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Premessa
Il rendiconto della gestione e la relazione illustrativa della Giunta Municipale
Il “Rendiconto della gestione” che il Consiglio Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, è
chiamato ad approvare è costituito dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dal Conto del
patrimonio e dal Prospetto di conciliazione, documento quest’ultimo che serve proprio a costruire, con
le opportune integrazioni e rettifiche, il conto economico e il conto del patrimonio partendo dalla
contabilità finanziaria.
Il Conto del bilancio. In tale documento sono riportati gli elementi contabili fondamentali di natura
finanziaria che permettono di comprendere l’andamento della gestione, dalle previsioni definitive di
bilancio, alle riscossioni e pagamenti, all’ammontare degli accertamenti e degli impegni, agli
scostamenti che si sono avuti quali differenza fra le entrate previste e quelle accertate e le spese
previste e quelle impegnate; il tutto distinto per la gestione di competenza e per quella dei residui. Il
Conto del bilancio è redatto per risorse (per le entrate) e interventi (per le spese) rispecchiando in tal
modo l’articolazione che è la stessa del bilancio di previsione. Il conto del bilancio, in base ai modelli
previsti dalla normativa regionale, comprende pure il quadro riassuntivo della gestione di competenza,
il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, con il quale viene determinato l’avanzo di
amministrazione, la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali, le tabella dei parametri di
efficacia ed efficienza per i servizi indispensabili, per i servizi a domanda individuale e per i servizi
diversi (se non esternalizzati).
Il Conto economico e il conto del patrimonio. Si tratta di due documenti che, al pari di quanto avviene
nelle aziende private, riassumono rispettivamente i dati economici e patrimoniali della gestione. La
struttura è pressochè analoga a quella prevista per le aziende private. Il conto economico riporta i dati
relativi ai proventi (ricavi) e ai costi con la determinazione del risultato economico dell’esercizio
(quello che nelle aziende private è l’utile o la perdita di esercizio). Nel conto del patrimonio, sono
riportate le immobilizzazioni, i crediti i debiti, i conferimenti e il valore del patrimonio netto. Lo scopo
di questi due documenti è quello di offrire una rappresentazione economico-patrimoniale dei fatti
gestionali che tenga maggiormente conto, oltre a quanto esposto nella contabilità finanziaria, del
criterio della competenza economica; comprende infatti alcune rilevazioni che la contabilità finanziaria
non contempla per nulla, come taluni costi tipicamente economici (es. gli ammortamenti) o le
immobilizzazioni attinenti il patrimonio.
La contabilità economico patrimoniale non sostituisce la contabilità finanziaria, che rimane l’elemento
portante della struttura contabile del Comune, semplicemente si aggiunge e si integra a quest’ultima.
Allegati al rendiconto. Costituiscono inoltre allegati al rendiconto: a) l’elenco dei residui attivi e
passivi alla fine dell’esercizio distinti per anno di provenienza, così come determinati da specifico
provvedimento del Responsabile del Servizio finanziario, e riportati riassuntivamente per risorsa e
intervento nel conto del bilancio; b) la Relazione illustrativa della Giunta Municipale; c) la Relazione
dell’Organo di Revisione; d) le eventuali deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio
approvate nel corso dell’esercizio, d) il riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo
delle disponibilità liquide, e) prospetto delle spese di rappresentanza.
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di
programmazione, iniziato con l’approvazione del bilancio di previsione, con il quale si espone il
rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.
Con l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l’operato della giunta
e dei funzionari preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsionale e
programmatica ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi: la programmazione di inizio
esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un’analisi sull’efficienza e
sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce
un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base per la
definizione degli obiettivi degli esercizi futuri.
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Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il
grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e
gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.
Le previsioni di bilancio sono state autorizzate con:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell' 21 giugno 2012: approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2012, del bilancio pluriennale 2012-2014, della relazione revisionale e
programmatica 2012-2014;
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10 agosto 2012 di prelevamento somme dal fondo di
riserva ordinario;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 settembre 2012 (variazione n. 1);
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 novembre 2012 (assestamento del bilancio);
La gestione ha realizzato complessivamente (rispetto alle previsioni definitive di bilancio di €
3.408.502,00) accertamenti per euro 2.582.289,01 pari al 75,76% dell'entrata ed impegni per euro
2.728.141,13 pari al 75,79 % della spesa.
Il totale degli accertamenti è stato seguito da riscossioni per il 68,95%.
Il totale degli impegni è stato seguito da pagamenti per il 65,25%.
I residui attivi da riportare nel 2013, provenienti dalla gestione di competenza del 2012 determinati in
€ 801.744,36 sono pari al 31,04% degli accertamenti.
I residui passivi da riportare nel 2013, provenienti dalla gestione di competenza del 2012 determinati
in € 948.058,44 sono pari al 34,75% degli impegni.
Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire le indicazioni contenute nel “Principio
contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali” approvato dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli Enti locali nell’aprile 2012, nel quale viene proposta una struttura di relazione con due
sezioni:
1.la sezione dell’identità dell’Ente locale;
2.la sezione tecnica e dell’andamento della gestione
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2012

SEZIONE 1
IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di:
MASON VICENTINO
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1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO
DELL’ENTE
DATI GENERALI AL 31/12/ 2012
NOTIZIE VARIE
Popolazione residente (ab.)

3541

Nuclei famigliari (n.)

1366

Circoscrizioni (n.)

0

Frazioni geografiche (n.)

1

Superficie Comune (Kmq)

14,00

Superficie urbana (Kmq)

14,00

Lunghezza delle strade esterne (Km)

38,00

- di cui in territorio montano (Km)

15,00

Lunghezza delle strade interne (Km)

2,00

- di cui in territorio montano (Km)

0,00

ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Piano regolatore approvato (PRG)

SI

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
Colceresa Marostica Ovest”

denominato “Area

Piano degli Interventi (P.I.)

SI

La struttura organizzativa dell'Ente è così suddivisa:
Segretario
Comunale

Area
Demografica

SI

Area Tecnica

SISTEMA INFORMATIVO
Il sistema informativo dell’Ente al 31/12/2012 è così strutturato:
- personal computer n. 18
- monitor n. 18
- stampanti n. 8
- fotocopiatrici n. 4
- fax n. 2
- Plotter n. 1
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Area
Amministrativo/
Contabile

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 33
del 05.06.2012.
CENNI STATISTICI SUL PERSONALE
I dati relativi al personale dell’Ente al 31/12/2012 ed alla sua evoluzione nell’ultimo quinquennio sono
sintetizzati nelle seguenti tabelle:
TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI RELATIVI AL PERSONALE
Descrizione

AL 31/12/2008

AL 31/12/2009

AL 31/12/2010

AL 31/12/2011

AL 31/12/2012

Posti previsti in pianta organica

20

20

20

20

20

Personale di ruolo in servizio

17

15

16

17

16

0

0

0

0

0

Impegni 2008

Impegni 2009

Impegni 2010

Impegni 2011

Impegni 2012

608.000,78

576.290,52

575.077,56

620.686,61

552.013,36

Personale non di ruolo in servizio
Descrizione
Spesa personale (titolo I intervento 1)

DATI RELATIVI AL PERSONALE AI FINI DELLA VERIFICA DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 1, C.
562, Legge 296/2006 (limite di spesa anno 2004 fino al 2011)
Descrizione

Impegni 2004

Impegni 2008

Impegni 2009

Impegni 2010

Impegni 2011

513.923,78

608.000,78

576.290,52

575.077,56

620.686,61

Spese intervento 3 (altre spese)

14.241,21

7.895,92

22.578,21

34.252,59

5.734,52

Spese intervento 7 (Irap)

30.767,81

42.371,61

32.190,26

36.640,38

43.478,93

558.932,80

658.268,31

631.058,99

645.970,53

669.900,06

58.203,29

145.562,90

122.263,73

146.581,07

173.060,51

508.795,26

499.389,46

496.839,55

+8.065,75

-1.340,05

-3.889,96

Spese intervento 1 (spese personale)

Totale spese personale (A)
Componenti escluse (B)

Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)

500.729,51

512.705,41

+11.975,90

Maggiore / Minore spesa rispetto limite anno 2004

NO

Rispetto del limite
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NO

SI

SI

La legge di conversione del D.L. n. 16/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” n.
44/2012, ha apportato alcune modifiche alla disciplina vincolistica in materia di gestione del personale
degli enti locali. Ai sensi del comma 11 dell’art. 4-ter, viene modificato il comma 562 della L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007) fissando, per i Comuni non sottoposti al patto di stabilità, il riferimento al
limite di spesa del personale, quello dell’anno 2008, anziché del 2004.

DATI RELATIVI AL PERSONALE AI FINI DELLA VERIFICA DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 1, C.
562, Legge 296/2006 (limite di spesa anno 2008 a decorrere dall’anno 2012)
Descrizione

Impegni 2008

Spese intervento 1 (spese personale)
Spese intervento 3 (altre spese)
Spese intervento 7 (Irap)
Totale spese personale (A)
Componenti escluse (B)

Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)

Impegni 2012

608.000,78

552.013.36

7.895,92

2.547,69

42.371,61

37.960,16

658.268,31

592.521,21

97.561,11

79.234,05

560.707,20

531.524,08
-29.183,12

Maggiore / Minore spesa rispetto limite anno 2008

SI

Rispetto del limite
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ANNO 2011

Categoria e
posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

Previsti
in
In servizio
dotazione
al
organica
31/12/2011
al
31/12/2011
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
1
0
1
0
1
0
1
7

5

Categoria e
posizione
economica

Previsti
in dotazione
organica al
31/12/2011

In servizio al
31/12/2011

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigenti

10
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0

1
5
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0

TOTALE

13

12

Previsti
in dotazione
organica al
31/12/2012

In servizio al
31/12/2012

10
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0

1
5
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
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ANNO 2012
Previsti
in
Categoria e
In servizio Categoria e
dotazione
posizione
al
posizione
organica
economica
31/12/2012 economica
al
31/12/2012
A.1
1
0
C.1
A.2
0
0
C.2
A.3
0
0
C.3
A.4
0
1
C.4
A.5
0
0
C.5
B.1
3
0
D.1
B.2
0
0
D.2
B.3
3
0
D.3
B.4
0
1
D.4
B.5
0
1
D.5
B.6
0
0
D.6
B.7
0
1
Dirigenti
TOTALE

7

4

TOTALE

8

ANNO 2011

DATI AL 31/12/2011
AREA TECNICA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Previsti in
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio Categoria
dotazione
In servizio
organica
organica
A
1
1
A
0
0
B
3
3
B
0
0
C
3
3
C
3
3
D
2
1
D
1
1
Dirigenti
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
9
8
TOTALE
4
4
AREA DI VIGILANZA
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio
organica
A
0
0
B
0
0
C
1
1
D
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
1
1
ALTRE AREE
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio
organica
A
0
0
B
0
0
C
0
0
D
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
0
0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in
Categoria
dotazione
In servizio
organica
A
0
0
B
3
1
C
3
3
D
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
6
4
TOTALE AL 31/12/2011
Previsti in
Categoria
dotazione
In servizio
organica
A
1
1
B
6
4
C
10
10
D
3
2
Dirigenti
0
0
TOTALE
20
17
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ANNO 2012

DATI AL 31/12/2012
AREA TECNICA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Previsti in
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio Categoria
dotazione
In servizio
organica
organica
A
1
1
A
0
0
B
3
2
B
0
0
C
3
3
C
3
3
D
2
1
D
1
1
Dirigenti
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
9
7
TOTALE
4
4
AREA DI VIGILANZA
AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Previsti in
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio Categoria
dotazione
In servizio
organica
organica
A
0
0
A
0
0
B
0
0
B
3
1
C
1
1
C
3
3
D
0
0
D
0
0
Dirigenti
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
1
1
TOTALE
6
4
ALTRE AREE
TOTALE AL 31/12/2012
Previsti in
Previsti in
Categoria
dotazione In servizio Categoria
dotazione
In servizio
organica
organica
A
0
0
A
1
1
B
0
0
B
6
3
C
0
0
C
10
10
D
0
0
D
3
2
Dirigenti
0
0
Dirigenti
0
0
TOTALE
0
0
TOTALE
20
16
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DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE DAL 2008 AL 2012
Tipologia
Trend storico
Anno 2008

Anno 2012

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

4

4

2
SI

2
SI

18

18

18
8

18
8

Mezzi
operativi
4
4
4
(n°.)
Veicoli (n°.)
2
2
2
Centro
SI
SI
SI
elaborazione dati
Personal
16
18
18
Computer (n°)
Monitor (n°)
18
18
18
Stampanti (n°)
7
7
7
Altre strutture
Fotocopiatrici n. 4 - Fax n. 2 - Plotter n. 1

LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
Anno

Tipologia
partecipazi
Denominazione società partecipata

N.

Valore

one

% Quota di

patrimonio

(D=Diretta)

possesso

netto al

(I=Indirett

31/12/2011

a)
1
ATO VICENTINO RU
2
AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. BRENTA
3
BRENTA SERVIZI SPA
4
CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V.

