo anno, la coper tur a finanziar ia per l’effettuazione della
complessiva spesa dell’investimento. Tale pr incipio compor ta dal punto di vista contabile notevoli
cambiamenti sopr attutto con r ifer imento alle spese di investimento, che devono esser e impegnate con
imputazione agli eser cizi in cui scadono le obbligazioni passive der ivanti dal contr atto: la coper tur a
finanziar ia delle quote già impegnate ma esigibili in eser cizi successivi a quello in cui è accer tata
l’entr ata è assicur ata dal “fondo plur iennale vincolato”. Il fondo plur iennale vincolato è un saldo
finanziar io, costituito da r isor se già accer tate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate ma esigibili in eser cizi successivi, pr evisto allo scopo di r ender e evidente la
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distanza tempor ale inter cor r ente tr a l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali
r isor se;
- in tema di accer tamento delle entr ate, la pr evisione di cui al punto 3.3 del pr incipio contabile
applicato, secondo il quale sono accer tate per l’inter o impor to del cr edito anche le entr ate di dubbia e
difficile esazione, per le quali deve esser e stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo
crediti di dubbia esigibilità”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministr azione come quota
accantonata.
1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo
La r elazione al r endiconto della gestione qui pr esentata costituisce il documento di sintesi con cui si
pr opone di valutar e l’attività svolta nel cor so dell’anno cer cando di dar e una adeguata spiegazione ai
r isultati ottenuti, mettendo in evidenza le var iazioni inter venute r ispetto ai dati di pr evisione e
for nendo una possibile spiegazione agli eventi consider ati.
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2) LA GESTIONE FINANZIARIA
2.1) Il bilancio di previsione
Il bilancio di pr evisione dell’eser cizio 2017 è stato appr ovato con deliber azione di Consiglio Comunale
n. 2 in data 20.04.2017.
Per l’eser cizio di r ifer imento sono stati adottati i seguenti pr ovvedimenti in mater ia di tar iffe e
aliquote d’imposta:
Oggetto
Or gano
C.C.
C.C.
C.C.

Aliquote IMU
Tar iffe TA.RI.
TA.S.I.

Pr ovvedimento
N.
1
1
1

Data
20/ 04/ 2017
20/ 04/ 2017
20/ 04/ 2017

2.2) Il risultato della gestione
L’eser cizio finanziar io 2017 si chiude con il seguente r isultato di amministr azione:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE
RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
RISCOSSIONI
114.277,58
PAGAMENTI
60.269,27
Saldo di cassa al 31 dicembre 2017
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
RESIDUI ATTIVI
750.851,08
RESIDUI PASSIVI
635.063,46
Differenza
meno FPV per spese correnti
meno FPV per spese in conto capitale

1.300.697,04
1.215.410,42

1.948.460,10
1.970.808,95

RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2017

(A)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/ 12/ 2017
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attributi dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C )
Parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Totale

275.697,88
1.414.974,62
1.275.679,69
414.992,81
414.992,81
2.699.311,18
2.605.872,41
93.438,77
1.053,32
507.378,26

