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PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 201 9 RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 
Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)  
 
Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
Comma 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
 
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione) 
 
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonchè dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
 
Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione) 
 
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione 
dell’ente, nonchè dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra: 
 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo 
l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge 
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente; 
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione 
nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale 
dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 
g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o 
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente 
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assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti 
dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di 
chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli 
eventuali proventi da essi prodotti; 
n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonchè da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l’interpretazione del rendiconto. 
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INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONT ESTO 

LEGISLATIVO 
 
 
Il Comune di Vigone ha proceduto, con atto Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 
all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 secondo i principi contabili 
contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011. 
 
 

 
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
Variazioni di bilancio eseguite 
 
Nel corso dell’esercizio 2019, successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di 
Previsione sono state apportate al bilancio 2019 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di 
giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come 
previsto dal D.Lgs. 118/2011. 
 
Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2019: 
Variazioni di competenza della Giunta Comunale: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
GC 35 27/03/2019 Variazione di Cassa e Residui ai fini del D.Lgs. 118/2011 
GC 35 27/03/2019 Variazione di Bilancio per Somme Esigibili 
GC 39 08/04/2019 APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO TRIENNIO 2019/2021 - 

VARIAZIONE D’URGENZA RATIFICA C.C. 13 DEL 17/04/2019 
GC 91 22/08/2019 APPROVAZIONE QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO TRIENNIO 2019/2021 - 

VARIAZIONE D’URGENZA RATIFICA C.C. 34 DEL 23/09/2019 
GC 29 09/04/2020 Variazione di Bilancio per Somme Esigibili  

 
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o 
dalla Giunta Comunale d’urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
CC 10 20/03/2019 Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021 - Prima Variazione - Modifica 

Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 - Approvazione 
CC 28 23/07/2019 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - 

ASSESTAMENTO GENERALE - TERZA VARIAZIONE CON APPLICAZIONE AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE 

CC 40 17/10/2019 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - QUINTA 
VARIAZIONE CON ULTERIORE APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE 

CC 44 28/11/2019 BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - SESTA 
VARIAZIONE CON ULTERIORE APPLICAZIONE QUOTA AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE 

 
Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la deliberazione 
Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2019. 
 
Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 
5-quater e precisamente le seguenti: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
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Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, 
agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti. 
 
Nel Corso del 2019 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva 
di Cassa: 
 
Org. Numero Data Oggetto 
GC 122 19/12/2019 PRELIEVO FONDO DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA 

 
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 
 
Va qui rilevato che, nel corso del 2019, è stato applicato al bilancio di previsione A.A. per 
complessivi euro 167.919,00 come meglio di seguito specificato: 
 

- Quota vincolata:     €. 16.468,00 
- Quota destinata ad investimenti:   €. 52.923,00 
- Quota accantonata:     €. 6.500,00 
- Quota confluita nei fondi liberi:   €. 92.028,00 

 
Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio 
 
Va rilevato che la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs. 267/2000 è 
stata effettuata con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 23/07/2019. 
Nel corso dell’esercizio 2019 non è stato necessario riconoscere debiti fuori bilancio e non risultano 
debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di presentazione dello schema di rendiconto. 
 
Riaccertamento ordinario Residui 
 
Si da atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2019 si è proceduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 
118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2019 una 
obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli 
esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica 
perfezionata ma non scaduta al 31.12.2019, applicando i criteri individuati nel principio applicato 
della contabilità finanziaria. 
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le 
quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge. 
 
Nel dettaglio si rileva che le quote di avanzo vincolato risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario dei residui, parte competenza e parte residui, risultano le seguenti: 
 
Parte accantonata 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    €.  233.690,79 
- Fondo anticipazioni liquidità          €.  0,00 
- Fondo perdite società partecipate          €.  0,00 
- Fondo contenzioso            €.  1.500,00 
- Altri accantonamenti           €.  5.325,00 
 
Parte vincolata: 
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    €.  0,00 
- Vincoli derivanti da trasferimenti      €.  0,00 
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    €.  0,00 
- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente     €.  0,00 
- Altri vincoli         €.  68,48 
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Parte destinata agli investimenti: 
- Totale parte destinata agli investimenti     €.  4.793,61 
 
In relazione alla composizione dei vincoli a valere sull’avanzo, si rimanda alla situazione finale 
risultante dopo il riaccertamento ordinario dei residui a cui va sommata la situazione al 1.1.2019 
aggiornata con le movimentazioni fatte nel corso del 2019 di cui ai punti seguenti effettuato ai fini 
della predisposizione del rendiconto 2019. 
 
 
Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo accantonato, 
vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2019, a 
cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2019, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato 
superamento delle motivazioni che avevano determinato l’accantonamento prudenziale e a cui 
vanno aggiunte le risultanze della gestione 2019: 
 

- Accantonati per Anticipazioni di liquidità 
 

Risorse accantonate al 
1/1/2019 

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 

dell’esercizio 2019 (con 
segno -) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa del 
bilancio dell’esercizio 

2019 

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

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

 
- Accantonati per Fondo perdite società partecipate 

 
Risorse accantonate al 

1/1/2019 
Risorse accantonate 
applicate al bilancio 

dell’esercizio 2019 (con 
segno -) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa del 
bilancio dell’esercizio 

2019 

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

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

 
- Accantonati per Fondo contenzioso 

 
Risorse accantonate al 

1/1/2019 
Risorse accantonate 
applicate al bilancio 

dell’esercizio 2019 (con 
segno -) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa del 
bilancio dell’esercizio 

2019 

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

1.000,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 

 
- Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
Risorse accantonate al 

1/1/2019 
Risorse accantonate 
applicate al bilancio 

dell’esercizio 2019 (con 
segno -) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa del 
bilancio dell’esercizio 