Valore

ultimo

attribuito nel

risultato

conto del

econom

patrimonio al

ico

31/12/2011

disponi

Ultimo
risultato
economico
disponibile

bile

D

0,39

190.255,21

742,00

2011

-36.924,00

D

0,60

1.144.221,56

6.865,33

2011

84.231,67

D

1,71

16.354.288,63

279.658,34

2011

47.697,00

D

0,09

117.820,00

114,72

2011

481.971,001

D

0,43

44.470.476,00

191.223,05

2011

1.285.066,00

5
ETRA SPA ENERGIA TERRITORIO E
RISORSE AMBIENTALI
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2012

SEZIONE 2
TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Comune di:
MASON VICENTINO
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Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari, sui
criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute.
Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato dell’amministrazione.

ASPETTI GENERALI
CRITERI DI FORMAZIONE
L’Ente, per la rilevazione dei fatti di gestione sotto i tre aspetti (finanziario, economico e
patrimoniale), ha applicato un sistema contabile che rileva in corso d’anno i fatti di gestione sotto
l’aspetto finanziario, mentre sotto l’aspetto economico-patrimoniale i due sistemi sono integrati nella
fase di elaborazione del rendiconto di gestione.
ASPETTI FINANZIARI
Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli
strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione
definitivo con i dati finali del conto del bilancio nella seguente tabella riepilogativa.
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2012
PREVISIONI FINALI DEL BILANCIO 2012
ENTRATA
Titolo 1° - TRIBUTARIE
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI
DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE
SPESA

1.615.839,00
101.854,92
390.668,08

Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.043.820,97
564.269,00
606.368,00
385.165,00
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393.975,00
521.000,00
385.165,00
191.120,97
3.599.622,97

3.599.622,97

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2012
ENTRATA

Accertamenti 2012

Titolo 1° - TRIBUTARIE
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
RISCOSSIONI DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
TOTALE ENTRATE
SPESA

1.612.844,31
79.588,95
346.138,86
380.773,32
0,00
162.943,57
2.582.289,01
Impegni 2012

Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
TOTALE SPESE
Avanzo di amministrazione 2011 applicato al 2012

1.929.707,84
550.123,22
85.366,50
162.943,57
2.728.141,13
191.120,97
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Il risultato di amministrazione può essere scomposto in risultato della gestione di competenza e
risultato della gestione dei residui; il risultato di competenza può essere a sua volta suddiviso in
base alla sua provenienza dalla parte corrente o dalla parte investimenti del bilancio, atteso che le
parti movimento fondi e servizi per conto terzi hanno normalmente un impatto neutro e non
influenzano il risultato complessivo.
Separando quindi tali componenti risultano più facilmente comprensibili le dinamiche che hanno
dato origine all’avanzo di amministrazione.
L’analisi limitata alla sola gestione di competenza consente di verificare la capacità dell’Ente di
utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio, evidenziando i risultati
complessivi della programmazione contenuta nella relazione previsionale e programmatica; inoltre
permette di verificare la correttezza della gestione finanziaria mediante l’analisi della composizione
degli equilibri di bilancio.
Nella valutazione del risultato di competenza si deve comunque tenere conto di alcuni aspetti che ne
influenzano il valore; il più importante è costituito dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio precedente in quanto, mentre il totale delle entrate di competenza non subisce
variazioni, le spese di competenza registrano un incremento pari al totale dell’avanzo utilizzato; ne
consegue che, laddove l’ammontare dell’avanzo sia particolarmente elevato, la potenzialità
dell’Ente nel finanziare i programmi amministrativi risulterà notevolmente aumentata rispetto agli
esercizi precedenti, rendendo pertanto poco omogeneo il raffronto tra le varie annualità. Merita
comunque evidenziare che in conseguenza del fatto che dal 1 gennaio 2013 anche il Comune di
Mason Vicentino è sottoposto alle regole del patto di stabilità, l’avanzo di amministrazione
dell’anno 2012 non potrà essere destinato al finanziamento di nuove opere di investimento, ma
potrà essere utilizzato (salvo modifiche normative) per la riduzione dell’indebitamento dell’ente,
con il rimborso del capitale residuo di alcuni mutui, o per ripristinare, in sede di assestamento,
l’eventuale squilibrio finanziario di parte corrente.
Un ulteriore elemento che influenza il risultato di competenza è rappresentato dalle entrate
straordinarie, che possono manifestarsi in qualunque momento dell’esercizio; si deve infatti
considerare che, qualora esse si realizzino alla fine dell’anno i tempi tecnici per utilizzare tali nuove
risorse sono molto ristretti, dato che la legge permette di effettuare variazioni di bilancio solo entro
il mese di novembre e che gli stanziamenti non impegnati entro il 31 dicembre confluiscono nel
risultato di competenza quali economie di gestione.
Si deve tenere presente infine che quanto più gli equilibri della parte corrente del bilancio
dipendono da fonti di entrata non strutturali, tanto più aumenta il rischio di inficiare la copertura
finanziaria delle spese; in questi casi è pertanto necessario, ai fini di una corretta gestione, valutare
con prudenza l’assunzione di impegni di spesa al fine di evitare l’effettuazione di spese sorrette da
entrate non ancora realizzate.
Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di risultato contabile di
amministrazione.
Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce
pareggio finanziario.
Il conto del bilancio per l'esercizio 2012 presenta, in termini di risultato contabile di
amministrazione, le risultanze come indicate nella seguente tabella:
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RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2012
Fondo di cassa al 01/01/2012

454.392,46

+ riscossioni effettuate
in conto residui
in conto competenza

961.973,06
1.780.544,65
2.742.517,71

- pagamenti effettuati
in conto residui
in conto competenza

1.003.708,58
1.780.082,69
2.783.791,27
0,00

- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
Fondo di cassa al 31/12/2012

413.118,90

+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza
in conto residui

801.744,36
178.778,37
980.522,73

- somme rimaste da pagare
in conto competenza
in conto residui

948.058,44
383.269,10
1.331.327,54
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

62.314,09

Questo risultato di amministrazione si può scomporre in risultato della gestione residui e risultato
della gestione di competenza.
GESTIONE RESIDUI
1.651,53

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2011 NON IMPEGNATO
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

-11.069,40

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)

28.114,64

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

18.696,77

GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI

+

1.780.544,65

PAGAMENTI

-

1.780.082,69

DIFFERENZA

461,96

RESIDUI ATTIVI

+

801.744,36

RESIDUI PASSIVI

-

948.058,44

DIFFERENZA

-146.314,08
RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA

-145.852,12

AVANZO ANNO PRECEDENTE APPLICATO AL BILANCIO 2012

189.469,44

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) AL 31/12/2012 GESTIONE COMPETENZA
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43.617,32

I valori "segnaletici" dei risultati finanziari assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare
nelle loro varie componenti.
Individuando le componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.
Nelle tabelle seguenti si attua tale scomposizione, in particolare, per il risultato derivante dalla
gestione di competenza e dalla gestione residui e lo si suddivide a seconda della sua provenienza dalla
parte corrente o dalla parte in conto capitale del bilancio.
ANALISI GESTIONE COMPETENZA
L’equilibrio economico-finanziario del bilancio corrente dell’anno 2012 è stato raggiunto senza
l’utilizzo di oneri di urbanizzazione come avveniva negli esercizi precedenti, destinati interamente al
finanziamento di spese di investimento, e con la destinazione, in sede di assestamento generale di
bilancio, di una quota dell’avanzo di amministrazione per € 41.120,97 (impegnato effettivamente a
consuntivo per € 39.469,44).
In sede di consuntivo il bilancio corrente presenta un avanzo di € 42.679,99, a cui va sommata la
quota di avanzo derivante dalla gestione c/capitale di € 937,33.
Dalla differenza tra componenti positive e componenti negative della gestione competenza risulta
che tale gestione ha prodotto un avanzo di € 43.617,32 (€ 42.679,99 + € 937,33) così esposto:
GESTIONE DI COMPETENZA
1) LA GESTIONE CORRENTE
Entrate correnti (Titolo I II e III)
Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)
AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto
capitale applicata spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2011 applicato a spese correnti
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE
2) LA GESTIONE C/CAPITALE
Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto
capitale applicata a spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2011 applicato a investimenti
Spese Titolo II
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE
2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI
Entrate Titolo V (Categoria 1)
Spese Titolo III (Intervento 1)
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI
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2.038.572,12 +
2.015.074,34 23.497,78 +
0,00 +
20.287,23 39.469,44 +
42.679,99

380.773,32 +
0,00 20.287,23 +
150.000,00 +
550.123,22 937,33

0,00 +
0,00 0,00

ANALISI GESTIONE RESIDUI
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal
rendiconto dell’esercizio 2011.
Con determinazione n. 25 di data 14 marzo 2013 il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni
fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla
fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2012, dandone adeguata motivazione.
Dalla differenza tra componenti positive e componenti negative della gestione residui risulta che tale
gestione ha prodotto un avanzo di € 18.696,77.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:
GESTIONE RESIDUI
Avanzo di Amministrazione rendiconto 2011 non impegnato
Miglioramenti
per maggiori accertamenti di residui attivi (*)
per economie di residui passivi

1.651,53
2.620,02 +
28.114,64 +
30.734,66 +

Peggioramenti
per eliminazione di residui attivi (*)

13.689,42 -

SALDO della gestione residui

13.689,42 18.696,77 =

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:
Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Totale economie sui residui passivi

7.754,72
20.359,91
0,00
0,01
28.114,64

(*) Maggiori accertamenti e minori residui attivi sono compensati a livello di capitolo PEG

La composizione complessiva dell’avanzo di amministrazione è quindi la seguente:
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
Gestione corrente
Gestione Investimenti
Gestione movimento di fondi
Gestione servizi per conto di terzi
RISULTATO GESTIONE RESIDUI

43.617,32
42.679,99
937,33
0,00
0,00
18.696,77

62.314,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
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Il risultato di amministrazione anno 2012 di € 62.314,09, come richiesto dall’art. 187 comma 1 del
T.U.E.L., viene scomposto, ai fini del suo utilizzo, nelle seguenti componenti:

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO
FONDI VINCOLATI
1.864,00
F.do svalutazione crediti
1.864,00
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO
CAPITALE
derivante da oneri urbanizzazione accertati e non impegnati

21.297,24
937,33

derivante da altre maggiori entrate titolo IV
derivante da altre entrate titolo IV accertate e non impegnate
derivante da gestione residui in conto capitale
20.359,91
derivante da avanzo di amministrazione applicato alle spese di
investimento e non impegnato

-

FONDI DI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI
39.152,85
di cui effettiv. disponibile
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE
62.314,09

60.450,09

IMPATTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011, pari ad € 191.120,97, è stato applicato al bilancio 2012
per il finanziamento di spese di investimento per € 150.000,00 e per il finanziamento di spese correnti per €
39.469,44, come illustrato nella tabella seguente:
avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente
al bilancio dell'esercizio in esame

applicato

191.120,97

parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato al
bilancio dell'esercizio in esame per il finanziamento di spese correnti

39.469,44

parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato al
bilancio dell'esercizio in esame per il finanziamento di
spese di
investimento

parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato al
bilancio dell'esercizio in esame e non impegnato entro il 31 dicembre
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150.000,00

1.651,53

Al fine di dare un’interpretazione maggiormente significativa ai risultati dell’esercizio 2012
evidenziati nelle precedenti pagine si dà un’indicazione dell’evoluzione dei risultati dell’ultimo
quinquennio.
TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI
DESCRIZIONE

2008

2009

2010

-184.393,86

-57.272,42

-77.569,42

-108.683,81

-145.852,12

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione
residui (con applicazione avanzo di amministrazione
anno precedente)

339.228,10

254.670,35

273.196,14

299.804,78

208.166,21

Risultato finanziario contabile di amministrazione
complessivo

154.834,24

197.397,93

195.626,72

191.120,97

62.314,09

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in
detrazione)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione
finanziaria

154.834,24

197.397,93

195.626,72

191.120,97

62.314,09

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di
competenza (senza applicazione avanzo di
amministrazione anno precedente)