95.214,66
95.214,66

412.163,60
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2.3) Analisi della composizione del risultato di amministrazione
2.3.1) Quote accantonate
Nel bilancio di pr evisione dell’eser cizio 2017, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti
accantonamenti:
Descrizione
Previsioni iniziali Var +/- Previsioni definitive
Fondo cr editi di dubbia esigibilità
59.953,41
59.943,41
Fondo r ischi contenzioso
Fondo passività potenziali
Fondo indennità di fine mandato del
sindaco
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel r isultato di
amministr azione al 31/ 12/ 2017.
A) Fondo crediti fi dubbia esigibilità
In sede di r endiconto è necessar io accantonar e nel r isultato di amministr azione un ammontar e di
fondo cr editi di dubbia esigibilità calcolato in r elazione all’ammontar e dei r esidui attivi conser vati,
secondo la % media delle r iscossioni in conto r esidui inter venute nel quinquennio pr ecedente.
La disciplina è contenuta nel pr incipio contabile applicato della contabilità finanziar ia in vigor e
dall’eser cizio 2015, ed in par ticolar e nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta pr evia:
a) Individuazione del r esidui attivi che pr esentano un gr ado di r ischio nella r iscossione, tale da
r ender e necessar io l’accantonamento al fondo;
b) L’individuazione del gr ado di analisi;
c) Scelta del metodo di calcolo tr a i quattr o pr evisti:
• Media semplice fr a totale incassato e il totale accer tato;
• Media semplice dei r appor ti annuali;
• Rappor to tr a la sommator ia degli incassi in c/ r esidui di ciascun anno ponder ati con i
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio pr ecedente e il 0,10 in ciascuno
degli anni del pr imo tr iennio – r ispetto alla sommator ia dei r esidui attivi al 1^ gennaio
di ciascun anno ponder ati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
• Media ponder ata del r appor to tr a incassi in c/ r esidui e i r esidui attivi all’inizio di
ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio pr ecedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del pr imo tr iennio;
d) Calcolo del FCDE, assumendo i dati dei r esidui attivi al 1^ gennaio dei cinque eser cizi
pr ecedenti e delle r iscossioni in conto r esidui inter venute nei medesimi eser cizi.
Il fondo al 31.12.2017 r isulta esser e par i ad € 95.214,66 calcolato secondo il metodo della media
semplice dei r appor ti annuali.
2.3.2) Quote vincolate
Le quote vincolate nel r isultato di amministr azione 2017:
Descr izione
Impor to
Vincoli der ivanti da leggi e dai pr incipi contabili
0,00
Vincoli der ivanti da tr asfer imenti
0,00
Vincoli der ivanti dalla contr azione di mutui
0,00
Vincoli for malmente attr ibuiti dall’ente
0,00
Altr i vincoli
0,00
Totale
0,00
3) LA GESTIONE DI COMPETENZA
3.1) ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI
L’analisi fin qui condotta è stata or ientata a scompor r e il r isultato della gestione nelle var ie
componenti cer cando di analizzar ne le pr incipali car atter istiche.
Nel pr esente par agr afo, invece, si quantificano gli scostamenti tr a i dati di pr evisione, r isultanti dal
bilancio di pr evisione appr ovato ad inizio anno, e quelli definitivi ottenuti ex-post al ter mine della
gestione.
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CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI (post riaccertamento ordinario)
Titolo

DESCRIZIONE

I
II
III
IV
V
VII

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

Previsioni
definitive
€ 571.024,93
€ 2.682.031,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 287.014,86
€ 3.540.071,48

Impegni
2017
€ 427.361,66
€ 2.569.537,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 189.320,01
€ 3.186.219,37

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI (post riaccertamento ordinario)
Titolo

I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

DESCRIZIONE
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolata spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
Entrate Tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate Extratributarie
Entrate in conto di capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensioni di prestiti
Anticipazioni da istituto/ cassiere
Entrate per conto di terzi e partite di giro
TOTALE

Previsioni
definitive
€ 604,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 356.080,00
€ 7.300,00
€ 207.040,33
€ 2.682.031,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 287.014,86
€ 3.540.071,48

Accertamenti
2017

€ 350.845,55
€ 2.836,82
€ 136.615,07
€ 2.569.539,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 189.320,01
€ 3.249.157,14

