
 

COMUNE DI TRECATE 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE (NOTA INTEGRATIVA) AL REND ICONTO 

DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Premessa 

 

La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, 

indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da 

movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli 

interventi in conto capitale. 

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del 

patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi 

effettivamente realizzato. Questa analisi, pertanto, viene orientata in una direzione ben precisa, che 

tende a misurare la capacità tecnica, o quanto meno la possibilità economica e finanziaria, di tradurre 

gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati effettivamente conseguiti. È in questa occasione che il 

consiglio, la giunta e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti 

dall'organizzazione comunale. Partendo proprio da queste considerazioni, l'ordinamento finanziario e 

contabile prevede che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria 

rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.” 

(D.Lgs.267/2000, art.228/1). 

Non si tratta, pertanto, di un documento di natura tipicamente contabile, ma di un atto di contenuto 

politico/finanziario. 

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo 

singoli aspetti della complessa attività del comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di 

previsione, prima, e del rendiconto di fine gestione, poi, la discussione si estende fino a ricomprendere 

valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato 

complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena concluso.  

Al rendiconto è, quindi, allegata  una relazione illustrativa della giunta 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. (D.Lgs.267/00, art.151/6). 
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Questa Relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi 

dell'attività dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati 

finanziari registrato nell'ultimo quinquennio. Allo stesso tempo, l'analisi simultanea dei principali 

fattori di rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamento) e del risultato conseguito nella 

attività indirizzate verso la collettività (servizi istituzionali, a domanda individuale e di carattere 

economico) consente di esprimere talune efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti". 

Il Comune di Trecate ha aderito alla sperimentazione contabile ed ha, pertanto, adottato dal 2014 il 

nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs  118/2011. In premessa occorre palesare che il Rendiconto 

2016 è il secondo documento redatto secondo i principi proprio della contabilità sperimentale pertanto i 

risultati discendenti sono di difficile comparazioni con i trend storici presenti in relazione, soprattutto 

per quanto concerne l’ambito spesa. 

I principali strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili sono l’adozione di un 

piano dei conti integrato, una nuova struttura del bilancio per assicurare una maggiore trasparenza delle 

informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse.  

L’articolazione adottata per la spesa è la seguente: 

- missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica 

Amministrazione; 

- programmi : rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni; 

- macroaggregati: sono collocati all’interno di ciascun programma e sono l’equivalente degli 

interventi del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della 

stessa; 

- titoli, capitoli e articoli : rappresentano l’ulteriore suddivisione dei macroaggregati definita 

autonomamente dai singoli enti. 

La classificazione prevista per l’entrata è simile a quella adottata precedentemente: 

- titoli : definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; 

- tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza; 

- categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata; 

- capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono 

eventualmente essere suddivise in articoli. 
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La principale novità è rappresentata dal nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle 

uscite: la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizza 

in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento). 

 

Considerazioni di carattere generale 

 

Amministrare una realtà locale significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e tecnologiche a 

disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale. 

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato 

che sono proprio queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. 

Competente ad adottare gli indirizzi di carattere generale, approvando nello stesso momento la 

distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo organismo di partecipazione politica dell'ente, e 

cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai cittadini. La programmazione di 

tipo politico, infatti, precede quella ad indirizzo operativo che è delegata, per quanto riguarda 

l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, mentre l'attività concreta di gestione è 

di stretta competenza dell'apparato tecnico. 

È proprio per garantire la necessaria coerenza delle direttive operative con la programmazione generale 

di tipo politico che "il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il 

consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: statuti dell’ente e delle aziende 

speciali (..), programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali 

e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali. rendiconto (..)" (D.Lgs.267/00, 

art.42/1-2). 

Per esercitare in pieno le prerogative connesse con la pianificazione dell’attività dell’ente, la fase di 

programmazione è collocata in un preciso momento temporale che precede l'inizio dell'esercizio, ed è 

per questo motivo che "(…) gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale (…)”  (D.Lgs.267/00, art.151/1). Una 

volta superato questo importante adempimento, tutto si trasferisce alla gestione quotidiana delle risorse 

di parte corrente e investimento, il cui esito finale - e cioè la verifica sul raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti ad inizio esercizio - viene misurato e poi valutato ad esercizio terminato. Anche le conclusioni 

di natura prettamente finanziaria si delineano solo a rendiconto, quando il bilancio del comune potrà 

mostrare un risultato di amministrazione che sarà in attivo (Avanzo) o in passivo (Disavanzo). 
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Gestione finanziaria e risultato di amministrazione 

 

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali basa sulla contabilità finanziaria il sistema: 

• di programmazione preventiva di flussi finanziari di entrata e spesa riferiti a uno o più esercizi; 

• di autorizzazione dei responsabili alla gestione in relazione agli obiettivi assegnati; 

• di controllo degli equilibri finanziari di bilancio durante la gestione annuale (e pluriennale) 

mediante la verifica della copertura finanziaria delle singole spese; 

• di rendicontazione finanziaria,  allo scopo di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli 

obiettivi. 