2011

2012

ANALISI ENTRATE
TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate previste in via definitiva in € 1.615.839,00 sono state accertate per € 1.612.844,31, con
un minor gettito di € 2.994,69.
Il D.L. n. 201 del 06/12/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al
2014 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) con conseguente applicazione a regime dal
2015. A differenza dell'ICI sono state assoggettate al pagamento dell'imposta anche le abitazioni
principali.
L'ente per l'anno 2012 ha mantenuto le aliquote fissate dal decreto istitutivo dell'IMU
sperimentale: aliquota di base pari allo 0,76 per cento, aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze, aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (nel Comune di Mason Vicentino tale fattispecie è
esente in quanto comune parzialmente montano). Le detrazioni relative all'abitazione principale sono state
mantenute nella misura fissata dall'art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011.
Il gettito per l’anno 2012 è stato accertato e in € 646.123,00, pari all’importo stimato dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, al lordo di € 9.682,00 quale Imu sugli
immobili comunali per l’anno 2012, sempre stimato dallo stesso Ministero. Trattasi di accertamento
convenzionale come prescritto dall’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011. Si precisa che l’art. 9
comma 6 bis della legge 7/12/2012 n. 213 di conversione del D.L. 10/10/2012 n. 174 ha previsto quanto
segue: “A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da
effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei
rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di
riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente”. Tale verifica non è ancora stata
resa nota.
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Le riscossioni effettive relative alla nuova imposta IMU ammontano alla data del 31.12.2012 ad €
608.871,79, mentre alla data di compilazione della presente relazione le riscossioni effettive sono pari ad
€ 632.500,00.
Nel corso dell’anno, l’attività di accertamento del tributo ICI, ha portato all’emissione di
provvedimenti per l’ammontare di € 35.226,00, motivati da ritardi di pagamento, omissioni di immobili
od erronea valorizzazione degli stessi, oppure mancanza dei requisiti per la riduzione o l’esenzione
dall’imposta come nel caso dei fabbricati rurali.
Le entrate a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, tributi
affidati in concessione alla ditta I.C.A. di La Spezia, sono state pari a complessivi € 11.200,00.
Sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente sono anche le entrate relative alla t.o.s.a.p
di € 6.483,92;
Tra le imposte è annoverata l’addizionale comunale all’i.r.p.e.f. nella misura dello 0,3%,
con una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00, a cui fa riscontro un gettito presunto di €
109.963,00, calcolato in base ai dati dell’ultima annualità d’imposta disponibile risalente al 2010; la
quantificazione definitiva di tale risorsa infatti avviene soltanto in tempi successivi, dal momento che la
base imponibile dell’anno in esame non è ad oggi disponibile e che le particolari modalità di pagamento
previste dalla normativa dilazionano il gettito nell’arco di due anni solari.
Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato accertato per € 527.012,40 come da
comunicazioni aggiornate alla data odierna, rese note dal Ministero dell’Interno. Il Fondo sperimentale di
riequilibrio dal 2012, assorbe i trasferimenti erogati nel 2011 di € 216.411,71 quale compartecipazione
Iva, di € 469.826,23 quale Fondo sperimentale di riequilibrio oltre ad includere il rimborso di € 40.126,53
relativo al mancato gettito dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, abrogata dal 2012.
Dal fondo complessivo così rideterminato sono state poi detratte le seguenti somme:
- € 12.821,53 maggior gettito IMU previsto per l'anno 2012 rispetto al gettito ICI anno 2010, ai
sensi dell'art. 13 c. 17 D.L 201/2011;
- € 82.857,67 ai sensi dell’art. 28 c. 7 e 9 D.L. 201/2011 (tale riduzione è pari a 1,45 mld con
riferimento ai Comuni delle regioni a statuto ordinario. L'importo è dato dalla proporzione tra
1,45 mld e il rapporto tra il gettito complessivo dell'Ente ad aliquota di base (compresa quota
dello Stato) e il gettito Imu complessivo nazionale);
- € 12.646,73 quale riduzione ai sensi art.16, c.6, DL 95/2012 (taglio spending review);
- € 89.741,38 quale detrazione compensativa perdita Irpef immobili non locati.
ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE ANNO 2012
Attribuzioni

Importo

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ATTRIBUITO 2011

466.717,86

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA ATTRIBUITA NEL 2011

216.411,71

VARIAZIONI CONTABILI

1.823,61

ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
RIDUZIONE ARTICOLO 28, COMMI 7 E 9 DEL DL 201/2011

-82.857,67

COMPENSAZIONE PER MAGGIORE/MINORE GETTITO DA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

-102.562,91

RIDUZIONE DA ART. 16, C. 6, DL 95/2012 (SPENDING REVIEW)

-12.646,73
TOTALE
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40.126,53

527.012,40

Il gettito della tassa rifiuti solidi urbani è stato di € 269.077,00 e ha permesso la
copertura dei costi del servizio per il 98,09%, così dimostrato in modo analitico:
ENTRATA
ENTRATA RUOLO

269.077,00

CESSIONE MATERIALE DI RECUPERO

2.815,51

TOTALE ENTRATA

271.892,51

PERSONALE

14.666,72
4.742,62
245.472,40

SPESA
ACQUISTO BENI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI

11.698,66

AMMORTAMENTI
TOTALE SPESA

608,61
277.189,01

% COPERTURA COSTO SERVIZIO

98,09

%

L’evoluzione delle percentuali di copertura del servizio rifiuti, dal 2002 al 2011, sono state le seguenti:
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011

60,55%
64,34%
76,33%
70,65%
69,77%
68,46%
64,27%
78,82%
73,09%
78,75%

Complessivamente si sono registrati maggiori accertamenti da imposte per € 278,82,
minori accertamenti da tasse -3.272,28 mentre i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
sono state in linea con le previsioni (- € 1,23).

TITOLO II° - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
a) trasferimenti correnti dello Stato
I trasferimenti che lo Stato ha riconosciuto al comune sono i seguenti:
€ 26.981,86 contributo sviluppo investimenti quale rimborso parziale della quota capitale e
interessi di alcuni mutui assunti nel passato;
€ 7.891,95 contributo per acquisto libri di testo anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013
€ 2.258,27 contributo una-tantum per minori introiti addizionale comunale irpef e rimborso
accertamenti medico-sanitari;
€ 8.521,61 contributo quale rimborso parziale della quota capitale e interessi di un mutuo
assunto per il completamento della palestra intercomunale.
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b) trasferimenti correnti della Regione
In questa tipologia di entrata vengono indicati i contributi assistenziali che, erogati dalla Regione,
devono essere assegnati ai cittadini e costituiscono quindi una risorsa vincolata; pertanto i minori
introiti trovano corrispondenza in minori uscite di pari importo e non influenzano il risultato di
amministrazione; nel contempo il notevole scostamento rispetto alla previsione trova motivazione
nella necessità di potere gestire durante l’esercizio eventuali contributi di importo più elevato
rispetto alla media delle assegnazioni. Il totale dei contributi assegnati dalla Regione è pari ad €
31.614,00.
c) trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
I trasferimenti per funzioni trasferite e delegate trovano riferimento nella L.R. 11/2001 e vengono
determinati annualmente in base ad attività di competenza regionale esercitate dai Comuni; si tratta
comunque di una risorsa con un andamento relativamente stabile nel corso degli anni.
d) trasferimenti correnti da altri enti pubblici
In questa categoria sono state iscritte la quota di fondo erogato dall’A.T.E.R. di Vicenza per
sostenere nuclei familiari in condizioni di disagio che occupano gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica oltre al contributo erogato dalla Comunità Montana e dalla Provincia per la “mostra delle
ciliegie”.
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
a) proventi dei servizi pubblici
Le entrate relative ai servizi pubblici si riferiscono a diritti di segreteria, sanzioni amministrative al
codice della strada, mensa e trasporto scolastico, servizio cimiteriale, proventi per cessione di
materiali di recupero conferiti all’eco-centro, servizio di fornitura pasti a domicilio.
Per quanto riguarda i principale servizi a favore dell’utenza, si evidenzia, nei prospetti sotto
riportati, la situazione contabile e la percentuale di copertura della spesa:
PROSPETTO COPERTURA COSTI
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012
ENTRATE
Cap. 380

TARIFFE UTENTI

38.413,25

TOTALE RICAVI

38.413,25

SPESE
1) costi diretti

468,00
111.034,36

PERSONALE
ACQUISTO BENI

Cap. 450

PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI

-

AMMORTAMENTI
2) costi indiretti

250,00

SPESE GENERALI

111.752,36

TOTALE COSTI 1)+2)

% COPERTURA COSTO SERVIZIO
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34,37 %

%

PROSPETTO COPERTURA COSTI
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012
ENTRATE

Cap. 375

BUONI PASTO

28.959,11

TOTALE RICAVI

28.959,11

SPESE
1) costi diretti
PERSONALE
ACQUISTO BENI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
AMMORTAMENTI
2) costi indiretti
SPESE GENERALI

Cap. 451
Cap. 269

3.927,00
31.918,85
3.600,00

250,00
39.695,85

TOTALE COSTI 1)+2)

% COPERTURA COSTO SERVIZIO

72,95

%

PROSPETTO COPERTURA COSTI
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2012
ENTRATE
cap. 371

TARIFFE UTENTI

7.252,50

TOTALE RICAVI

7.252,50

PERSONALE
ACQUISTO BENI
PRESTAZIONI DI
SERVIZI
TRASFERIMENTI
AMMORTAMENTI

3.571,00
200,00

SPESE GENERALI

1.900,90

TOTALE COSTI 1)+2)

7.277,77

SPESE
1) costi diretti
cap. 592
cap. 593

1.605,87

2) costi indiretti
cap. 271

% COPERTURA COSTO SERVIZIO

99,65

b) proventi dei beni dell’Ente
Le somme indicate in questa categoria si riferiscono ad un’entrata relativa ad un diritto di superficie
che prevede una somma annuale di € 258,33, l’entrata di € 7.500,00 relativa alla concessione di
loculi cimiteriali e la riscossione di € 48.084,25 quale canone annuo di concessione della rete gas.
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%

c) interessi su anticipazioni e crediti
L’importo di € 456,21 costituisce il totale degli interessi introitati sulle giacenze dei conti correnti
postali e del conto di tesoreria della Banca D’Italia.
Gli interessi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti sono stati pari a € 709,57 calcolati sui mutui
già accesi ma non ancora incassati; si deve infatti considerare che l’erogazione avviene solamente in
base allo stato di avanzamento delle opere pubbliche.
d) proventi diversi
Tale categoria comprende tutti i proventi che per particolari caratteristiche non possono essere
annoverati nelle altre categorie codificate dalla normativa; fra gli altri rientrano nel totale la quota a
carico dell’Associazione “Sport & Vita” per l’utilizzo della palestra (€ 9.783,94), così come
stabilito da apposita convenzione, il rimborso dell’ammortamento dei mutui relativi al servizio
idrico (€ 51.164,00), il rimborso per la gestione della segreteria comunale in convenzione fino al
mese di maggio (€ 26.957,85), i contributi dalle imprese per iniziative varie (€ 6.710,00), il
rimborso spese dal Comune di Molvena per la gestione associata della scuola media e palestra
intercomunale (€ 33.475,00), la tariffa incentivante dell’impianto fotovoltaico della scuola media (€
10.265,00) che viene riversato poi al CEV (Consorzio Energia Veneto) cha ha fornito l’impianto.
TITOLO 4 – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Le entrate relative al titolo 4 sono destinate alla copertura di spese di investimento, con la sola
eccezione dell’eventuale quota di permessi di costruire destinata a spese correnti.
a) alienazioni
Non sono state previste alienazioni in bilancio. L’entrata realizzata in bilancio per € 150.000,00
riguarda proventi da accordi urbanistici per la realizzazione di progetti di interesse pubblico.
b) trasferimenti
I contributi riconosciuti nell’anno 2012 al Comune di Mason sono stati i seguenti:
- la Regione Veneto ha riconosciuto un 1° contributo di € 100.000,00 per l’adeguamento
sismico e messa a norma della scuola primaria “Abate Cerato”;
- la Regione Veneto ha riconosciuto un 2° contributo di € 100.000,00 per la costruzione del
Marciapiede lungo la S.P. Gasparona.
Gli introiti effettivi derivanti da concessioni edilizie ammontano ad € 22.800,00 rispetto alle
previsioni assestate di bilancio di € 35.000,00 e sono state destinate interamente al finanziamento
di spese di investimento.
TITOLO 5 – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
Nel corso dell’anno 2012 per la realizzazione di opere pubbliche non sono stati accesi nuovi
mutui.
Per quanto riguarda la gestione della liquidità nel corso dell’anno non è stato necessario ricorrere ad
anticipazioni di cassa, dal momento che la giacenza media ha sempre consentito di rispettare gli
impegni finanziari dell’Ente.
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ANALISI SPESE
Le spese del titolo I-II-III vengono di seguito esposte per programmi come nella relazione
programmatica allegata al bilancio di previsione 2012.
Le spese del titolo I definitivamente previste in € 2.043.820,97 sono state impegnate per €
1.929.707,84. I minori impegni, pari ad euro 114.113,13 sono dovuti ad economie di spesa
verificatesi nei vari servizi.
ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE
N.