Il fondo plur iennale vincolato da iscr iver e nella par te entr ate del bilancio 2018 è par i:
- Per le spese cor r enti ad € 1.053,32;
- Per le spese in c/ capitale ad € 0,00.
4) LE ENTRATE
4.1) ANALISI DELL’ENTRATA
Conclusa l’analisi del r isultato finanziar io complessivo, cer cher emo di appr ofondir e i contenuti delle
singoli par ti del Conto del bilancio analizzando separ atamente l’Entr ata e la Spesa.
L’Ente locale, per sua natur a, è car atter izzato dall’esigenza di massimizzar e la soddisfazione degli
utenti-cittadini attr aver so l’er ogazione di ser vizi che tr ovano la coper tur a finanziar ia in una
pr ecedente attività di acquisizione delle r isor se.
L’attività di r icer ca delle fonti di finanziamento, sia per la coper tur a della spesa cor r ente che di quella
d’investimento, costituisce il pr imo momento dell’attività di pr ogr ammazione.
Da essa e dall’ammontar e delle r isor se che sono state pr eventivate, distinti a lor o volta per natur a e
car atter istiche, conseguono le successive pr evisioni di spesa.
Per questa r agione, l’analisi si sviluppa pr endendo in consider azione dappr ima le entr ate, cer cando di
evidenziar e le modalità in cui le stese finanziano la spesa al fine di per seguir e gli obiettivi definiti.
In par ticolar e, l’analisi della par te Entr ata che segue par te da una r icognizione sui titoli per poi passar e
ad appr ofondir e i contenuti di ciascuno di essi, attr aver so una disar ticolazione degli impor ti
complessivi nelle “categor ie”.
Entrate correnti di natura contributiva e perequativa
Le entr ate tr ibutar ie r appr esentano una voce par ticolar mente impor tante nell’inter a politica di
r eper imento delle r isor se posta in esser e da questa amministr azione, consapevole dei r iflessi che una
eccessiva pr essione fiscale possa deter minar e sulla cr escita del tessuto economico del ter r itor io
amministr ato.
Allo stesso tempo occor r e tener pr esente che il pr ogr essivo pr ocesso di r iduzione delle entr ate da
contr ibuti da par te dello Stato impone alla Giunta di non poter r idur r e in modo eccessivo le aliquote e
le tar iffe.
Nella tabella sottostante viene pr esentata la composizione del titolo I dell’entr ata con r ifer imento agli
accer tamenti r isultanti dal r endiconto:
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Entrate correnti di natura contributiva e perequativa
Tipologia 101: Imposte, tasse e pr oventi assimilati
Tipologia 104: Compar tecipazione di tr ibuti
Tipologia 301: Fondi per equativi da Amministr azioni Centr ali
Tipologia 302: Fondi per equativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma
Totale entr ate

Importi
€ 140.038,99
€ 0,00
€ 210.806,56
€ 0,00
€ 350.845,55

Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
Abbiamo già segnalato nei par agr afi pr ecedenti come il titolo II evidenzi tutte le for me contr ibutive,
poste in esser e dagli enti del settor e pubblico allar gato e dell’Unione Eur opea nei confr onti dell’ente,
finalizzate ad assicur ar e la gestione cor r ente e l’er ogazione dei ser vizi di pr opr ia competenza.
Tenendo conto delle pr emesse fatte il titolo II delle entr ate è classificato secondo categor ie che
misur ano la contr ibuzione da par te dello Stato e di altr i enti del settor e pubblico allar gato, ed in
par ticolar e della Regione e della Pr ovincia, all’or dinar ia gestione del comune.
Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato,
della Regione e di altri enti pubblici
Tipologia 101: Tr asfer imenti cor r enti da Amministr azioni pubbliche
Tipologia 102: Tr asfer imenti cor r enti da famiglie
Tipologia 103: Tr asfer imenti cor r enti da impr ese
Tipologia 104: Tr asfer imenti cor r enti da istituzioni sociali pr ivate
Tipologia 105: Tr asfer imenti cor r enti dall’UE e dal Resto del Mondo
Totale entr ate

Importi
€ 2.836,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.836,82

Le Entrate extratributarie
Le Entr ate extr atr ibutar ie (titolo III) costituiscono il ter zo componente nella definizione
dell’ammontar e complessivo delle r isor se destinate al finanziamento della spesa cor r ente. Sono
compr esi in questo titolo i pr oventi dei ser vizi pubblici, i pr oventi dei beni dell’ente, gli inter essi sulle
anticipazioni e cr editi, gli utili netti delle aziende speciali e par tecipar e, i dividendi di società e altr e
poste r esiduali come i pr oventi diver si.
Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e ser vizi e pr oventi der ivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200: Pr oventi der ivanti dall’attività di contr ollo e r epr essione
delle ir r egolar ità e degli illeciti
Tipologia 300: Inter essi attivi
Tipologia 400: Altr e entr ate da r edditi di capitale
Tipologia 500: Rimbor si e altr e entr ate cor r enti
Totale entr ate