2019 

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

127.130,46 0,00 0,00 106.560,33 233.690,79 

 
- Accantonati per Altri accantonamenti 

 
Risorse accantonate al 

1/1/2019 
Risorse accantonate 
applicate al bilancio 

dell’esercizio 2019 (con 
segno -) 

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa del 
bilancio dell’esercizio 

2019 

Variazione degli 
accantonamenti che si 
prevede di effettuare in 
sede di rendiconto (con 

segno +/-) 

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2019 

6.500,00 -6.500,00 5.325,00 0,00 5.325,00 
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- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 
 

Risorse 
vinc. nel 

risultato di 
amministraz

ione al 
1/1/2019 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell’esercizi
o 2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o 2019 

Impegni 
eserc. 2019 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Fondo plur. 
vinc. al 

31/12/2019 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Cancellazio
ne di residui 

attivi 
vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministraz
ione (+) e 

cancellazion
e di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

(gestione 
dei residui): 

Cancellazio
ne 

nell’esercizi
o 2019 di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l’approvazio

ne del 
rendiconto 

dell’esercizi
o 2018 non 
reimpegnati 
nell’esercizi

o 2019 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2019 

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2019 

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

 
- Vincoli da trasferimenti 

 
Risorse 
vinc. nel 

risultato di 
amministraz

ione al 
1/1/2019 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell’esercizi
o 2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o 2019 

Impegni 
eserc. 2019 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Fondo plur. 
vinc. al 

31/12/2019 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Cancellazio
ne di residui 

attivi 
vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministraz
ione (+) e 

cancellazion
e di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

(gestione 
dei residui): 

Cancellazio
ne 

nell’esercizi
o 2019 di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l’approvazio

ne del 
rendiconto 

dell’esercizi
o 2018 non 
reimpegnati 
nell’esercizi

o 2019 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2019 

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2019 

0,00 0,00 388.004,05 388.004,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
- Vincoli dalla contrazione di mutui 
 

Risorse 
vinc. nel 

risultato di 
amministraz

ione al 
1/1/2019 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell’esercizi
o 2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o 2019 

Impegni 
eserc. 2019 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Fondo plur. 
vinc. al 

31/12/2019 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Cancellazio
ne di residui 

attivi 
vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministraz
ione (+) e 

cancellazion
e di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

(gestione 
dei residui): 

Cancellazio
ne 

nell’esercizi
o 2019 di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l’approvazio

ne del 
rendiconto 

dell’esercizi
o 2018 non 
reimpegnati 
nell’esercizi

o 2019 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2019 

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2019 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

 
Risorse 
vinc. nel 

risultato di 
amministraz

ione al 
1/1/2019 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell’esercizi
o 2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o 2019 

Impegni 
eserc. 2019 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Fondo plur. 
vinc. al 

31/12/2019 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Cancellazio
ne di residui 

attivi 
vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministraz
ione (+) e 

cancellazion
e di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

(gestione 
dei residui): 

Cancellazio
ne 

nell’esercizi
o 2019 di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l’approvazio

ne del 
rendiconto 

dell’esercizi
o 2018 non 
reimpegnati 
nell’esercizi

o 2019 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2019 

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2019 

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

 
- Altri vincoli 

 
Risorse 
vinc. nel 

risultato di 
amministraz

ione al 
1/1/2019 

Risorse 
vincolate 

applicate al 
bilancio 

dell’esercizi
o 2019 

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o 2019 

Impegni 
eserc. 2019 
finanziati da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Fondo plur. 
vinc. al 

31/12/2019 
finanziato 
da entrate 
vincolate 
accertate 

nell’esercizi
o o da quote 

vincolate 
del risultato 

di 
amministraz

ione 

Cancellazio
ne di residui 

attivi 
vincolati o 
eliminazion

e del 
vincolo su 
quote del 

risultato di 
amministraz
ione (+) e 

cancellazion
e di residui 

passivi 
finanziati da 

risorse 
vincolate (-) 

(gestione 
dei residui): 

Cancellazio
ne 

nell’esercizi
o 2019 di 
impegni 
finanziati 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

dopo 
l’approvazio

ne del 
rendiconto 

dell’esercizi
o 2018 non 
reimpegnati 
nell’esercizi

o 2019 

Risorse 
vincolate 

nel bilancio 
al 

31/12/2019 

Risorse 
vincolate 

nel risultato 
di 

amministraz
ione al 

31/12/2019 

16.468,48 16.468,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,48 

 
 

- Vincolati destinati agli investimenti 
 

Risorse destinate 
agli investim. al 

1/1/2019 

Entrate destinate 
agli investimenti 

accertate 
nell’esercizio 2019 

Impegni eserc. 2019 
finanziati da entrate 
destinate accertate 
nell’esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

Fondo plurien. vinc. 
al 31/12/2019 

finanziato da entrate 
destinate accertate 
nell’esercizio o da 
quote destinate del 

risultato di 
amministrazione 

Cancellazione di 
residui attivi 

costituiti da risorse 
destinate agli 
investimenti o 

eliminazione della 
destinazione su 

quote del risultato di 
amministrazione (+) 
e cancellazione di 

residui passivi 
finanziati da risorse 

destinate agli 
investimenti (-) 
(gestione dei 

residui) 

Risorse destinate 
agli investim. al 

31/12/2019 

53.129,38 143.162,92 113.886,92 81.456,70 -3.844,93 4.793,61 
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Ricorso ad anticipazione di Tesoreria 
 
Nel corso del 2019 il Comune di Vigone non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria 
nonostante la procedura sia stata attivata con il Tesoriere e fosse consentita per un importo max di 
€. 768.872,00 =, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017), 
afferenti i primi tre titoli di entrata di Bilancio, ai sensi dell’art.1, comma 738 della Legge 
208/2018. 
Il Comune di Vigone non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di 
anticipazione concessi dalla normativa in corso d’esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a 
mezzo Cassa DD.PP. 
 