PROGRAMMA

RESPONSABILE

1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PERTILE LUISA LORENA

2

ISTRUZIONE E CULTURA

DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

3

SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E SVILUPPO ECONOMICO

DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

4

VIABILITA'E POLIZIA MUNICIPALE

DISEGNA arch. ANTONELLA

5

GESTIONE DEL TERRITORIO - DELL'AMBIENTE E SERVIZI PRODUTTIVI

DISEGNA arch. ANTONELLA

6

SERVIZI SOCIALI

DE ANTONI dott. GIAMPIETRO

Programma 1: amministrazione, gestione, controllo
a) spese di funzionamento

categoria
organi istituzionali
segreteria generale
Gestione economica, finanziaria
gestione entrate tributarie
beni demaniali e patrimoniali
ufficio tecnico
anagrafe, stato civile, elettorale
servizi generali
rimborso quota capitale mutui e prestiti

previsioni
impegni
assestate
competenza scostamento
56.310,98
54.575,65
1.735,33
141.348,50 133.345,65
8.002,85
77.200,00
76.992,74
207.26
70.596,00
53.447,66
17.148,34
45.367,00
45.187,91
179,09
136.802,00 128.561,92
8.240,08
79.431,00
78.418,39
1.012,61
190.687,56 179.169,14
11.518,42
85.367,00
85.366,50
0,50

Il contenuto principale del programma consiste nelle attività connesse al funzionamento della struttura
burocratica, con l’aggiunta inoltre della spesa relativa al rimborso della quota capitale dei mutui, indicata
nel titolo 3 del bilancio, mentre la spesa per interessi è associata in ogni programma al rispettivo servizio.
SERVIZIO
FINALITA’

ORGANI ISTITUZIONALI
attività del Consiglio, Giunta, Sindaco
manifestazioni istituzionali
notiziario comunale
Revisore del conto

I costi sostenuti per gli organi istituzionali comprendono le indennità al Sindaco ed alla Giunta Comunale,
i gettoni di presenza spettanti per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni, nonché il
compenso per il Revisore del Conto.
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Nell’ambito del servizio riguardante gli organi istituzionali va annoverata anche la realizzazione del
notiziario comunale, di cui sono stati distribuiti due numeri con un costo complessivo di € 2.302,56
L'ammontare dello scostamento rispetto alle previsioni risulta pari ad € 1.735,00 è stato determinato
principalmente da economie di spese.
SERVIZIO

FINALITA’

SEGRETERIA GENERALE / GESTIONE ECONOMICA / GESTIONE
ENTRATE TRIBUTARIE
redazione e registrazione contratti, atti deliberativi e determinazioni
gestione giuridico-amministrativa del personale comunale
funzionamento uffici Segretario Comunale, area amministrativo-contabile
retribuzioni del personale addetto agli uffici segreteria, ragioneria,
personale, tributi e del Segretario Comunale
retribuzioni accessorie del personale comunale
formazione del personale comunale
contabilità, fiscalità, inventario comunale, economato
gestione, controllo ed accertamento tributi
spese per la gestione delle entrate
rimborsi tributari

Questi servizi sono contraddistinti principalmente dalle spese per compensi ed oneri riflessi del Segretario
Comunale, degli uffici segreteria, ragioneria, tributi e per altre spese generali relative al personale, come
il fondo per la contrattazione decentrata; tali voci fisse costituiscono la quasi totalità delle somme
impegnate per i due servizi in parola, che si contraddistinguono per un elevato grado di rigidità della
spesa.
Le altre spese connesse al servizio hanno riguardato il funzionamento degli uffici dell'area
amministrativo-contabile e del Segretario, i diritti di rogito e le spese di registrazione per la stipula dei
contratti; sono inoltre comprese le spese per la riscossione delle entrate e per la gestione del servizio di
Tesoreria Comunale, e i rimborsi effettuati ai cittadini per maggiori versamenti tributari.
Le economie di spesa verificatesi, pari a 25.358,45 €, fa riferimento a minori spese per il funzionamento
delle attività degli uffici ma principalmente (€ 16.550,00) riguarda la quota di riduzioni riconosciute ai
cittadini per la tassa rifiuti solidi urbani, che obbligatoriamente deve essere prevista in bilancio, quale
quota spesa, al fine di essere finanziata con altre entrate proprie e non con aumenti della stessa tassa
rifiuti.
SERVIZIO
FINALITA’

BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
manutenzione automezzo amministrazione
interessi per mutui opere di amministrazione
canoni demaniali e consortili

Le voci principali sono costituite dal pagamento degli interessi per i mutui accesi per la ristrutturazione
del vecchio municipio, del contributo per il consorzio di bonifica e dei canoni demaniali.
SERVIZIO

FINALITA’

UFFICIO TECNICO, ANAGRAFE, ELETTORALE
gestione edilizia privata
gestione lavori pubblici
funzionamento ufficio area tecnica
retribuzioni personale ufficio tecnico
gestione servizi di stato civile, anagrafe, leva,
elettorale, statistico
gestione protocollo comunale
retribuzioni personale addetto agli uffici demografici
e protocollo
manutenzione uffici area demografica
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I dati associati a questi servizi rilevano le spese di personale e di funzionamento degli uffici interessati e
costituiscono pertanto essenzialmente delle voci a carattere annuale costante che non hanno dato origine a
scostamenti significativi rispetto alla previsione.
SERVIZIO

FINALITA’

ALTRI SERVIZI GENERALI
manutenzione sede municipale
utenze energia elettrica, riscaldamento, acquedotto
relative alla sede municipale
polizze assicurative
gestione servizi informatici
spese postali
retribuzione personale addetto al servizio pulizia
oneri per irap e iva

In questo servizio confluiscono attività di supporto generale al funzionamento della struttura, con
particolare riferimento alla manutenzione dell'edificio comunale; compaiono pertanto le spese per il
personale addetto alle pulizie, per il funzionamento del settore informatico, del servizio postale, per le
polizze assicurative, per l'energia elettrica, il gas da riscaldamento, oltre ad una serie di altre voci di
minore entità. Sono inoltre aggregate a queste voci alcune poste contabili quali il fondo di riserva e gli
oneri per la restituzione di somme erroneamente versate al Comune; compaiono infine gli oneri fiscali a
carico del Comune per i.r.a.p. ed i.v.a.
Lo scostamento realizzato alla fine dell'esercizio trova origine principalmente nelle economie di spesa.
b) spese di investimento
servizio
servizi generali

previsioni
assestate
17.744,00

impegni
competenza scostamento
17.744,00
0

Le spese di investimento del programma sono state caratterizzate dalla previsione di manutenzioni
straordinarie degli immobili comunali.
Programma 2: istruzione, cultura
a) spese di funzionamento

categoria
scuola materna
istruzione elementare
istruzione media
trasporto e mensa scolastica
biblioteca comunale

previsioni
accertamenti
assestate
competenza scostamento
44.040,00
44.040,00
0
57.200,00
55.019,36
2.180,64
66.876,00
60.378,08
6.497,92
156.963,00
156.880,36
82,64
5.100,00
4.489,41
610,59

Sono stati assegnati a sostegno delle scuole materne contributi per l’ammontare di € 44.040,00 da
destinare alla gestione ordinaria.
SERVIZIO

FINALITA’

SCUOLA MATERNA / ISTRUZIONE ELEMENTARE
contributi per bambini iscritti alle scuole materne
contributi per gestione e manutenzione scuole materne
contributo per servizio accompagnamento bambini sugli scuolabus
contributi per l’acquisto di ausili per bambini portatori di handicap
contributi per progetti didattici
fornitura gratuita dei libri di testo
contributi all’Istituto Comprensivo
manutenzioni edifici scolastici
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Il sostegno alle scuole elementari è stato assicurato attraverso la manutenzione ordinaria ed il
funzionamento degli edifici, oltre al supporto finanziario alle attività didattiche ed organizzative; è stata
inoltre finanziata dal Comune la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni per la somma di € 6.000,00.
SERVIZIO
FINALITA’

SCUOLA MEDIA
gestione convenzione con Comune di Molvena
manutenzione edificio scolastico
Contributi per attività didattiche
erogazione contributi regionali

E’ stata data attuazione al piano di interventi annuale concordato con il Comune di Molvena, suddiviso tra
contributi e manutenzioni; si sottolineano in particolare i contributi assegnati all’Istituto Comprensivo per
complessivi € 9.234,00 e la manutenzione ordinaria ed il funzionamento dell’edificio, che ha comportato
una spesa complessiva di € 30.837,06.
SERVIZIO
FINALITA’

TRASPORTO, MENSA ED ALTRI SERVIZI
appalto a ditta privata servizio trasporto scolastico
appalto a ditta privata servizio mensa scolastica
ammortamento interessi per mutui edilizia scolastica

La gestione dei servizi viene effettuata mediante contratti d’appalto con ditte private; la mensa scolastica
alla ditta CHEF EXPRESS SRL, il cui costo viene quasi interamente coperto dalla vendita dei buoni
pasto; le altre voci aggiuntive della spesa, oltre ai costi generali, riguardano il personale impiegato per il
cosiddetto “scodellamento” presso la mensa, costituito da una dipendente comunale e da operatori
scolastici, il cui utilizzo è regolato da un’apposita convenzione con l’Istituto Comprensivo.
Il trasporto scolastico è invece affidato alla ditta Rediscovery di Mason Vicentino. Il servizio ha raggiunto
un grado di auto-finanziamento pari al 34,37%.
COSTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
DESCRIZIONE
vendita buoni mensa
totale ricavi del servizio
costi per il personale
pagamento appalto servizio mensa
contributo ad Istituto Comprensivo per
convenzione funzioni miste
costi generali
totale costi del servizio
percentuale di copertura del costo

€
28.959,11
28.959,11
3.927,00
31.918,85
3.600,00
250,00
39.695,85
72,95%

COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DESCRIZIONE
entrate per pagamento rette trasporto
totale ricavi del servizio
costi per il personale amministrativo
appalto servizio trasporto scolastico
costi generali
totale costi del servizio
percentuale di copertura del costo
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€
38.413,25
38.413,25
468,00
111.034,36
250,00
111.752,36
34,37%

SERVIZIO

FINALITA’

BIBLIOTECA COMUNALE
valorizzazione del patrimonio librario della biblioteca
incentivazione della fruizione del patrimonio librario da parte degli
alunni delle scuole tramite visite guidate
organizzazione da parte della biblioteca comunale di corsi e serate
a tema per la popolazione
collaborazione con le associazioni del territorio
contributi alle associazioni e gruppi locali per l’organizzazione e
gestione di manifestazioni rivolte alla popolazione

Le iniziative culturali sono state caratterizzate dall’organizzazione di spettacoli teatrali, nell’ambito delle
rassegne “teatro in collina” e “teatro incontri”, e di serate musicali.
Sono state finanziate inoltre la convenzione con il Comune di Thiene per la partecipazione degli studenti
alla rassegna “Teatro ragazzi e giovani”. Il Comitato di Gestione della Biblioteca ha organizzato delle
serate a tema rivolte ad un pubblico adulto, mentre per le scuole elementari sono stati organizzati degli
incontri di lettura animata.
b) spese di investimento
previsioni
impegni
servizio
assestate competenza scostamento
istruzione elementare 190.000,00
190.000,00
0
istruzione media
8.163,00
8.162,06
0,94
biblioteca comunale
1.905,00
1.905,00
0

Gli investimenti dell’anno 2012 sono stati caratterizzati dalla programmazione di interventi di
manutenzione straordinaria e la messa a norma della scuola elementari A. Cerato.
Nel settore riguardante la biblioteca, si è provveduto all’integrazione del patrimonio bibliografico
mediante l’acquisto di nuovi libri utilizzando tutte le risorse assegnate per € 1.905,00.

Programma 3: sport, attività ricreative, sviluppo economico
a) spese di funzionamento

categoria
impianti sportivi
manifestazioni sportive e ricreative
servizi relativi all'agricoltura

SERVIZIO
FINALITA’

previsioni
impegni
assestate competenza scostamento
48.845,00
47.168,63
1.676,37
30.583,72
28.841,52
1.742,20
9.430,94
9.430,94

IMPIANTI SPORTIVI
manutenzioni varie campi sportivi e palestra
interessi passivi mutui per impianti sportivi

Gli impianti sportivi di cui viene finanziata la manutenzione sono i campi di calcio comunale e
parrocchiale, il piccolo campo di Villaraspa e la palestra intercomunale.
E’ operativa la convenzione con l’ “Associazione Sport Colceresa” per la gestione dei campi sportivi
parrocchiale e comunale; in base agli accordi tra le parti l’Associazione assume la manutenzione ordinaria
degli impianti, mentre al Comune spetta la manutenzione straordinaria e l’erogazione all’Associazione di
un contributo annuo rapportato alla spesa sostenuta e rendicontata non superiore a € 13.000,00;
La gestione della palestra è stata invece confermata all’Associazione “Sport & Vita” mediante una
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convenzione; il 50% degli oneri principali sostenuti per il funzionamento della palestra, che riguardano
principalmente i consumi per il riscaldamento, l’energia elettrica e l’acquedotto, sono a carico
dell’Associazione stessa. L’Amministrazione Comunale, sempre in base alla convenzione, eroga un
contributo di € 5.000,00 all’associazione “Sport & Vita Association” di Mason Vicentino, previa
rendicontazione delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua sostenute annualmente
per la gestione della palestra.
SERVIZIO

FINALITA’

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
gestione convenzioni con associazioni locali
erogazione contributi
gestione attività gemellaggio
progetto giovani
attività Consulta del volontariato per giovani ed anziani

Sono stati erogati complessivamente € 28.841,52 per contributi alle associazioni locali, tra cui la Pro
Loco per il sostegno alle manifestazioni organizzate durante l’anno e l’Associazione Colceresa per la
gestione dei campi sportivi.
SERVIZIO
FINALITA’

SERVIZI RELATIVI ALL’AGRICOLTURA
organizzazione mostra mercato delle ciliegie
difesa fitopatologica

Per quanto riguarda il settore agricolo è stata finanziata la convenzione con l’Amministrazione
Provinciale per l’erogazione di servizi finalizzati alla tutela dell’ambiente, che prevede la corresponsione
da parte del Comune di una quota annua pari a 1.430,00 euro.
b) spese di investimento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
impianti sportivi
1.000,00
1.000,00