Il rendiconto misura, dunque, ciò che si è fatto in termini di valori, di grandezza quantitativo monetarie 

e contiene anche grandezze e descrizioni di tipo qualitativo al fine di dar pienamente conto di come gli 

obiettivi programmati siano stati conseguiti. 

In particolare il conto del bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione 

finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. 

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con il 

risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo d'amministrazione. 

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal l° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata 

da un valore globale: il risultato di amministrazione.  

Il risultato di amministrazione del conto del bilancio  è composto dalla somma algebrica dei risultati 

rispettivamente conseguiti dalle gestioni di competenza e dei residui. Un esito finale positivo (avanzo) 

della gestione di competenza sta ad indicare che l’ente ha accertato un volume di entrate superiore 

all’ammontare complessivo delle spese impegnate. Un risultato di segno opposto (disavanzo) indica 

invece che l’ente ha dovuto impegnare nell’esercizio una quantità di risorse superiore alle disponibilità 

esistenti. In questo secondo caso, se il risultato di amministrazione globale risulta comunque positivo, 

significa che sono state utilizzate nel corso dell’esercizio anche risorse che erano frutto di economie di 

precedenti esercizi. 

All’interno del calcolo del risultato di amministrazione viene evidenziato il Fondo pluriennale 

vincolato sia di natura corrente che in conto capitale. Tale posta ha il compito di garantire la copertura 

finanziaria alle spese sorte negli esercizio precedenti, ove trovano completo finanziamento, ed imputate 

per esigibilità agli esercizi futuri. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE 

 

Gestione   
Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al 1’ gennaio    4.211.733,05 
Riscossioni (+) 2.097.335,95 12.174.064,59 14.271.400,54 
Pagamenti (-) 4.882.146,48 10.517.029,54 15.399.176,02 
Saldo di cassa al 31 Dicembre (=)   3.083.957,57 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)   0,00 
Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)   3.083.957,57 
Residui attivi (+) 2.716.763,85 3.866.485,11 6.603.248,96 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base               
della stima del dipartimento delle finanze    0,00 
Residui passivi (-) 569.670,36 4.829.082,80 5.398.753,16 
Fondo pluriennale vincolato per Spese Correnti (1) (-)   299.164,27 
Fondo pluriennale vincolato per Spese in Conto Capitale (2) (-)   464.781,42 
Risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2016 (=)   3.524.507,68 
 
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 
 

Parte accantonata (3)  
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 2.469.076,48 
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016 (solo per le regioni)  0,00 
- Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2016 0,00 

Totale parte accantonata (B) 2.469.076,48 
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 557.336,66 

Totale parte vincolata (C) 557.336,66 
Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 17.000,00 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 481.094,54 

 
 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 

dai seguenti elementi: 
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T otale accertam enti d i com petenza                                           + 16 .060.549,70
T otale im pegn i d i com petenza                                               - 15 .346.112,34
SA LD O  G E ST IO N E C O M PE T E N ZA 714.437,36

G estion e dei residu i
M aggiori residu i attiv i riaccertati                                                 + 1.550,46
M inori residu i attiv i riaccertati                                                     - 142.268,96
M inori residu i passiv i riaccertati                                                + 317.334,29

SA LD O  G E ST IO N E R E SID U I 176.615,79

R iep ilogo

FO N D O  PLU R IE N N A LE  V IN C O LA T O  E N T R A T A
624.869,22

SA LD O  G E ST IO N E C O M PE T E N ZA 714.437,36
SA LD O  G E ST IO N E R E SID U I 176.615,79
A V A N ZO  E SE R C IZ I PR E C E D EN T I  A PPLIC A T O 100.000,00
A V A N ZO  E SE R C IZ I PR E C E D EN T I N O N  A PPLIC A T O 2.672.531,00
FO N D O  PLU R IE N N A LE  V IN C O LA T O  SPE SA 763.945,69