I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui essendo 
i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. 
 
 
 
 
Partecipazioni detenute 
 
Le partecipazioni detenute dal Comune di Vigone in Società di servizi o Consorzi sono le seguenti: 
 
 
 

Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazione 

diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica  

(GAP) 

 (SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / 

Non consolidamento  

05059960012 
ACEA PINEROLESE 
INDUSTRIALE SPA 

SOCIETÀ C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di 
soci e controllo analogo 

congiunto - affidataria servizi 
strumentali - metodo 

consolidamento proporzionale 

08547890015 
ACEA PINEROLESE 

ENERGIA SRL 
SOCIETÀ C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 
Società controllata (controllo 

analogo congiunto), non 
affidataria diretta di SPL da 

parte dell’Ente, con parametri 
rilevanti e quota di 

partecipazione superiore all’1% - 
metodo consolidamento 

proporzionale 

10381250017 
ACEA SERVIZI 
STRUMENTALI 

TERRITORIALI SRL 
SOCIETÀ C 1,24   SI SI 

Inclusa nel GAP e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di 
soci e controllo analogo 

congiunto - affidataria servizi 
strumentali (gestione calore) - 

metodo di consolidamento 
proporzionale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazione 

diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica  

(GAP) 

 (SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / 

Non consolidamento  

94550840014 
CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE  

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O 

C 1,24   SI SI 

Incluso nel GAP e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 
Ente strumentale controllato, 
non affidatario diretto SPL da 
parte dell’Ente con parametri 

rilevanti - metodo 
consolidamento proporzionale 

07329610013 

CONSORZIO 
INTERCOMUNELE 
SERVIZI SOCIALI 

(CISS) 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O 

C 5,50   SI SI  

Incluso nel GAP  e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 
Ente strumentale controllato, 

non affidatario diretto di SPL da 
parte dell’Ente e con parametri 

rilevanti – affidatario servizi 
strumentali (assistenza 

scolastica disabili) -  metodo 
consolidamento proporzionale 

08581830018 
AUTORITÀ 
D’AMBITO 

TORINESE ATO 3 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O/ 
CONVENZI

ONE 

P 0,32   SI  SI  

Incluso nel GAP e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 

Ente strumentale partecipato, 
non affidatario diretto di SPL da 
parte dell’Ente e con parametri 
rilevanti (anche deliberazione 
Corte dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 
consolidamento proporzionale 

08581830018 
AUTORITÀ 

D’AMBITO TORINESE 
ATO 3 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O/ 
CONVENZI

ONE 

P   0,077376 SI SI 

Tramite Consorzio Acea 
Pinerolese - Incluso nel GAP e 

nel perimetro di 
consolidamento in quanto Ente 
strumentale partecipato, non 
affidatario diretto di SPL da 

parte dell’Ente e con parametri 
rilevanti (anche deliberazione 
Corte dei Conti Piemonte n° 

19/2018) – metodo 
consolidamento proporzionale 

07937540016 

SOCIETÀ 
METROPOLITANA 
ACQUE TORINO 

SPA siglabile SMAT 
SPA 

SOCIETÀ C 0,00009   SI SI 

Inclusa nel GAP  e nel perimetro 
di consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di 
soci e controllo analogo 

congiunto (anche delibera Corte 
dei Conti Piemonte n° 19/2018) 

– metodo consolidamento 
proporzionale (società quotata 

avendo emesso strumenti 
finanziari sul mercato 

regolamentato a partire dal 
2017) – affidataria servizi 

strumentali (fornitura acqua 
potabile) 

09479040017 

DISTRIBUZIONE 
GAS NATURALE 

SRL siglabile DGN 
SRL 

SOCIETÀ C   1,24 SI SI 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa – Inclusa nel GAP  

e nel perimetro di 
consolidamento in quanto 

Società in house con pluralità di 
soci e controllo analogo 

congiunto – non affidataria di 
SPL - metodo consolidamento 

proporzionale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazione 

diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica  

(GAP) 

 (SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / 

Non consolidamento  

11575990012 

RETE IMPRESE 
WATER ALLIANCE - 

ACQUE DEL 
PIEMONTE  

ENTE P   
Non 

reperibile 
SI  NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente strumentale 
partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte dell’Ente 
- Escluso dal perimetro di 

consolidamento per irrilevanza e 
dati  non reperibili 

11749800014 
CONSORZIO 

STABILE RIUSO 
CONSORZI

O 
P   0,310744 SI  NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente strumentale 
partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte dell’Ente 
- Escluso dal perimetro di  

consolidamento per irrilevanza e 
dati non reperibili 

08982800016 

SISTEMI 
TERRITORIALI 
LOCALI SRL in 
liquidazione 

SOCIETÀ P   0,372 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa - Esclusa dal GAP 
in quanto: società interamente 
pubblica non controllata, non 

affidataria diretta di SPL da 
parte dell’Ente, non quotata e 

percentuale partecipazione 
inferiore al 20% 

10845310019 

AZIENDA 
MULTISERVIZI 

IGIENE 
AMBIENTALE 
TORINO SPA 

(AMIAT V SPA) 

SOCIETÀ P   0,08621 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa - Esclusa dal GAP 

in quanto: società mista non 
controllata, non quotata e 

percentuale di partecipazione 
inferiore sia al 20% che all’1% 

(quest’ultima ai fini 
dell’esclusione dal perimetro di 

consolidamento) 