Importi
€ 131.861,76
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,00
€ 4.753,11
€ 136.615,07

Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Le entr ate del IV, a differ enza di quelle analizzate in pr ecedenza, par tecipano, insieme con quelle del
titolo VI, al finanziamento delle spese d’investimento e cioè all’acquisizione di quei beni a fecondità
r ipetuta, utilizzati per più eser cizi, nei pr ocessi pr oduttivi er ogativi dell’ente locale.
Anche in questo caso il legislator e ha pr esentato un’ar ticolazione del titolo per tipologie che vengono
r ipr oposte nella tabella seguente e che possono esser e confr ontate tr a lor o al fine di evidenziar e le
quote di par tecipazione dei var i enti del settor e pubblico allar gato al finanziamento degli investimenti
attivati nel cor so dell’anno.
Entrate in conto capitale
Tipologia 100: Tr ibuti in conto capitale
Tipologia 200: Contr ibuti agli investimenti
Tipologia 300: Altr i tr asfer imenti in conto capitale
Tipologia 400: Entr ate da alienazione di beni mater iali ed immater iali
Tipologia 500: Altr e entr ate in conto capitale

Importi
€ 0,00
€ 2.569.539,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Totale entr ate
Accensione di prestiti
Tipologia 100: Emissione di titolo obbligazionar i
Tipologia 200: Accensione pr estiti a br eve ter mine
Tipologia 300: Accensione mutui e altr i finanziamenti a medio lungo
ter mine
Tipologia 400: Altr e for me di indebitamento
Totale entr ate

€ 2.569.539,69
Importi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

5) LE SPESE
5.1) ANALISI DELLA SPESA
La par te entr ata, in pr ecedenza esaminata, evidenzia come, nel r ispetto dei vincoli che disciplinano la
mater ia, vengono acquisite le r isor se or dinar ie e str aor dinar ie da destinar e al finanziamento della
gestione cor r ente, degli investimenti e del r imbor so dei pr estiti.
Nella par te seguente si intende pr oceder e, con una logica descr ittiva del tutto analoga a quella vista
per le entr ate, ad una analisi delle spese.
Nei successivi par agr afi si evidenziano le modalità in base alle quali la Giunta ha destinato le var ie
entr ate al conseguimento degli indir izzi pr ogr ammatici definiti in fase di insediamento e,
successivamente, r icalibr ati nel DUP.
Per tale r agione l’esposizione pr opor r à, in sequenza, l’analisi degli aspetti contabili r iguar danti la
suddivisione delle spese in titoli, per poi passar e alla lor o scomposizione.
Analisi per titoli della spesa
La pr ima classificazione pr oposta, utile al fine di compr ender e la manovr a complessiva di spesa posta
in esser e nell’anno 2017, è quella che vede la distinzione in titoli.
La tabella seguente r iepiloga gli impor ti impegnati per ciascun titolo.
Titolo
I
II
III
IV
V
VII

LE SPESE IMPEGNATE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

Importi
€ 427.361,66
€ 2.569.537,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 189.320,01
€ 3.186.219,37

Analisi dei titoli di spesa
L’analisi condotta per titoli per mette di ottener e delle pr ime indicazioni sulle scelte
dell’amministr azione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovr a finanziar ia
posta in esser e dalla stessa.
A tal fine l’analisi successiva favor isce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei titoli,
avendo r iguar do dei valor i classificati secondo cr iter i diver si r ispetto alla natur a economica, in modo
da far meglio compr ender e il r isultato delle scelte e degli indir izzi str ategici posti in esser e.
A tal fine pr oceder emo all’analisi della spesa cor r ente per missioni.
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER MISSIONI
Missione 01
Missione 03
Missione 04
Missione 06
Missione 08
Missione 09
Missione 10
Missione 11
Missione 12
Missione 14