La parte relativa agli investimenti è stata principalmente dedicata alla manutenzione straordinaria palestra
intercomunale.
Programma 4: viabilità e polizia municipale
a) spese di funzionamento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
polizia municipale
39.743,00
34.794,37
4.948,63
viabilità e circolazione stradale 119.479,00
116.162,20
3.316,80
illuminazione pubblica
81.000,00
79.937,27
1.062,73

SERVIZIO

FINALITA’

VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE
manutenzione della viabilità
pulizia strade e sgombero neve
gestione automezzi ed attrezzature magazzino
retribuzioni del personale addetto alla viabilità
interessi passivi per finanziamenti opere viabilità
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La manutenzione ordinaria delle strade è stata effettuata dagli operai comunali con l’acquisto di materiali
ed attrezzature per l’importo di € 15.807,00; le prestazioni di servizi per noleggio mezzi, riparazioni ed
interventi di supporto sono state pari a 13.457,00, mentre la manutenzione degli automezzi ha comportato
oneri per l’ammontare di € 11.433,00, dovuti per la maggior parte a spese per carburante e polizze
assicurative.
Gli interessi pagati per mutui e prestiti obbligazionari riguardanti la viabilità ammontano a 27.977,00 €.
SERVIZIO
FINALITA’

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
manutenzione impianti pubblica illuminazione
gestione utenze energia elettrica

La manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è stata affidata alla ditta Tescari di Lusiana, alla
quale è stato corrisposto un canone fisso annuo oltre agli interventi extra-manutenzione, pari a 19.500,00
€; nel corso dell’anno sono stati effettuati numerosi interventi di messa a norma degli impianti, iniziando
così un ciclo di revisione della rete elettrica che sta continuando anche nel corso del 2012.
La spesa per l’energia elettrica è stata caratterizzata da un notevole incremento di spesa che
complessivamente incide sul bilancio comunale dell’anno 2012 per € 59.293,00.
In aggiunta a tale motivazione la crescita dei costi è da ricondurre anche ad un aumento strutturale dei
consumi dovuto all’ampliamento della rete di illuminazione pubblica effettuata in vari stralci nel corso
degli anni.
b) spese di investimento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
viabilità e circolazione stradale 272.000,00
259.000,00
13.000,00
illuminazione pubblica
0,00
0,00
0,00

L’intervento più importante finanziato nel 2012 con 257.000,00 € ha riguardato la realizzazione del tratto
di Marciapiede lungo la S.P. Gasparona.
Programma 5: gestione del territorio e dell’ambiente
a) spese di funzionamento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
urbanistica
0,00
0,00
0,00
protezione civile
3.000,00
3.000,00
0,00
servizio idrico integrato
17.939,00
17.937,76
1,24
servizio smaltimento rifiuti 265.734,15
249.522,55
16.211,60
Tutela ambientale
1.000,00
930,06
69,94
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SERVIZIO IDRICO - PROTEZIONE CIVILE
Rapporti contrattuali con gestore servizio idrico
FINALITA’ Interessi passivi per mutui servizio idrico
Supporto a gruppo Protezione Civile Colceresa
SERVIZIO

Le spese destinate al servizio idrico riguardano il rimborso degli interessi relativi ai mutui assunti per
opere relative all’acquedotto ed alla fognatura per € 17.937,76.
Per quanto riguarda la protezione civile è stato concesso un sostegno al gruppo intercomunale Colceresa
mediante l’assegnazione di un contributo di € 3.000,00.
SERVIZIO
FINALITA’

SMALTIMENTO RIFIUTI
gestione raccolta differenziata e smaltimento R.S.U.
spese per gestione ecocentro intercomunale

Le risorse assegnate al servizio di raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti (€ 249.522,55) sono state
pienamente utilizzate, con uno scostamento minimo; il grado di copertura finanziaria del servizio è stato
pari al 98,09%.
L’evoluzione del grado di copertura del costo del servizio è in rialzo a seguito del recupero della base
imponibile, dell’adeguamento della superficie tassabile rapportata all’80% della superficie catastale e
dell’adeguamento tariffario effettuato nel 2011 e 2012, in considerazione del fatto che la legge impone
che la relativa entrata copra integralmente le spese del servizio smaltimento rifiuti.
b) spese di investimento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
urbanistica
24.416,00
24.278,73
137,27
protezione civile
0,00
0,00
0,00
servizio smaltimento rifiuti
2.756,00
2.748,43
7,57
servizi per il territorio e l'ambiente 35.000,00
34.000,00
1.000,00

Gli investimenti più consistenti hanno riguardato l’urbanistica per la spesa relativa alle progettazioni
urbanistiche e la gestione del territorio e dell’ambiente per l’integrazione della spesa da trasferire al
Consorzio di Bonifica Brenta per un intervento di sistemazione idraulica del torrente Ghebbo Longhella
in località Villaraspa; quest’ultimo intervento prevede una spesa complessiva stimata di € 138.000,00, di
cui € 44.000,00 per oneri di esecuzione dei lavori a carico del Consorzio stesso ed € 94.000,00 per la
fornitura di materiali a carico del Comune (gli ulteriori € 60.000,00 a carico Comune sono già previsti
nella quota del bilancio a residui, per i lavori finanziati inizialmente dalla Convenzione sottoscritta nel
2006)
Programma 6: servizi sociali
a) spese di funzionamento
previsioni
impegni
categoria
assestate competenza scostamento
servizi per l'infanzia ed i minori
2.740,00
2.739,33
0,67
assistenza e servizi alla persona 252.459,12
226.724,96
25.734,16
servizio cimiteriale
40.445,00
39.645,98
799,02
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SERVIZIO

FINALITA’

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
integrazione rette per assistiti
erogazione di un contributo per la natalità una tantum per
famiglie a partire dal terzo figlio
servizio di assistenza sociale tramite la presenza in sede di
una assistente sociale in convenzione
gestione convenzione con Unione Comuni Marosticense
erogazione contributi regionali
contributo a persone o nuclei familiari in difficoltà
conferimento all’ A.S.L. delle deleghe relative a servizi
socio-assistenziali
retribuzione del personale

Gli interventi spaziano dalla convenzione con l’Unione dei Comuni del Marosticense per la gestione dei
servizi socio-assistenziali (€ 46.863,00) , al sostegno diretto delle famiglie attraverso l’erogazione di contributi
comunali (€ 23.989,00) e regionali (€ 26.100,00), all’integrazione delle rette per i degenti presso case di riposo
in difficoltà economica (€ 36.338,00), al pagamento delle deleghe all’ULSS di Bassano del Grappa (€
68.171,00). L’evoluzione della spesa nel corso degli ultimi anni fa emergere un considerevole aumento delle
risorse destinate al servizio in conseguenza dell’aumento delle situazioni di disagio sociale; i contributi erogati
infatti sono passati dai circa € 12.000,00 del 2010 ad € 24.000,00 del 2012.
Lo scostamento di - € 25.734,16 relativo alle spese di “assistenza e servizi alla persona” è relativo ai contributi
per “assegni di cura” che la Regione Veneto non ha assegnato nel 2012, ma solamente nei primi mesi del
2013, per cui saranno contabilizzati nel bilancio di previsione 2013.
SERVIZIO
FINALITA’

SERVIZIO CIMITERIALE
manutenzione ordinaria cimiteri
gestione illuminazione votiva
retribuzione del personale

Le spese di manutenzione per i cimiteri comprendono, oltre al costo del personale addetto, l’acquisto di
materiale per gli interventi effettuati dagli operai comunali, le utenze idriche, la manutenzione del
cancello automatizzato. Per quanto riguarda il servizio illuminazione lampade votive i costi sostenuti
sono relativi all’energia elettrica.
b) spese di investimento
previsioni
impegni
servizio
assestate competenza scostamento
servizi diversi alla persona
2.000,00
2.000,00
0,00
servizio cimiteriale
0,00
0,00
0,00

Nel 2012 sono stati accantonati € 2.000,00, in attesa del riparto definitivo, relativi alla quota degli oneri
di urbanizzazione secondaria da destinare alle opere di manutenzione degli edifici di culto, ai sensi della
L.R. 44/87.
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SINTESI FINANZIARIA
Dopo aver delineato nel secondo capitolo della presente sezione le varie componenti del risultato
finanziario, si forniscono ora in maniera sintetica, sia in forma tabellare che grafica, i dati contabili della
gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2012.
Preliminarmente si presenta il conto del bilancio suddiviso secondo macroaggregati, ognuno dei
quali prende in considerazione un particolare aspetto della gestione.
CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti 2012

Correnti

2.018.284,89

2.015.074,34

3.210,55

401.060,55

550.123,22

-149.062,67

0,00

0,00

0,00

162.943,57

162.943,57

0,00

2.582.289,01

2.728.141,13

-145.852,12

Conto Capitale
Movimento fondi
Servizi conto terzi
TOTALE

Differenza
tra accertamenti e impegni

Impegni 2012

L’analisi contenuta nella tabella precedente è un’analisi statica, tesa ad individuare la
composizione e le caratteristiche dei dati finanziari nel conto del bilancio.
Si passerà ora invece ad un’analisi dinamica, tesa a porre l’attenzione sugli scostamenti tra i dati di
previsione, risultanti sia dal bilancio di previsione iniziale che da quello definitivo e quelli ottenuti al
termine della gestione.
CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI
Titolo

Stanziamenti
iniziali

DESCRIZIONE

Stanziamenti
definitivi

Differenza tra
stanziamenti
definitivi e
stanziamenti
iniziali

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

103.543,92

III

Entrate Extratributarie

374.164,58

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

332.896,00

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

521.000,00

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

385.165,00

1.614.844,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

150.000,00
3.481.613,50
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1.615.839,00

101.854,92

390.668,08

393.975,00

521.000,00

385.165,00

191.120,97
3.599.622,97

995,00

0,06 %

-1.689,00

-1,63 %

16.503,50

4,41 %

61.079,00

18,35 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

41.120,97

27,41 %

118.009,47

3,39 %

Titolo

DESCRIZIONE

Stanziamenti
iniziali

Stanziamenti
definitivi

Differenza tra
stanziamenti
definitivi e
stanziamenti
iniziali

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

503.190,00

III

Spese per rimborso di prestiti

606.368,00

IV

Spese per servizi per conto di terzi

385.165,00

1.986.890,50

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

2.043.820,97

56.930,47

2,87 %

564.269,00

61.079,00

12,14 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

606.368,00

385.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

3.481.613,50

3.599.622,97

118.009,47

3,39 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI
Titolo

Stanziamenti
iniziali

DESCRIZIONE

Accertamenti
Impegni
2012

Differenza tra
accertamenti e
impegni con
stanziamenti
iniziali
(*)

Scostamento in
percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

1.614.844,00

1.612.844,31

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

103.543,92

79.588,95

III

Entrate Extratributarie

374.164,58

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

332.896,00

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

521.000,00

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

385.165,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

346.138,86

380.773,32
0,00

162.943,57

-1.999,69

-0,12 %

-23.954,97

-23,14 %

-28.025,72

-7,49 %

47.877,32

14,38 %

-521.000,00

-100,00 %

-222.221,43

-57,70 %

-749.324,49

-29,02 %

150.000,00
3.481.613,50

2.582.289,01

1.986.890,50

1.929.707,84

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

503.190,00

III

Spese per rimborso di prestiti

606.368,00

IV

Spese per servizi per conto di terzi

385.165,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

550.123,22
85.366,50

162.943,57

-57.182,66

-2,88 %

46.933,22

9,33 %

-521.001,50

-85,92 %

-222.221,43

-57,70 %

-2.405.773,64

-27,62 %

0,00
3.481.613,50

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
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2.728.141,13

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE
Titolo

Stanziamenti
definitivi

DESCRIZIONE

Accertamenti
Impegni
2012

Differenza tra
accertamenti e
impegni con
stanziamenti
definitivi
(*)

Scostamento
in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

1.615.839,00

1.612.844,31

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

101.854,92

79.588,95

III

Entrate Extratributarie

390.668,08

IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

393.975,00

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

521.000,00

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

385.165,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

346.138,86

380.773,32
0,00

162.943,57

-2.994,69

-0,19 %

-22.265,97

-21,86 %

-44.529,22

-11,40 %

-13.201,68

-3,35 %

-521.000,00

-100,00 %

-222.221,43

-57,70 %

-826.212,99

-32,00 %

-114.113,13

-5,58 %

-14.145,78

-2,51 %

-521.001,50

-85,92 %

-222.221,43

-57,70 %

-879.236,56

-31,94 %

191.120,97

3.599.622,97

2.582.289,01

2.043.820,97

1.929.707,84

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

564.269,00

III

Spese per rimborso di prestiti

606.368,00

IV

Spese per servizi per conto di terzi

385.165,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

550.123,22
85.366,50

162.943,57

0,00
3.599.622,97

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese
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2.728.141,13

CONTO DEL BILANCIO 2012
VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
TOTALE MAGGIORI
RESIDUI ATTIVI
Capitolo