03933750014 
APE RINNOVABILI 

SRL 
SOCIETÀ C   1,24 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese Energia 
srl - Esclusa dal GAP: Cessata per 

fusione in Acea Pinerolese 
Energia srl in data 23.11.2018 

09974630015 E-GAS SRL SOCIETÀ P   0,43478 NO NO 

Tramite Acea Pinerolese Energia 
srl - Esclusa dal GAP in quanto: 
società mista non controllata, 
non quotata e percentuale di 

partecipazione inferiore al 20% 

07328850966 
GAS PIU’ 

DISTRIBUZIONE 
SRL in liquidazione 

SOCIETÀ P   0,496496 NO NO 

Tramite Distribuzione Gas 
Naturale srl a sua volta tramite 

Acea Pinerolese Industriale spa - 
Esclusa dal GAP in quanto: 

società interamente pubblica 
non controllata, non affidataria 
diretta di SPL da parte dell’Ente, 

non quotata e percentuale 
partecipazione inferiore al 20% 

09909860018 
AIDA AMBIENTE 

SRL 
SOCIETÀ C   0,00005 SI SI 

Tramite SMAT spa – Inclusa nel 
GAP  e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 
Società in house con pluralità di 

soci e controllo analogo 
congiunto – metodo 

consolidamento proporzionale 

06087720014 
RISORSE IDRICHE 

SPA 
SOCIETÀ C   0,00008 SI SI 

Tramite SMAT spa – Inclusa nel 
GAP e nel perimetro di 

consolidamento in quanto 
Società in house con pluralità di 

soci e controllo analogo 
congiunto – metodo 

consolidamento proporzionale 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazione 

diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica  

(GAP) 

 (SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / 

Non consolidamento  

11100280012 

SOCIETÀ ACQUE 
POTABILI SPA 
(siglabile SAP) 

incorporata nella 
SVILUPPO IDRICO 
SPA ora ACQUE 
POTABILI SPA 

SOCIETÀ P   0,00004 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 
controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 
parte dell’Ente e percentuale 
partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima ai 
fini dell’esclusione dal perimetro 
di consolidamento) - Quotata in 

borsa sul mercato 
regolamentato fino al 

31.01.2015 

94005970028 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO DEL 

BIELLESE E 
VERCELLESE SPA 

SOCIETÀ P   0,00002 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 
controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 
parte dell’Ente e percentuale 
partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima ai 
fini dell’esclusione dal perimetro 

di consolidamento) 

08566440015 

TRATTAMENTO 
RIFIUTI 

METROPOLITANI 
SPA 

SOCIETÀ P   0,00145 NO NO 

Tramite Consorzio Acea 
Pinerolese - Esclusa dal GAP in 
quanto: società interamente 
pubblica non controllata, non 

quotata, non affidataria diretta 
di SPL da parte dell’Ente e 

percentuale partecipazione 
inferiore sia al 20% che all’1% 

(quest’ultima ai fini 
dell’esclusione dal perimetro di 

consolidamento) 

05599880829 

ACQUE POTABILI 
SICILIANE SPA - IN 

PROCEDURA 
CONCORSUALE 

SOCIETÀ P   0,00003 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 
controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 
parte dell’Ente e percentuale 
partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima ai 
fini dell’esclusione dal perimetro 
di consolidamento). Comunque 

esclusa dal perimetro di 
consolidamento in quanto 

soggetta a procedura 
concorsuale 

09244190014 
SOCIETÀ 

CANAVESANA 
ACQUE SRL 

SOCIETÀ C   0,00009 NO NO 

Tramite SMAT S.p.a. - Esclusa 
dal GAP: In data 29 dicembre 

2016 la società è stata liquidata 
e cancellata dal Registro 

Imprese 

07114570018 

CONSORZIO PER 
LA FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA IN 
ECONOMIA 

AZIENDALE in 
liquidazione 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O 

P   0,285699 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale S.p.a - Incluso nel 

GAP in quanto Ente strumentale 
partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte dell’Ente 
- Escluso dal perimetro di 

consolidamento per irrilevanza 
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Codice 

fiscale 

società 

Denominazione 

società 
Tipologia 

Partecipata/ 

Controllata 

% Quota di 

partecipazione 

diretta 

% Quota di 

partecipazio

ne indiretta 

Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica  

(GAP) 

 (SI/NO) 

Consolida

mento 

(SI/NO) 

Motivazioni consolidamento / 

Non consolidamento  

94544180014 
CONSORZIO 
PINEROLO 
ENERGIA 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
CONSORZI

O 

P   1,0061 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente strumentale 
partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte dell’Ente 
- Escluso dal perimetro di 

consolidamento per irrilevanza 

01523550067 GALATEA S.C. ARL. SOCIETÀ P   0,00000045 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società 

interamente pubblica non 
controllata, non quotata, non 

affidataria diretta di SPL da 
parte dell’Ente e percentuale 
partecipazione inferiore sia al 

20% che all’1% (quest’ultima ai 
fini dell’esclusione dal 

perimento di consolidamento) 

94573100016 

ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE 

PROFESSIONALITÀ 
PER LO SVILUPPO 

DEI SISTEMI 
ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
FONDAZIO

NE 

P   0,047411 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese 
Industriale spa – Incluso nel GAP 

in quanto Ente strumentale 
partecipato, non affidatario 

diretto di SPL da parte dell’Ente 
- Escluso dal perimetro di 

consolidamento per irrilevanza 

94573100016 

ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE 

PROFESSIONALITÀ 
PER LO SVILUPPO 

DEI SISTEMI 
ENERGETICI 

ECOSOSTENIBILI 

ENTE 
STRUMEN

TALE: 
FONDAZIO

NE 

P   0,047411 SI NO 

Tramite Acea Pinerolese Energia 
srl – Incluso nel GAP in quanto 
Ente strumentale partecipato, 

non affidatario diretto di SPL da 
parte dell’Ente - Escluso dal 

perimetro di consolidamento 
per irrilevanza 

02778560041 
MONDO ACQUA 

SPA 
SOCIETÀ P   0,000004 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società mista 

non controllata, non quotata e 
percentuale partecipazione 

inferiore sia al 20% che all’1% 
(quest’ultima ai fini 

dell’esclusione dal perimetro di 
consolidamento) 