SPESE PER MISSIONE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto alla studio
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sviluppo economico e competitività

Importi
€ 213.201,00
€ 37.079,21
€ 13.583,80
€ 1.035,52
€ 19.410,56
€ 99.193,06
€ 36.660,92
€ 1.035,00
€ 5.621,27
€ 41,32
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Missione 20

Fondi accantonamenti
TOTALE

€ 500,00
€ 427.361,66

Un ulter ior e livello di indagine può esser e r ealizzato analizzando la Spesa cor r ente non più nell’ottica
funzionale, quanto piuttosto cer cando di compr ender e la natur a economica della spesa. La tabella che
segue pr opone la classificazione della spesa per titoli e macr oaggr egati.

Totale TITOLO 1

Importi
€ 198.503,78
€ 14.760,53
€ 200.570,23
€ 5.659,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 7.367,85
€ 427.361,66

201
202
203
204
205
200

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE
Tributi in conto capitale a carico dell’ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale TITOLO 2

Importi
€ 0,00
€ 2.569.537,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.569.537,70

301
302
303
304
300

TITOLO 3 – SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale TITOLO 3

Importi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

401
402
403
404
405
400

TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Fondi di rimborso prestiti
Totale TITOLO 4

Importi
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Importi

501
500

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere
Totale TITOLO 5

701
702
700

TITOLO 7 – USCITE PER CONTO TERZI E PARTE DI GIRO
Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale TITOLO 7

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
100

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondo perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