Esercizio
N.
provenienza Accertamento

39

2010

48

40

2011

32

361/02

2011

31

430

2011

165

451

2011

141

451

2011

168

Motivazione
maggior residuo attivo
ADEGUAMENTO
PER
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2010
MAGGIORI INCASSI
ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ADEGUAMENTO
PER
ELETTRICA - ANNO 2011
MAGGIORI INCASSI
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE ADEGUAMENTO
PER
DELLA STRADA - ANNO 2011
MAGGIORI INCASSI
ADEGUAMENTO
PER
INTERESSI ATTIVI SU C.C.P. - ANNO 2011
MAGGIORI INCASSI
ADEGUAMENTO
PER
ASSISTENZA DOMICILIARE - 3^ TRIMESTRE 2011
MAGGIORI INCASSI
ADEGUAMENTO
PER
ASSISTENZA DOMICILIARE - 4^ TRIMESTRE 2011
MAGGIORI INCASSI
Descrizione residuo

2.620,02
Importo
aumentato
2.483,59
42,16
78,00
15,55
0,01
0,71

CONTO DEL BILANCIO 2012
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TOTALE MINORI
RESIDUI ATTIVI
Capitolo

Esercizio
N.
provenienza Accertamento

Descrizione residuo

Motivazione riduzione o
eliminazione residuo
attivo
minori introiti, da emettere
provvedimenti
di
accertamento
SGRAVI RUOLI TARSU

25

2011

72

ICI ORDINARIA ANNO 2011

70

2010

127

70

2011

102

71

2011

125

215

2011

156

250

2010

217

500

2011

150

6003

2011

131

6006

2011

134

RUOLO TARSU ANNO 2010 - riscossione diretta
ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO
SGRAVI RUOLI TARSU
2011 - riscossione diretta
ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2006-2010 PER
SGRAVI RUOLI TARSU
TARDIVA/OMESSA DICHIARAZIONE
ASSEGNO DI CURA 2011 - ACCERTAMENTO IN
minore entrata
ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
RIMBORSO SPESE CORRENTI SCUOLA MEDIA E
PALESTRA INTERCOMUNALE ANNO 2010 - IMPEGNI ARROTONDAMENTI
ANNO 2010
minore entrata a seguito
RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA
riduzione impegni di spesa
SCUOLA MEDIA E PALESTRA COMUNALE - PARTE
correlati
e
risarcimento
CORRENTE - ANNO 2011
danni dal CEV
RECUPERO ADD.LE COM.LE A SALDO ANNO 2011
minori
introiti
per
RIMBORSATA AD AMMINISTRATORI PER EFFETTO DI
arrotondamenti
CONGUAGLIO FISCALE - MESE DI OTTOBRE 2011
INCIDENTE STRADALE IN VIA LAVERDA: RIPRISTINO
minori introiti
ILLUMINAZIONE STRADALE.

39

-13.689,42
Importo
diminuito
o eliminato
-5.449,97
-2.149,00
-1.639,00
-299,32
-40,00
-0,21

-4.106,86

-0,56
-4,50

CONTO DEL BILANCIO 2012
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
TOTALE MINORI
RESIDUI PASSIVI
Esercizio
Capitolo provenie N. Impegno
nza
22

2011

336

30/01

2012

67

30/01

2011

79

30/02

2011

527

31/02

2011

529

31/03

2011

113

130

2011

377

151

2011

148

151

2011

160

156

2011

214

164

2011

453

164

2011

454

164

2011

455

164

2011

456

164

2011

457

220/01

2011

80

220/02

2011

530

267

2011

531

271

2011

5

300

2011

509

321

2011

468

361

2011

266

400/02

2011

150

400/02

2011

288

401

2011

199

401

2011

215

441/02

2011

166

442

2011

216

460/03

2011

49

594
674

2011
2011

219
279

Descrizione residuo

Motivazione riduzione o
eliminazione residuo passivo

CIG Z6C01167ED - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO
ECONOMIA DI SPESA
REVISORE CONTABILE TRIENNIO 2011/2014
STIPENDI
PERSONALE
UFFICI
ECONOMIA DI SPESA
SEGRETERIA/RAGIONERIA/PERSONALE - ANNO 2012
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE
ECONOMIA DI SPESA
RESPONSABILI DI AREA ANNO 2011
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANNO
ECONOMIA DI SPESA
2011
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANNO
economia di spesa
2011
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A
ECONOMIA DI SPESA
VARIE RIVISTE.
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
FUNZIONAMENTO
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ECONOMIA DI SPESA
ANNO 2011
INTERVENTI
DI
MANTUENZIONE
ASCENSORE
MUNICIPIO: INCARICO MANUTENZIONE DITTA DETTO. ECONOMIA DI SPESA
CIG. N.124890877A.
INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORME ELEVATRICI DI
PALAZZO SCARONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ECONOMIA DI SPESA
ANNO 2011. CIG. N. 1277642786.
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011 ECONOMIA DI SPESA
SEDI MUNICIPALI
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (SUPPLETIVO)
arrotondamenti
T.A.R.S.U. ANNO 2006.
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (SUPPLETIVO)
arrotondamenti
T.A.R.S.U. ANNO 2007.
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (SUPPLETIVO)
arrotondamenti
T.A.R.S.U. ANNO 2008.
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (SUPPLETIVO)
arrotondamenti
T.A.R.S.U. ANNO 2012.
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO (SUPPLETIVO)
arrotondamenti
T.A.R.S.U. ANNO 2010.
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI POSIZIONE
RESPONSABILI DI AREA E MAGGIORAZIONE INDENNITA' ECONOMIA DI SPESA
DI POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANNO
ECONOMIA DI SPESA
2011
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANNO
ECONOMIA DI SPESA
2011
IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ATER DI
ECONOMIA DI SPESA
VICENZA - TRIENNIO 2012 /2011 IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL
PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ECONOMIA DI SPESA
RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2011 - IRAP
FORNITURA VESTIARIO ADDETTO POLIZIA LOCALE.
ECONOMIA DI SPESA
PRESA ATTO SENTENZA DI FALLIMENTO DITTA T.P.S. E
INCARICO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. (CIG ECONOMIA DI SPESA
Z75002DC92)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA
SCUOLA
ELEMENTARE
CAPOLUOGO:
INCARICO ECONOMIA DI SPESA
MANUTENZIONE DITTA DETTO. CIG. N.124890877A.
INCARICO MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE
ECONOMIA DI SPESA
ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA. CIG ZB500742BB
IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2011 ECONOMIA DI SPESA
SCUOLE ELEMENTARI
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011 ECONOMIA DI SPESA
SC ELEMENTARI
ASCENSORE SCUOLA MEDIA: INCARICO SERVIZIO DI
ECONOMIA DI SPESA
MANUTENZIONE. CIG. N. 1519898381.
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011 ECONOMIA DI SPESA
SC MEDIA
SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO SERVIZI PROVINCIALE
DELLA BIBLIOTECA BERTOLIANA - ASSUNZIONE ECONOMIA DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011
ECONOMIA DI SPESA
FORNITURA PIANTE E FIORI DITTA VITAVERDE CIG. N. ECONOMIA DI SPESA

40

-28.114,64
Importo
diminuito
o eliminato
-186,62
-62,21
-0,52
-809,34
-188,68
-275,00
-87,61

-184,50

-81,60
-168,97
-0,15
-0,17
-0,18
-0,18
-8,86
-141,19
-1.273,20
-766,83
-429,60
-24,74
-2,55
-137,58

-191,10
-281,90
-107,91
-124,78
-349,42
-4,05
-45,00
-56,81
-1,94

691

2010

252

692

2011

217

703

2010

493

715

2011

474

751

2011

502

760

2011

470

761

2011

257

761/01

2011

212

933

2011

495

933

2011

510

935

2011

508

2003

2011

483

2005

2012

551

2044

2010

489

6003

2011

386

8000

2011

353

8001

2011

436

8001

2011

485

8001

2011

485

8001

2011

486

8002

2010

503

9000

2011

191

9003

2011

462

9005

2011

490

10001

2010

505

ZA70044FEB. - AREE VERDI COMUNALI
CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI - ANNO 2010
ECONOMIA DI SPESA
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2011 ECONOMIA DI SPESA
CAMPI SPORTIVI
economia di spesa per mancata
CORRESPONSIONE
CONTRIBUTI
AD
ENTI
E presentazione documentazione
ASSOCIAZIONI ANNO 2010
richiesta oggetto del contributo
assegnato
PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO - IMPEGNO
ECONOMIA DI SPESA
DI SPESA
ASSEGNO DI CURA 2011 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA minore spesa correlata alla
E IMPEGNO DI SPESA
minore entrata
PIANO NEVE 2011-2012. FORNITURA SALE USO DISGELO ECONOMIA DI SPESA
SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE
ECONOMIA DI SPESA
CIG. N. Z370014893.
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA
ECONOMIA DI SPESA
ELETTRICA ANNO 2011
PIANO DEGLI INTERVENTI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER AFFIDAMENTO AL RESPONSABILE AREA
ECONOMIA DI SPESA
TECNICA INCARICO DI CO-PIANIFICAZIONE - oneri
previdenziali
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL
PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ECONOMIA DI SPESA
RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2011 - oneri
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL
PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ECONOMIA DI SPESA
RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2011
IMPEGNO DI SPESA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
ESERCIZIO 2011 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL
ECONOMIE DI SPESA
D.LGS. 267/2000. ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER
UFFICI COMUNALI
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 183 T.U.E.L. PER
ECONOMIA DI SPESA
OPERE PUBBLICHE
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI INFORMATICI, AI
SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. ECONOMIA DI SPESA
267/2000
RIFACIMENTO
PIATTAFORMA
RETRO-PALESTRA
:
ECONOMIA DI SPESA
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
O.P.
4/2011
"MANUTENZIONE
O.P. 04/2011 : "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE
STRAORDINARIA
VARIE
STRADE
COMUNALI" APPROVAZIONE
PROGETTO
STRADE COMUNALI"
DEFINITIVO-ESECUTIVO
APPROVAZIONE
STATO
FINALE DEI LAV
O.P. "SISTEMAZIONE PENDIO
O.P.
"SISTEMAZIONE PENDIO IN FRANA LOCALITA' IN FRANA IN LOCALITA'
BELMONTE"
APPROVAZIONE
PROGETTO BELMONTE"
DEFINITIVO/ESECUTIVO
APPROVAZIONE
STATO
FINALE DEI LAVORI E CE
O.P.
"MANUTENZIONE
IMPEGNO DI SPESA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI STRAORDINARIA
VARIE
ESERCIZIO 2011 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL STRADE
COMUNALI
D.LGS. 267/2000. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
ASFALTATURA TRATTO DI
STRADA DI VIA ROMA" O.P.
"MANUTENZIONE
IMPEGNO DI SPESA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI STRAORDINARIA
VARIE
ESERCIZIO 2011 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL STRADE
COMUNALI
D.LGS. 267/2000. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
ASFALTATURA TRATTO DI
STRADA IN VIA DON G. V
IMPEGNO DI SPESA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI economia di spesa a seguito
ESERCIZIO 2011 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL realizzazione lavori in economia
D.LGS. 267/2000. SISTEMAZIONE ACQUE VIA OPPIO
diretta
"REALIZZAZIONE
IMPEGNO DI SPESA OPERE DEL PROGRAMMA PARCHEGGIO PUBBLICO IN
INVESTIMENTI ESERCIZIO 2010. - REALIZZAZIONE VIA
VIGOLO"
ECONOMIE
PARCHEGGI IN VIA DON G. VIGOLO
SULLE
LIQUIDAZIONI
AD
ATER
SISTEMA INFORMATIVO CONVENZIONATO TRA I COMUNI
DI MASON VICENTINO, MOLVENA E PIANEZZE, ECONOMIA DI SPESA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
ECOCENTRO
INTERCOMUNALE:
INSTALLAZIONE
ECONOMIA DI SPESA
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
IMPEGNO DI SPESA DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI
ESERCIZIO 2011 AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 183 DEL
ECONOMIA DI SPESA
D.LGS.
267/2000. ACQUISTO
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE VERDI (PARCO GIOCHI)
IMPEGNO DI SPESA OPERE DEL PROGRAMMA economia di spesa a seguito

41

-110,44
-212,28

-350,00

-10,00
-40,00
-206,98
-167,97
-262,28

-26,51

-84,01

-291,06

-306,45

-45,98
-303,69
-0,87

-2.409,73

-2.723,38

-2.545,66

-981,56

-5.000,00

-1.700,36

-349,58
-28,05

-1,26
-1.265,88

INVESTIMENTI ESERCIZIO 2010. - CONTRIBUTO QUOTA determinazione finale quota
ONERI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO ANNO oneri
di
urbanizzazione
2010
secondaria destinati

10001

2011

265

12006

2011

443

LIQUIDAZIONE ANNO 2011
QUOTA
8%
ONERI
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER
URBANIZZAZIONE
INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI EDIFICI
SECONDARIA
PER
RELIGIOSI AI SENSI L.R.44/87. ANNO 2011
INTERVENTI RELATIVI AGLI
EDIFICI
INCARICO
DI
INTERVENTO
DI
MANUTENZIONE
STRAODINARIA STRADE COMUNALI
ALLA DITTA
COSTRUZIONI LUCCIOLI SRL CON SEDE A CREAZZO (VI) ECONOMIA DI SPESA
CIG. ZE802610A9 - LAVORI EFFETTUATI PER
C/COMUNE DI MOLVENA