08448160013 
NORD OVEST 
SERVIZI SPA 

SOCIETÀ P   0,000001 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società mista 

non controllata, non quotata e 
percentuale partecipazione 

inferiore sia al 20% che all’1% 
(quest’ultima ai fini 

dell’esclusione dal perimetro di 
consolidamento) 

07154400019 

PARCO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
PER L’AMBIENTE 
ENVIRONMENT 

PARK TORINO SPA 

SOCIETÀ P   0,000003 NO NO 

Tramite SMAT spa - Esclusa dal 
GAP in quanto: società mista 

non controllata, non quotata e 
percentuale partecipazione 

inferiore sia al 20% che all’1% 
(quest’ultima ai fini 

dell’esclusione dal perimetro di 
consolidamento) 

 
Si rileva che gli obiettivi delle partecipate sono stati compiutamente impartiti alle stesse in sede di 
assemblea dei soci. 
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PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
Si dà atto che si provvede alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati. 
 
Oneri per strumenti finanziari 
 
Si dà atto che il Comune di Vigone non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel 
rendiconto 2019 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti 
 
Si dà atto che il Comune di Vigone non aveva in essere al 1.1.2019 garanzie fideiussorie e che la 
medesima situazione si è verificata al 31.12.2019. 
 
Elenco beni patrimonio immobiliare 
 
Si dà atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Vigone è 
contenuto nell’inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di 
gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i 
beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni). 
 
Risultati della Gestione 
 
I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2019 sono riassunti nei quadri 
generali delle entrate e delle spese riportati di seguito: 
 

 
ENTRATE 

 

 
ACCERTAMENTI 

 
INCASSI 

   
Fondo di cassa all’ inizio dell’esercizio  923.342,15 
Utilizzo avanzo di amministrazione 167.919,00  
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 68.322,77  
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 82.500,20  
   

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.467.252,65 2.411.454,45 
   

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 148.462,07 142.795,13 
   

Titolo 3 – Entrate Extratributarie 551.249,19 603.593,88 
   

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 488.166,97 135.162,92 
   

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 
Totale entrate finali 3.655.130,88 3.293.006,38 

   

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 



Relazione Rendiconto 2019 

Comune di Vigone  Siscom Giove 

   

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 
   

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 543.945,78 545.122,01 
   

Totale entrate dell’esercizio 4.199.076,66 3.838.128,39 
   

  
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.517.818,63 4.761.470,54 

   
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 0,00  

   
TOTALE A PAREGGIO 4.517.818,63 4.761.470,54 

   
 
 

 
SPESE 

 

 
IMPEGNI 

 
PAGAMENTI 

Disavanzo di amministrazione 0,00  
   

Titolo 1 – Spese correnti  2.786.744,42 2.636.571,58 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 66.151,92  
   

Titolo 2 – Spese in conto capitale 608.842,67 676.616,58 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 142.978,50  
   
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
   

Totale spese finali 3.604.717,51 3.313.188,16 
   

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 225.613,77 225.613,77 
   

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 0,00 0,00 
   

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 543.945,78 559.880,86 
Totale spese dell’esercizio 4.374.277,06 4.098.682,79 

   
  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.374.277,06 4.098.682,79 
   

AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA 143.541,57 662.787,75 
   

TOTALE A PAREGGIO 4.517.818,63 4.761.470,54 
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Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente: 
 

 
Allegato a) Risultato di amministrazione 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE (Anno 2019) 
   

GESTIONE 
 

  
RESIDUI 

 
COMPETENZA 

 
TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 2019 
 

   923.342,15 

RISCOSSIONI (+) 550.658,67 3.287.469,72 3.838.128,39 
PAGAMENTI (-) 868.898,87 3.229.783,92 4.098.682,79 
     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 662.787,75 
   
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 2019 

(-) 0,00 

   
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 662.787,75 
   
RESIDUI ATTIVI (+) 410.962,45 911.606,94 1.322.569,39 
  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati                                                                       
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

  
 

 
 

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 329.209,89 935.362,72 1.264.572,61 
     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

(-) 66.151,92 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

(-) 142.978,50 

   
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2019 (A) 

(=) 511.654,11 

   
 
Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 va distinto nelle sue componenti come 
definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze: 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 
  

Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 233.690,79 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 1.500,00 
Altri accantonamenti 5.325,00 

Totale parte accantonata (B) 240.515,79 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 
Altri vincoli  68,48 

Totale parte vincolata(C) 68,48 
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Parte destinata agli investimenti  
Totale parte destinata agli investimenti (D) 4.793,61 

  

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 266.276,23 
  

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare 

 

  
 
Analisi quota parte accantonata 
 
Nella voce altri accantonamenti pari ad € 5.325,00 rientrano il fondo per rinnovi contrattuali pari ad 
€ 3.900,00 e indennità di fine mandato del Sindaco pari ad € 1.425,00. 
 
Analisi gestione accertamenti IMU e TARI 
 
Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 1091: “Ferme restando le facoltà di regolamentazione del 
tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno 
approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il 
maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e 
della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo 
approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di 
riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione 
delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, 
in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a 
carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale 
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività 
connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi 
sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può 
superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente 
disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”. 
 