TOTALE IMPEGNI

€ 0,00
€ 0,00
Importi
€ 187.965,94
€ 1.354,07
€ 189.320,01
3.186.219,37

6) I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
I ser vizi a domanda individuale, anche se r ivestono una notevole r ilevanza sociale all’inter no della
comunità amministr ata, non sono pr evisti obbligator iamente da leggi.
Essi sono car atter izzati dal fatto che vengono r ichiesti dir ettamente dai cittadini dietr o pagamento di
un pr ezzo (tar iffa), spesso non pienamente r emuner ativo per l’ente.
Tale scelta r appr esenta un passaggio estr emamente delicato per la gestione dell’ente in quanto
l’adozione di tar iffe contenute per il cittadino-utente deter mina una r iduzione delle possibilità di spesa
per l’ente stesso. Dovendosi, infatti, r ispettar e il gener ale pr incipio di par eggio del bilancio, il costo del
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ser vizio, non coper to dalla contr ibuzione dir etta dell’utenza, deve esser e finanziato con altr e r isor se
dell’ente, r iducendo in tal modo la possibilità di finanziar e altr i ser vizi o tr asfer imenti.
7) PATTO DI STABILITA’
L’Ente ha r ispettato il par eggio di bilancio per l’anno 2017.
8) LA GESTIONE ECONOMICA
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, deter minati secondo
cr iter i di competenza economica in base alle disposizioni dell’ar t. 229 del T.U.E.L.
La str uttur a del conto economico per mette di evidenziar e, oltr e al r isultato economico complessivo,
significativi r isultati economici par ziali, r elativi a quattr o gestioni fondamentali:
- gestione oper ativa “inter na”;
- gestione der ivante da aziende e società par tecipate;
- gestione finanziar ia;
- gestione str aor dinar ia.
Il r isultato della gestione è dato dalla differ enza tr a i pr oventi della gestione ed i costi della gestione ed
indica il cosiddetto r isultato della gestione car atter istica dell'Ente, sia quella pr ettamente istituzionale
che quella r elativa ai ser vizi attivati per iniziativa dell'amministr azione dell'Ente.
9) LA GESTIONE PATRIMONIALE
Il patr imonio è costituito dal complesso dei beni e dei r appor ti giur idici attivi e passivi, suscettibili di
una valutazione economica.
La differ enza tr a attivo e passivo patr imoniale costituisce il patr imonio netto dell’ente (ar t. 230,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/ 2000).
La gestione patr imoniale ha lo scopo di evidenziar e non solo la var iazione nella consistenza delle var ie
voci dell’attivo e del passivo, ma anche di cor r elar e l’incr emento o il decr emento del patr imonio netto
con il r isultato economico dell’eser cizio, così come r isultante dal conto economico.
I criteri di valutazione del patrimonio
Il patr imonio attivo e passivo è stato valutato secondo i cr iter i pr evisti dall’ar t. 230, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/ 00.
In par ticolar e si segnala:
a) Immobilizzazioni immater iali sono state iscr itte al costo stor ico di acquisizione o di pr oduzione,
al netto degli ammor tamenti;
b) Immobilizzazioni mater iali
- I beni demaniali acquisiti pr ima dell’entr ata in vigor e del D.Lgs. 77/ 95 sono esposti al valor e
del r esiduo debito dei mutui ancor a in estinzione, mentr e quelli acquisiti successivamente
all’entr ata in vigor e del pr edetto D.Lgs. 77/ 95 sono valutati al costo di acquisizione o di
r ealizzazione;
- I valor i sono incr ementati degli impor ti r elativi ad eventuali lavor i di manutenzione
str aor dinar ia ed esposti al netto degli ammor tamenti;
- I ter r eni acquisiti pr ima dell’entr ata in vigor e del D.Lgs. 77/ 95 sono esposti al valor e catastale
r ivalutato secondo le nor me fiscali;
- I ter r eni acquisiti dopo l’entr ata in vigor e del D.Lgs. 77/ 95 sono valutati al costo di
acquisizione;
- I fabbr icati acquisiti pr ima dell’entr ata in vigor e del D.Lgs. 77/ 95 sono esposti al valor e
catastale r ivalutato secondo le nor me fiscali, mentr e quelli acquisiti successivamente sono
iscr itti al costo di acquisizione o di r ealizzazione;
- I valor i iscr itti sono incr ementati degli impor ti r elativi ad eventuali lavor i di manutenzione
str aor dinar ia ed esposti al netto degli ammor tamenti effettuati nel cor so degli eser cizi;
- I macchinar i, le attr ezzatur e e gli impianti, attr ezzatur e infor matiche e automezzi, e le
univer salità di beni sono stati iscr itti al costo di acquisto al netto degli ammor tamenti;
c) Cr editi e debiti: i cr editi e debiti iscr itti sono valutati, ai sensi dell’ar t. 230, comma 4, letter a e)
del D.Lgs. n. 267/ 00, al valor e nominale. I cr editi di dubbia esigibilità sono esposti al netto del
r elativo fondo svalutazione. Nella voce “cr editi di dubbia esigibilità” sono compr esi i cr editi
inesigibili str alciati dal conto del bilancio sino al compimento dei ter mini di pr escr izione.
10) ORGANISMI PARTECIPATI
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Il Comune di Mor r one del Sannio detiene le seguenti par tecipazioni, ai soli fini istituzionali:
D enominazione
GAL Molise verso il 2000 s.r.l. –
Società consortile a r.l.

%
Partec.
2,40

Funzioni attribuite e
attività svolte
Sviluppo locale integrato

Scadenza
impegno
31/12/20
50

Oneri
per l'ente
0,00

CONCLUSIONI
Il r appor to fr a costi sostenuti e r isultati conseguiti è soddisfacente in r elazione alla r ealtà comunale,
consider ando che si intende ottener e una ottimizzazione dei pr odotti e dei r isultati finali senza
aggr avar e ulter ior mente la pr essione fiscale.
Si r ileva che il r appor to pr evisione-r isultati conseguiti possa far concluder e per la complessiva
efficacia della gestione svolta, dando atto sostanzialmente del r ispetto del pr ogr amma per seguito
dall’Amministr azione.
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