-2.697,46

-0,01

GESTIONE DI CASSA
Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, sia per i vincoli imposti dal patto
di stabilità interno sia per attuare una corretta gestione dei flussi di cassa, al fine di evitare
costose anticipazioni di tesoreria.
Nelle tabelle seguenti si evidenzia l’andamento nel 2012 di questa gestione.
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2012

TOTALE
454.392,46

Riscossioni +
Pagamenti -

961.973,06
1.003.708,58

1.780.544,65
1.780.082,69

FONDO DI CASSA risultante

2.742.517,71
2.783.791,27
413.118,90

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -

0,00

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2012

413.118,90

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2012

Titolo

ENTRATE

I
II
III
IV
V
VI

Tributarie
Contributi e trasferimenti
Extratributarie
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti
Accensione di prestiti
Da servizi per conto di terzi
TOTALE

Titolo

SPESE

I
II
III
IV

Riscossioni residui
411.731,08
61.735,00
96.922,39
304.335,95
65.164,41
22.084,23
961.973,06

Pagamenti residui

Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Per servizi per conto di terzi

345.011,13
640.489,14
0,00
18.208,31
1.003.708,58

Riscossioni
competenza
1.182.924,03
61.380,60
274.402,53
101.877,04
0,00
159.960,45
1.780.544,65
Pagamenti
competenza

454.392,46

Totale riscossioni
1.594.655,11
123.115,60
371.324,92
406.212,99
65.164,41
182.044,68
2.742.517,71

Totale pagamenti

1.476.000,12
57.834,75
85.366,50
160.881,32
1.780.082,69

1.821.011,25
698.323,89
85.366,50
179.089,63
2.783.791,27

FONDO DI CASSA risultante

413.118,90

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

413.118,90

TOTALE
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POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INDEBITAMENTO
In questa parte si analizzano le politiche di investimento ed indebitamento attuate nel corso del
2012, nonché le prospettive future.
Si sintetizzano nella prima tabella le spese in conto capitale che rappresentano l’aggregato
finanziario in cui sono contabilmente allocati gli investimenti, vale a dire costruzioni di opere, acquisti di
beni mobili ed immobili, manutenzioni straordinarie, acquisizioni di partecipazioni, erogazione di
contributi in conto capitale a terzi, ecc.
La tabella individua il totale degli impegni, suddividendoli per categoria ed individuando per
ognuna di esse la percentuale rispetto al totale.
SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI
FUNZIONI

17.744,00

Percentuale
sul totale
3,23 %

0,00

0,00 %

IMPEGNI 2012

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Funzione 2 - Giustizia
Funzione 3 - Polizia locale

9.285,00

1,69 %

198.162,06

36,02 %

Funzione 5 - Cultura e beni culturali

1.905,00

0,35 %

Funzione 6 - Sport e ricreazione

1.000,00

0,18 %

0,00

0,00 %

259.000,00

47,08 %

61.027,16

11,09 %

2.000,00

0,36 %

0,00

0,00 %

0,00
550.123,22

0,00 %
100,00 %

Funzione 4 - Istruzione pubblica

Funzione 7 - Turismo
Funzione 8 - Viabilita' e trasporti
Funzione 9 - Territorio ed ambiente
Funzione 10 - Settore sociale
Funzione 11 - Sviluppo economico
Funzione 12 - Servizi produttivi
TOTALE

Rispetto alle somme impegnate tra le spese in conto capitale, si approfondisce l’analisi degli
investimenti, indicando le relative fonti di finanziamento ed individuando la percentuale di ogni tipologia
di finanziamento rispetto al totale complessivo.
FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
IMPORTO
ACCERTATO

TIPOLOGIA
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1)
Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6)
Mutui (Titolo V Cat. 3)
Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4)
Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre)
Entrate correnti utilizzate per il finanziamento spese in conto capitale
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale
TOTALE

PERCENTUALE

150.000,00

27,22 %

230.773,32

41,88 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

20.287,23

3,68 %

150.000,00

27,22 %

551.060,55

100,00 %

Tra le fonti di finanziamento, quella da monitorare costantemente, per i suoi riflessi sugli equilibri
dei bilanci futuri, è rappresentata dall’indebitamento.
L’analisi dell’indebitamento è un indicatore che riveste un’importanza fondamentale nella gestione
dell’Ente; infatti ad un eccessivo indebitamento si riscontra una progressiva rigidità della spesa corrente
per effetto delle rate di ammortamento, con conseguente riduzione della possibilità di finanziare i servizi
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alla cittadinanza e, nei casi più gravi, con effetti che possono pregiudicare il normale svolgimento
dell’attività amministrativa.
Si evidenzia quindi l’evoluzione di tale fonte, individuando le variazioni intervenute nel corso del
2012 e la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio, suddivise per istituto mutuante
tramite le seguenti tabelle.
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2012
Importo nuovi
mutui contratti

ISTITUTO MUTUANTE

BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TOTALI

Importo quote
capitale
rimborsate

Variazione
complessiva

0,00

9.199,08

-9.199,08

0,00

76.167,44

-76.167,44

0,00

85.366,52

-85.366,52

CONSISTENZA INDEBITAMENTO
ISTITUTO MUTUANTE

Consistenza
del debito al
31/12/2011

BANCA INTESA INFRASTRUTTURE
1 E SVILUPPO S.P.A.
2

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
TOTALE

Percentuale di
indebitamento

Importo nuovi
mutui contratti

91.990,80

0,00

2.190.455,57

0,00

2.282.446,37

0,00

Importo quote
Altre variazioni
capitale
positive
rimborsate

Altre
variazioni
negative

Consistenza
del debito al
31/12/2012

9.199,08

0,00

0,00

82.791,72

76.167,44

0,00

0,00

2.114.288,13

85.366,52

0,00

0,00

2.197.079,85

5,12%*

4,77%

*(Art. 204 del T.U.) Il Comune può assumere nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi,
sommato a quello dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti, delle aperture di
credito stipulate e delle garanzie prestate, (al netto di contributi statali e regionali in conto interessi),
non supera l’8% (per l’anno 2012), l’6% (per l’anno 2013), il 4% (per l’anno 2014), delle entrate
relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui
viene prevista l’assunzione dei mutui.
Anno 2012
Entrate titolo 1-2-3 rendiconto 2010
Quota interessi anno 2012
Percentuale di indebitamento

€ 2.085.685,27
€ 99.434,74

99.424,74 / 2.085.685,27 *100 = 4,77%
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RAPPORTO SULLE PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA
COMUNITÀ
Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei
bisogni dei cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre determinati servizi alla comunità
locale.
Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un regime
di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini
richiedono.
L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento
della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l’erogazione di tali servizi.
In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all’erogazione dei servizi che
ne valutano l’efficacia e l’efficienza.
La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere
di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:
• servizi cosiddetti “istituzionali”: generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse
dell’Ente;
• servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell’Ente ed in parte pagati
dall’utente,
• servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.
Nella presentazione di tali indicatori viene utilizzata l’indicazione dei servizi prevista dalla
normativa in materia di certificazione del conto del bilancio.
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INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE ANNO 2012
N.

SERVIZIO
Servizi connessi agli organi
1
istituzionali
2

Amministrazione generale,
compreso
servizio elettorale

3 Servizi connessi all'Ufficio tecnico
comunale
4 Servizi di anagrafe e di stato civile

5 Servizio statistico

PARAMETRO DI EFFICACIA

PARAMETRO DI EFFICIENZA

numero addetti
popolazione

0,00028

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00028

costo totale
popolazione

domande evase
domande presentate

0,00000

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00056

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00000

costo totale
popolazione
costo totale
popolazione

6 Servizi connessi con la giustizia
7 Polizia locale e amministrativa

numero addetti
popolazione

0,00028

8 Servizio della leva militare
9

Protezione civile, pronto intervento
e
tutela della sicurezza pubblica

10 Istruzione primaria e secondaria
inferiore
- Scuola Materna

- Istruzione elementare

- Istruzione media

0,00000

numero addetti
popolazione
numero aule
n. studenti frequentanti

0,05096

n. bambini iscritti
n. aule disponibili

19,40000

n. alunni iscritti
n. aule disponibili

17,50000

n. studenti iscritti
n. aule disponibili

22,11111

11 Servizi necroscopici e cimiteriali
12 Acquedotto

13 Fognatura e depurazione

14 Nettezza urbana

15 Viabilità e illuminazione pubblica

59,40

36,31

22,15

0,00
0,00
9,83

costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
popolazione
costo totale
n. studenti frequentanti

0,00
0,00

338,51

costo totale
popolazione

11,20

costo totale

0,00

mc acqua erogata
nr. abitanti serviti

0,00000

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri

0,00000

mc acqua erogata

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
frequenza media settimanale
di raccolta
7

0,00000

costo totale
Km rete fognaria

0,42857

costo totale
Q.li di rifiuto smaltiti

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri

0,24566

km strade illuminate
totale km di strade comunali

0,37500
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15,41

costo totale
Km strade illuminate

0,00

0,00

13.073,30

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO
2012
N.

SERVIZIO

PARAMETRO DI EFFICACIA

1 Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero

2 Alberghi diurni e bagni pubblici

3 Asili nido

4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

6

Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente
previsti per legge

7 Giardini zoologici e botanici

8 Impianti sportivi

9 Mattatoi pubblici

10 Mense

11 Mense scolastiche

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

numero visitatori
popolazione

0,00000

numero impianti
popolazione

0,00000

q.li carne macellate
popolazione

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

numero spettatori
nr.posti disponibili x
nr.Rappresentaz.

0,00000

numero visitatori
numero istituzioni

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

12 Mercati e fiere attrezzate
13 Pesa pubblica
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
15 Spurgo pozzi neri

16 Teatri

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
18 Spettacoli
19 Trasporti di carni macellate
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

21

Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali:
auditorium, palazzi dei congressi
e simili

22 Altri servizi
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INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DELL'ENTE - ANNO 2012
N.

SERVIZIO
Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di
1
riposo e di
ricovero
2 Alberghi diurni e bagni pubblici
3 Asili nido
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli
5

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti
termali

Corsi extrascolastici di insegnamento di arte,
sport e altre
discipline, fatta eccezione per quelli previsti
per legge
7 Giardini zoologici e botanici
6

8 Impianti sportivi
9 Mattatoi pubblici
10 Mense
11 Mense scolastiche
12 Mercati e fiere attrezzate
13 Pesa pubblica
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,
approdi
turistici e simili
15 Spurgo pozzi neri
14

16 Teatri
17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

PARAMETRO DI EFFICIENZA
costo totale
numero utenti
costo totale
numero utenti
costo totale
n. bambini frequentanti
costo totale
numero utenti
costo totale
numero utenti
costo totale
numero iscritti
costo totale
totale mq. Superficie
costo totale
numero utenti
costo totale
q.li carni macellate
costo totale
numero pasti offerti
costo totale
numero pasti offerti
costo totale
mq superf. occupata
costo totale
numero servizi resi
costo totale
popolazione
costo totale
numero interventi
costo totale
numero spettatori
costo totale
numero visitatori

PROVENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18 Spettacoli
19 Trasporti di carni macellate
20

Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive

Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni
non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili
22 Altri servizi
21

costo totale
q.li carni macellate
costo totale
nr. servizi prestati
costo totale
nr. giorni d'utilizzo
costo totale
numero utenti
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0,00
0,00

0,00

0,00

provento totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
provento totale
n. bambini frequentanti
provento totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
provento totale
numero iscritti
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero utenti
provento totale
q.li carni macellate
provento totale
numero pasti offerti
provento totale
numero pasti offerti
provento totale
mq superf. occupata
provento totale
numero servizi resi
provento totale
popolazione
provento totale
numero interventi
provento totale
numero spettatori
provento totale
numero visitatori
provento totale
numero spettacoli
provento totale
q.li carni macellate
provento totale
nr. servizi resi
provento totale
nr. giorni d'utilizzo
provento totale
numero utenti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012
N.
1 Distribuzione gas

SERVIZIO

2

Centrale del latte

3

Distribuzione energia elettrica

4

Teleriscaldamento

5

Trasporti pubblici

6

Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICACIA
mc gas erogato
popolazione servita
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
viaggiatori per Km
posti disponibili x Km percorsi
domande soddisfatte
domande presentate

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2012
N.
SERVIZIO
1 Distribuzione gas
2 Centrale del latte
3 Distribuzione energia elettrica
4 Teleriscaldamento
5 Trasporti pubblici
6 Altri servizi

PARAMETRO DI EFFICIENZA
costo totale
mc gas erogato
costo totale
litri latte prodotto
costo totale
KWh erogati
costo totale
Kcal prodotte
costo totale
Km percorsi
costo totale
Unità di misura del
servizio
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROVENTI
provento totale
gas erogato
provento totale
litri latte prodotto
provento totale
KWh erogati
provento totale
Kcal prodotte
provento totale
Km percorsi
provento totale
Unità di misura del
servizio

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE ANNO 2012
N.