Gli incassi relativi agli accertamenti IMU sono ricompresi nel capitolo denominato “Imu anni 
precedenti” mentre quelli relativi alla TARI sono ricompresi nel capitolo corrispondente dell’anno 
di emissione del ruolo ordinario. L’importo degli incassi anno 2019 relativi all’IMU è di € 
31.526,65, mentre gli incassi anno 2019 relativi alla TARI è di € 9.621,00. 
 
Analisi della gestione finanziaria di competenza 
 
Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene 
calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli 
impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì, 
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019 e del 
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa. 
Il risultato è pertanto il seguente: 
 
Totale accertamenti (+) €. 4.199.076,66 
Totale impegni (-) €  4.165.146,64 
    _____________ 
 Avanzo  €.  33.930,02 
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FPV corrente  (+) €.  68.322,77 
FPV capitale  (+) €.  82.500,20 
A.A.   (+) €.  167.919,00 
 
FPV spese  (-) €.  209.130,42 
    _____________ 
 
Saldo gestione competenza €.  143.541,57 
 
Equilibri di bilancio  
 
I nuovi equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sono indicati nel punto 9.10 del Principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio e sono così definiti: 
 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di 
previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra 
tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero 
del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un 
fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: 
- l’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti 
incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate 
correnti, costituite dai primi tre titoli dell’entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso 
dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di 
competenza di parte corrente. 
All’equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al 
finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e 
l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l’equilibrio delle 
partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 
concessione/riscossione crediti, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza 
finanziaria potenziata non è piu’ automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o 
altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività 
finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse 
correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. 
Invece, l’eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei 
prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, 
necessariamente un saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. 
Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di 
liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l’anno, il problema dell’equilibrio delle partite 
finanziarie non sussiste. Il valore finale dell’equilibrio di parte corrente, come meglio specificato 
nel prospetto che segue. 
 
- l’equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e 
tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, 
dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di 
competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge 
o dai principi contabili. Per le regioni, fino all’esercizio 2018, la copertura degli investimenti è 
costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti. Il valore finale dell’equilibrio di 
parte capitale, come meglio specificato nel prospetto che segue. 
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- l’equilibrio dei movimenti di fondi  è un equilibrio che riguarda il raffronto, in entrata e in uscita 
tra partite di riscossione e concessione di crediti a breve e a medio-lungo periodo e le riduzioni o 
incrementi di attività finanziarie. In queste poste rientrano i versamenti in depositi bancari effettuati 
nel momento in cui vengono concessi mutui dalla Cassa DD.PP. e i successivi prelievi dai depositi 
al momento dell’utilizzo delle somme. 
 
 

 
Allegato n.10 – Rendiconto della Gestione 

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019) 

 
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL’ESERCIZIO) 
 

 
A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate (+) 68.322,77 
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (-) 0,00 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  (+) 3.166.963,91 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 2.786.744,42 
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 66.151,92 
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 225.613,77 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
F2) Fondo anticipazione di liquidità (-) 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)  156.776,57 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ART ICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI 

 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 6.500,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(+) 0,00 

  di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 32.440,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G +H+I+L+M)  130.836,57 

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2019 (-) 5.825,00 
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  125.0 11,57 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ‘ (+/-) (-) 106.560,33 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE  18.45 1,24 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 161.419,00 
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 82.500,20 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 488.166,97 
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 

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

(-) 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (-) 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche (+) 32.440,00 
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disposizioni di legge o dei principi contabili 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale (-) 608.842,67 
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa) (-) 142.978,50 
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie (-) 0,00 
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R -C-I-S1-S2-T+L-

M-U-U1-U2-V+E) 
 12.705,00 

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2019 (-) 0,00 
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 68,00 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  12.637,00  
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto ‘ (+/-) (-) 0,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  12.637,00 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (+) 0,00 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  143.541,57 
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2019  5.825,00 
- Risorse vincolate nel bilancio  68,00 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  137.648,57 
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto ‘ (+/-)  106.560,33 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO   31.088,24 
   
   

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:   
O1) Risultato di competenza di parte corrente 130.836,57 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 6.500,00 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2019 (-) 5.825,00 
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ‘ (+/-) (-) 106.560,33 
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.  11.951,24 

 
 
Analisi indebitamento 
 
  
Il Comune di Vigone rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 1, comma 735, della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo 
complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera 
il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla 
sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo triennio: 
 

2017 2018 2019 
3,13 2,72 2,18 

 

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

 2017 2018 2019 
Residuo debito 2.130.864,46 1.925.557,88 1.710.775,04 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 205.306,58 214.782,84 225.613,77 

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni (* ) 0,00 0,00 -35.581,80 

Totale fine anno 1.925.557,88 1.710.775,04 1.449.579,47 
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Altre variazioni (*): Rinegoziazione mutuo Mef e sistemazione calcolo debito residuo come da 
tabulati CDP, MEF e Cassa di Risparmio di Saluzzo Gruppo Bper. 
 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il 
rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione: 
 

 2017 2018 2019 
Oneri finanziari 89.994,55 79.216,46 66.902,46 

Quota capitale 205.306,58 214.782,84 225.613,77 

Totale fine anno 295.301,13 293.999,30 292.516,23 

 
 
Analisi Servizi per conto di terzi 
 
Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro. 
 