SERVIZIO

1 Servizi connessi agli
organi istituzionali
Amministrazione
2
generale,
compreso servizio
elettorale
Servizi connessi
3
all'Ufficio
tecnico comunale
4

Servizi di anagrafe e
di
stato civile

5 Servizio statistico

6

amministrativa
8 Servizio della leva
militare
Protez. civile, pronto
9
interv.,
tutela sicurezza
pubblica
10 Istruzione primaria e
secondaria inferiore
- Scuola Materna
- Istruzione
elementare
- Istruzione media

13

Fognatura e
depurazione

14 Nettezza urbana

15

2011

2012

numero addetti
popolazione

0,00028

0,00028

0,00028

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00057

0,00057

0,00028

costo totale
popolazione

domande evase
domande
presentate

0,00000

0,00000

0,00000

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00057

0,00057

0,00056

costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00000

0,00000

0,00000

costo totale
popolazione
costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00028

0,00028

0,00028

Viabilità e
illuminazione
pubblica

costo totale
popolazione
costo totale
popolazione

numero addetti
popolazione

0,00000

0,00000

0,00000

costo totale
popolazione

numero aule
n. studen.
frequentanti
n.bambini iscritti
n. aule disponibili

0,04898

0,04878

0,05096

costo totale
n. studen.
frequentanti

22,60000 21,20000

19,40000

18,30000 18,40000

17,50000

21,55556 22,44444

22,11111

n. alunni iscritti
n. aule disponibili
n. studenti iscritti
n. aule disponibili

Servizi necroscopici
e
cimiteriali

12 Acquedotto

PARAMETRO
DI EFFICIENZA

2010

Servizi connessi con
la
giustizia

7 Polizia locale e

11

PARAMETRO DI
EFFICACIA

costo totale
popolazione
mc acqua erogata
nr. abitanti serviti
unità imm.ri
servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri
servite
totale unità imm.ri

0,00000

frequenza media
settimanale di
raccolta/7
unità imm.ri
servite
totale unità imm.ri
km strade
illuminate
tot. kmstrade
comunali

0,00000

2011

2012

21,27

17,85

15,41

72,65

72,22

59,40

39,27

38,84

36,31

17,79

22,25

22,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,30

10,29

9,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,32

311,73

338,51

10,52

10,54

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000
costo totale
mc acqua
erogata

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

costo totale
Km rete
fognaria

0,42857

0,42857

0,42857

costo totale
Q.li di rifiuto
smaltiti

0,25516

0,25535

0,24566

0,37500

0,37500

0,37500
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2010

costo totale
Km strade
illuminate

12.671,02 12.837,22 13.073,30

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE DELL'ENTE
N.
1

SERVIZIO
Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e
di ricovero

2 Alberghi diurni e bagni pubblici
3 Asili nido
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e
altre discipline,
fatta eccezione per quelli espressamente previsti per
legge
7 Giardini zoologici e botanici
6

8 Impianti sportivi
9 Mattatoi pubblici
10 Mense
11 Mense scolastiche
12 Mercati e fiere attrezzate
13 Pesa pubblica
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi
14
turistici e simili
15 Spurgo pozzi neri
16 Teatri

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
18 Spettacoli
19 Trasporti di carni macellate
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a
riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili
22 Altri servizi
21

PARAMETRO DI
EFFICACIA

2010

2011

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

numero visitatori
popolazione
numero impianti
popolazione
q.li carne macellate
popolazione
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate
numero spettatori
nr. posti disp. x nr.
Rappresent.
numero visitatori
numero istituzioni

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate
domande soddisfatte
domande presentate
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ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE
N.

SERVIZIO

Alberghi esclusi dormitori
pubblici e
case di riposo e di ricovero
Alberghi diurni e bagni
2
pubblici
1

3 Asili nido

Convitti, campeggi, case per
vacanze,
ostelli
Colonie e soggiorni
5
stagionali,
stabilimenti termali
Corsi extrascolastici di arte,
6
sport, altro,
a eccezione di quelli previsti
per legge
7 Giardini zoologici e botanici
4

8 Impianti sportivi
9 Mattatoi pubblici

10 Mense

11 Mense scolastiche

PARAMETRO
DI EFFICIENZA
costo totale
numero utenti
costo totale
numero utenti
costo totale
n.bambini
frequentanti
costo totale
numero utenti
costo totale
numero utenti
costo totale
numero iscritti
costo totale
totale mq.
Superficie
costo totale
numero utenti
costo totale
q.li carni
macellate
costo totale
numero pasti
offerti
costo totale
numero pasti
offerti

2010

2011

2012

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

4,28

4,26

4,63
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PROVENTI

2010

2011

2012

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

provento totale
n.visitatori

0,00

0,00

0,00

provento totale
numero utenti
provento totale
q.li carni
macellate
provento totale
numero pasti
offerti
provento totale
numero pasti
offerti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,25

2,99

3,38

provento totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
provento totale
n.bambini
frequentanti
provento totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
provento totale
numero iscritti

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE
N.

SERVIZIO

12 Mercati e fiere attrezzate

13 Pesa pubblica

Servizi turistici diversi:
stabilimenti
balneari, approdi turistici
e simili
15 Spurgo pozzi neri
14

16 Teatri

17

Musei, pinacoteche,
gallerie e mostre

PARAMETRO
DI
EFFICIENZA
costo totale
mq superf.
occupata
costo totale
numero servizi
resi
costo totale
popolazione
costo totale
numero
interventi
costo totale
numero
spettatori
costo totale
numero
visitatori

2010

2011

2012

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

18 Spettacoli

19

Trasporti di carni
macellate

20

Trasporti funebri, pompe
funebri e
illuminazioni votive

Uso di locali, adibiti
stabilmente
ed esclusivamente a
riunioni non
istituzionali: auditorium,
palazzi
dei congressi e simili
22 Altri servizi

costo totale
q.li carni
macellate
costo totale
nr. servizi
prestati

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

costo totale
nr. giorni
d'utilizzo
costo totale
numero utenti

PROVENTI
provento totale
mq superf.
occupata
provento totale
numero servizi
resi
provento totale
popolazione
provento totale
numero
interventi
provento totale
numero
spettatori
provento totale
numero
visitatori
provento totale
numero
spettacoli
provento totale
q.li carni
macellate
provento totale
nr. servizi resi

2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provento totale
nr. giorni
d'utilizzo
0,00

0,00
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0,00

provento totale
numero utenti

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE
N.

PARAMETRO DI
EFFICACIA
mc gas erogato
popolazione servita
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri

SERVIZIO

1 Distribuzione gas

2010

2011

2012

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 Centrale del latte
3 Distribuzione energia elettrica
4 Teleriscaldamento
5 Trasporti pubblici

6 Altri servizi

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
viaggiatori per Km
posti disponibili x Km
percorsi
domande soddisfatte
domande presentate

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI
DELL'ENTE
N. SERVIZIO
1 Distribuzione gas
2 Centrale del latte

3

Distribuzione energia
elettrica

4 Teleriscaldamento
5 Trasporti pubblici
6 Altri servizi

PARAMETRO
DI
EFFICIENZA
costo totale
gas erogato
costo totale
litri latte
prodotto
costo totale
KWh erogati
costo totale
Kcal prodotte
costo totale
Km percorsi
costo totale
Unità di
misura del
servizio

2010

2011

2012

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
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PROVENTI
provento totale
gas erogato
provento totale
litri latte
prodotto
provento totale
KWh erogati
provento totale
Kcal prodotte
provento totale
Km percorsi
provento totale
Unità di misura
del servizio

2010

2011

2012

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

ANALISI PER INDICI
In questo capitolo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che
permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno.
Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente
strutturalmente deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L.
Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del
trend degli indicatori analizzati.
Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
SI

NO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento);

X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con
l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori
di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;

X

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

X

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;

X

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39
per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti;
tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento
per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di
indebitamento di cui all`articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a
decorrere dall'1 gennaio 2012;

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento rispetto ai valori
di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l`indice si considera negativo ove tale soglia venga
superata in tutti gli ultimi tre eseercizi finanziari;

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di alienazione di
beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando
quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del
parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;
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X

X

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2012
Autonomia finanziaria

Titolo I + III

x 100

96,096

x 100

79,116

Titolo I + II + III
Autonomia impositiva

Titolo I
Titolo I + II + III

Pressione finanziaria

Titolo I + III

553,23

Popolazione
Pressione tributaria

Titolo I

455,48

Popolazione
Intervento erariale

Trasferimenti statali

12,89

Popolazione
Intervento regionale

Trasferimenti regionali

9,08

Popolazione
Incidenza residui attivi

Totale residui attivi

x 100

37,971

x 100

48,800

Totale accertamenti di
competenza
Incidenza residui passivi

Totale residui passivi
Totale impegni di competenza

Indebitamento locale pro capite

Residui debiti mutui

620,47

Popolazione
Velocità riscossione entrate proprie

Riscossione Titolo I + III

x 100

74,392

x 100

36,126

Accertamenti Titolo I + III
Spese personale + Quote

Rigidità spesa corrente

amm. mutui
Totale entrate Titoli I + II + III
Pagamenti Titolo I

Velocità gestione spese correnti

competenza

x 100

76,488

Impegni Titolo I competenza
Redditività del patrimonio

Entrate patrimoniali

x 100

58,629

Valore patrimoniale
disponibile
Valore beni patrimoniali

Patrimonio pro capite

899,97

indisponibili
Popolazione
Valore beni patrimoniali

Patrimonio pro capite

26,90

disponibili
Popolazione

Patrimonio pro capite

Valore beni demaniali

2084,74

Popolazione
Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti
Popolazione
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x 100

0,452

INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2012
Congruità dell'IMU/ICI

100,59

Proventi IMU/ICI
n. unità immobiliari

448,03

Proventi IMU/ICI
n. famiglie + n. imprese
Proventi IMU/ICI prima

0,24198

abitazione
Totale proventi IMU/ICI
Proventi IMU/ICI altri

0,51070

fabbricati
Totale proventi IMU/ICI
Proventi IMU/ICI terreni

0,05167

agricoli
Totale proventi IMU/ICI
Proventi IMU/ICI aree

0,19566

edificabili
Totale proventi IMU/ICI

Congruità I.C.I.A.P.

0,00

Provento I.C.I.A.P.
Popolazione

Congruità della T.O.S.A.P.

0,00

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
Tasse occupazione suolo

0,00

pubblico
mq. occupati

Congruità T.A.R.S.U.

n.iscritti a ruolo
n. famiglie + n. utenze
commerciali + seconde
case
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x 100

109,42

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
DENOMINAZIONE INDICATORI
Autonomia finanziaria

FORMULA

2010

Titolo I + III

2011

2012

x 100

61,035

93,635

96,096

x 100

44,635

75,945

79,116

359,91

575,00

553,23

263,20

466,37

455,48

185,68

11,26

12,89

16,90

25,41

9,08

x 100

72,520

43,783

37,971

x 100

74,121

51,656

48,800

669,84

647,50

620,47

x 100

71,258

73,652

74,392

x 100

37,553

37,219

36,126

x 100

84,511

82,115

76,488

x 100

7,168

44,538

58,629

724,91

919,97

899,97

201,50

27,02

26,90

1.516,78

2.121,18

2084,74

0,452

0,482

0,452

Titolo I + II + III
Autonomia impositiva

Titolo I
Titolo I + II + III

Pressione finanziaria

Titolo I + II
Popolazione

Pressione tributaria

Titolo I
Popolazione

Intervento erariale

Trasferimenti statali
Popolazione

Intervento regionale

Trasferimenti regionali
Popolazione

Incidenza residui attivi

Totale residui attivi
Totale accertamenti di
competenza

Incidenza residui passivi

Totale residui passivi
Totale impegni di competenza

Indebitamento locale pro capite

Residui debiti mutui
Popolazione

Velocità riscossione entrate proprie

Riscossione Titolo I + III
Accertamenti Titolo I + III

Rigidità spesa corrente

Spese personale + Quote
amm. mutui
Totale entrate Titoli I + II + III

Velocità gestione spese correnti

Pagamenti Titolo I
competenza
Impegni Titolo I competenza

Redditività del patrimonio

Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale
disponibile

Patrimonio pro capite

Valore beni patrimoniali
indisponibili
Popolazione

Patrimonio pro capite

Valore beni patrimoniali
disponibili
Popolazione

Patrimonio pro capite

Valore beni demaniali
Popolazione

Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti

x 100

Popolazione
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INDICATORI DELL'ENTRATA
DENOMINAZIONE INDICATORE
Congruità dell'ICI/IMU

FORMULA

2010

Proventi ICI/IMU

2011

2012

87,86

86,67

100,59

372,72

373,47

448,03

0,00025

0,00079

0,24198

0,53000

0,52125

0,51070

0,05129

0,05121

0,05167

0,41846

0,42675

0,19566

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,25

110,04

109,42

n. unità immobiliari
Proventi ICI/IMU
n. famiglie + n. imprese
Proventi ICI/IMU prima
abitazione
Totale proventi ICI/IMU
Proventi ICI/IMU altri
fabbricati
Totale proventi ICI/IMU
Proventi ICI/IMU terreni
agricoli
Totale proventi ICI/IMU
Proventi ICI/IMU aree
edificabili
Totale proventi ICI/IMU
Congruità dell'I.C.I.A.P.

Provento I.C.I.A.P.
Popolazione

Congruità della T.O.S.A.P.

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
T.O.S.A.P.
mq. occupati

Congruità T.A.R.S.U.

n. iscritti a ruolo

x 100

n. famiglie + n. utenze
commerciali + seconde case
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