 
Entrate Titolo 9 
 
 Previsioni definitive Accertamenti Minori o 

maggiori entrate 
Tipologia 100: Entrate per partite di giro 703.500,00 406.837,42 296.662,58 
Tipologia 200: Entrate per conto terzi 228.450,00 137.108,36 91.341,64 
Totale  931.950,00 543.945,78 388.004,22 

 
 

Spese Titolo 7 
  

 Previsioni definitive Impegni Minori spese 
Spese per conto terzi e partite di giro 931.950,00 543.945,78 388.004,22 
Totale  931.950,00 543.945,78 388.004,22 

 
 
 
Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 
 
Risultato della gestione corrente  
(Entrata Tit. 1,2,3 – Spesa Tit. 1) 

380.219,49 

Risultato della gestione investimenti   
(Entrata Tit. 4 – Spesa Tit. 2) 

-120.675,70 

Risultato della gestione di movimento di fondi 
(Entrata Tit. 5,6,7 – Spesa Tit. 3,4,5) 

-225.613,77 

Risultato della gestione conto terzi 
(Entrata Tit. 9 – Spesa Tit. 7) 

0,00 

Risultato della gestione di competenza  33.930,02 
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Determinazione FCDE al 31.12.2019 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione 
 
Si dà atto che il FCDE al 31.12.2019 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto: 
 

 
Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDIT I 
(Anno 2019) 

TIPOLO
GIA 

DENOMINAZIONE 

 RESIDUI 
ATTIVI 

FORMATISI 
NELL’ 

ESERCIZIO 
CUI SI 

RIFERISCE 
IL 

RENDICON
TO 
 (a) 

RESIDUI 
ATTIVI 
DEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDEN

TI 
(b) 

TOTALE 
RESIDUI 
ATTIVI 

(c) = (a) + (b) 

IMPORTO 
MINIMO 

DEL FONDO 
(d) 

FONDO 
CREDITI 

DI 
DUBBIA 

ESIGIBILI
TÀ 
(e) 

% di 
accanton
amento al 

fondo 
crediti di 
dubbia 

esigibilità 
(f) = (e) / 

(c) 

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA  

      

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

399.415,91 270.452,46 669.868,37 233.458,95 233.458,95 34,85% 

 di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

0,00 0,00 0,00    

Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi 
assimilati non accertati per cassa 

399.415,91 270.452,46 669.868,37 233.458,95 233.458,95 34,85% 

 

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 
della sanità (solo per le Regioni) 

      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

      

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento 
della sanità non accertati per cassa  

      

 
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 

autonomie speciali (solo per le Regioni) 
      

di cui accertati per cassa sulla base del principio 
contabile 3.7 

      

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali non accertati per cassa 

      

 
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

1000000 TOTALE TITOLO 1  399.415,91 270.452,46 669.868,37 233.458,95 233.458,95 34,85% 
        
 TRASFERIMENTI CORRENTI        
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche 
28.232,38 7.536,96 35.769,34 - - - 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

17.075,55 0,00 17.075,55 0,00 0,00 0,00% 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’ 
Unione Europea e dal Resto del Mondo 

3.898,77 98,09 3.996,86 - - - 

 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea 3.898,77 98,09 3.996,86 - - - 
 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
2000000 TOTALE TITOLO 2  49.206,70 7.635,05 56.841,75 0,00 0,00  
        
        
        
 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE        
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni 
5.490,72 0,00 5.490,72 0,00 0,00 0,00% 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti  

11.768,47 0,00 11.768,47 231,84 231,84 1,97% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1,29 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00% 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 85.403,24 25.904,11 111.307,35 0,00 0,00 0,00% 
3000000 TOTALE TITOLO 3  102.663,72 25.904,11 128.567,83 231,84 231,84  
        
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE        
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 353.004,05 99.716,23 452.720,28 0,00 0,00 0,00% 
 Contributi agli investimenti da amministrazioni 

pubbliche 
82.700,61 20.422,93 103.123,54 - - - 

 Contributi agli investimenti da UE 270.303,44 79.293,30 349.596,74 - - - 
 Tipologia 200: Contributi agli investimenti al 

netto dei contributi da PA e da UE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 Altri trasferimenti in conto capitale da 
amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00 - - - 

 Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 - - - 
 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 

capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
4000000 TOTALE TIOTOLO 4  353.004,05 99.716,23 452.720,28 0,00 0,00  
        
 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE  
      

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5020000 Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5030000 Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
        
 TOTALE GENERALE  904.290,38 403.707,85 1.307.998,23 233.690,79 233.690,79 17,87% 
        
        
        
 DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

IN C/CAPITALE  
353.004,05 99.716,23 452.720,28 0,00 0,00 0,00% 

        
 DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILIT À DI PARTE CORRENTE (n)  
551.286,33 303.991,62 855.277,95 233.690,79 233.690,79 27,32% 

        

 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

TOTALE 
CREDITI 

FONDO 
SVALUTAZIONE 
CREDITI 

 (g) (h) 
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 1.307.998,23 233.690,79 
   

(i) (l) 
  

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00 0,00 
   

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 
QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) 

0,00 0,00 

 
TOTALE 

1.307.998,23 233.690,79 
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IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE AL 31.12 .2019 

 
 
I risultati della gestione, evidenziati sotto l’aspetto finanziario dal conto del bilancio, sono 
determinati in termini economici e patrimoniali attraverso, rispettivamente, il conto economico e lo 
stato patrimoniale. 
Nel prosieguo del presente paragrafo sono riportate alcune indicazioni di carattere metodologico 
relative alla modalità di compilazione dei due documenti. 
 

Il Conto Economico 
 
Con riferimento ai componenti positivi e negativi che determinano, quale somma algebrica, il 
risultato economico dell’esercizio, si osserva quanto segue. 
 
Componenti positivi della gestione 
 
I proventi da tributi e da fondi perequativi comprendono gli accertamenti di entrata derivanti dal 
titolo I. 
I proventi da trasferimenti e contributi comprendono: 

- gli accertamenti dei trasferimenti correnti, 
- la quota annuale di contributi agli investimenti (A3b) nella quale sono esposte le quote di 

entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti e destinate al finanziamento di spese di 
investimento, per un valore pari agli importi corrispondenti alle quote di ammortamento 
delle immobilizzazioni finanziati da tali contributi pubblici e rilevati nei costi del conto 
economico tra gli ammortamenti. Pertanto, tale voce permette di sterilizzare, in parte, i costi 
degli ammortamenti degli investimenti finanziati con contributi in conto capitale, 

- i contributi agli investimenti (A3c), nella quale è contabilizzato l’importo corrispondente ai 
contributi agli investimenti destinati al finanziamento di spese di investimento contabilizzate 
tra i trasferimenti e che, non accrescendo il patrimonio dell’Ente, sono esposte nei costi nella 
voce B12 b) e c). 

 
I ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di 
entrata da servizi, scorporando l’IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa. 
Si segnale, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate nel conto economico pro-quota, 
portando a risconto passivo la parte non di competenza dell’esercizio. 
 
Gli altri ricavi e proventi diversi comprendono prevalentemente gli accertamenti derivanti dalle 
sanzioni. 
 
Componenti negativi della gestione 
 
I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente, al netto dell’IVA a credito per le 
attività gestite in regime di impresa. 
Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati 
applicando alle consistenze di inventario al 31.12.2019, le percentuali indicate nel punto 4.18 dal 
principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria. 
Ulteriori oneri che non trovano corrispondenza nella contabilità finanziaria sono costituiti 
dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti. 
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Proventi e oneri finanziari 
 
Tra i proventi da partecipazione sono contabilizzati i dividendi da società controllate o partecipate. 
 
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi passivi derivanti dai mutui in essere. 
 
Proventi e oneri straordinari 
 
Tra i proventi sono indicati quelli derivanti da trasferimenti in conto capitale, le sopravvenienze e 
insussistenze del passivo dovute alla cancellazione dei debiti insussistenti già contabilizzati nello 
Stato patrimoniale 2018 per effetto di economie registrate in sede di rendiconto 2019 e le 
plusvalenze patrimoniali determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni 
patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già 
calcolate). 
 
Tra gli oneri sono indicate le insussistenze dell’attivo dovute agli effetti generati sulla contabilità 
economico-patrimoniale dal riaccertamento dei residui attivi. 
 
Imposte 
 
La voce imposte comprende i costi relativi all’IRAP. 
 
Risultato di esercizio 
 
Il risultato di esercizio si concretizza in un utile e confluirà, nel prossimo esercizio a migliorare il 
Fondo di dotazione. 
 

 
Lo Stato Patrimoniale 

 
I valori che compaiono nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati determinati come segue. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono state valorizzate tra le immobilizzazioni immateriali le spese di investimento per acquisizione 
di software. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Al fine di determinare la consistenza finale delle immobilizzazioni materiali si è proceduto nel 
seguente modo: 

- voce BII1-III2 – alla consistenza iniziale sulla base delle risultanze inventariali sono stati 
sommati gli incrementi di valore per opere finite o acquisti di beni perfezionati e sono state 
portate in diminuzione le alienazioni di beni avvenute nel corso dell’esercizio 2019, i beni 
stralciati dagli inventari dei beni mobili e le rettifiche resesi necessarie per allineare i valori 
finali alle risultanze degli inventari. I valori sono riportati al netto del fondo ammortamento 
per ciascuna tipologia di beni, 

- voce BII3 – sono valorizzate, se del caso, le immobilizzazioni in corso di realizzazione. 
 
La consistenza finale dei beni patrimoniali immobili e mobili è ricavata dall’inventario dei beni 
immobili e mobili. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Sotto la voce “Partecipazioni” sono considerate le azioni e le quote di proprietà del Comune distinte 
in imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti. 
La valutazione delle partecipazioni è stata effettuata con il metodo del patrimonio netto utilizzando 
l’ultimo patrimonio netto disponibile. 
 
Crediti 
 
Nella voce crediti sono compresi i residui attivi derivanti dal conto del bilancio al 31.12.2019 al 
netto del fondo svalutazione crediti. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide. 
 
Nei titoli non vi sono importi e nelle disponibilità liquide di cassa sono rilevati, alla data del 
31.12.2019, i fondi di cassa presso la Tesoreria Unica Banca d’Italia, i depositi sui conti correnti 
postali e i fondi di cassa depositati presso gli agenti contabili a danaro. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Sono indicati i ratei attivi derivanti dalla gestione. Risultano inesistenti risconti attivi. 
 
 
Per quanto riguarda i valori rilevanti nella parte passiva si rileva quanto segue: 
 
Patrimonio netto 
 
Il fondo di dotazione ha avuto una variazione migliorativa rispetto all’anno 2018 in quanto sono 
state destinate le riserve disponibili per migliorarne il risultato. 
Nel suo complesso il patrimonio netto registra un incremento dovuto al miglioramento della 
gestione contabile, economica e patrimoniale dell’Ente. 
 
Debiti 
 
La voce debiti comprende i debiti da finanziamento (residuo capitale mutui in essere), i debiti verso 
fornitori e i debiti per trasferimenti, nonché la voce residuale inerenti altri debiti che accoglie i 
debiti tributari (compresi i debiti del Comune in qualità di sostituto d’imposta allocati nel conto del 
bilancio tra i servizi per conto terzi) e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, sempre per 
attività svolta per conto terzi. 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
Sono calcolati ratei passivi relativi, principalmente, al salario accessorio 2019 reimputato al 2020 
ma di competenza economico-patrimoniale dell’esercizio 2019. 
I risconti passivi sono relativi ai contributi agli investimenti e alle concessioni pluriennali inerenti i 
loculi. 
 
 
Si segnale, infine, che sono valorizzati nei conti d’ordine gli impegni finanziari su esercizi futuri 
valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale 
rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio. 
 