A V A N Z O  A M M IN IST R A Z IO N E  A L  31.12.2016 3.524.507,68

 

Il Comune di Trecate ha ottenuto dall’esercizio finanziario un risultato di amministrazione pari ad € 

3.524.507,68 a cui occorre, secondo il dettato del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria, introdotto nel sistema normativo italiano con il richiamato decreto legislativo 118/2001, 

devolvere a parte accantonata la somma di € 2.469.076,48 propria del Fondo Crediti di Dubbia e 

Difficile Esazione, così come quantificata nella presenta Nota Integrativa nella partizione ad essa 

dedicata,  € 557.336,66 come parte vincolata, € 17.000,00 quale parte destinata agli investimenti ed € 

481.094,54 come parte disponibile. 

Trend del risultato di amministrazione (dati in migliaia di euro) 

 

     2012    2013    2014   2015  2016  

Fondo cassa iniziale  4.010   3.752  3.310  2.494  4.212 

Riscossioni           15.194           16.508           17.042            15.447           14.271 

Pagamenti            15.452            16.950             17.858             13.729           15.399 

Fondo cassa finale 3.752  3.310  2.494  4.212            3.084 

Residui attivi  6.747  7.821   4.511  4.955              6.603 

Residui passivi 8.946  8.966  3.945  5.769  5.399 

Risultato lordo 1.553  2.165  3.060  3.398              4.288 

Fondo Plur.vincolato        573     625                 764 

Risultato netto      2.487  2.773              3.524 
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L’avanzo di amministrazione è l'eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi. 

Rappresenta quindi un volume di disponibilità finanziarie che si trasformerà in effettive disponibilità 

liquide nel momento in cui saranno monetizzati i crediti ed i debiti. E’ necessario, pertanto, analizzare 

la sua composizione per trarre le opportune indicazioni. 

Il valore segnaletico del risultato di amministrazione rientra nell'ambito della contabilità finanziaria; 

sono tuttavia possibili, in certe condizioni, valutazioni sulla gestione complessiva, secondo le 

considerazioni di seguito riportate. 

Anche se l'avanzo di amministrazione può essere generato da molteplici fattori costituisce un indicatore 

generalmente positivo in quanto evidenzia a posteriori la copertura finanziaria delle spese, rispetto al 

bilancio complessivo. Indica che l'andamento effettivo delle entrate è complessivamente in linea con 

quello delle uscite ed attesta, a consuntivo, il rispetto degli equilibri generali. Costituisce, pertanto, un 

sintomo di corretta gestione finanziaria. 

Il risultato di amministrazione si scompone inoltre nel risultato della gestione competenza e nel 

risultato della gestione residui. 

La valutazione del risultato di amministrazione non può prescindere dal fatto che il risultato stesso 

rappresenta comunque un valore di estrema sintesi della gestione finanziaria e, quindi, è soggetto a tutti 

i limiti propri degli indicatori sintetici. Pertanto, occorre affrontare ulteriori analisi e, in via prioritaria, 

l'analisi dei due risultati finanziari che compongono il risultato di amministrazione stesso già 

evidenziati: il risultato della gestione competenza ed il risultato della gestione residui. 

 

Riepilogo degli equilibri finanziari (corrente ed investimenti) 

L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto 

dimostra la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente con le sole entrate correnti. 

L’equilibrio di parte corrente viene verificato nel seguente prospetto dimostrativo: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA  
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti in entrata (+) 372.125,34 
 Entrate titoli 1-2-3 (+) 13.185.161,38 
 Entrate titolo 4 utilizzate per rimborso prestiti (+) 0,00 
 Spese titolo 1 – spese correnti (-)       11.799.189,06 
 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 299.164,27 
 Spese titolo 2 – altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 
 Spese titolo 4 – quote ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.143.300,50 

Somma finale   315.632,89 
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)            100.000,00 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    415.632,89 
 

 

L’equilibrio di parte capitale viene invece verificato per evidenziare in che modo l’ente ha finanziato le 

spese per investimenti e se ed in quale misura ha fatto ricorso all’indebitamento. 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA  
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in entrata (+) 252.743,88 
Entrate titoli 4-5-6 (+) 1.242.894,07 
Spese titolo 2 – Spese in conto capitale (-) 771.128,53 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 464.781,42 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (P=I+L+M-N-O)  259.728,00 

 

Le spese di investimento sono state finanziate in parte con indebitamento contratto in esercizi 

precedenti reimputato per stato avanzamento lavori, con contributi regionali in conto capitale e con 

mezzi propri (avanzo e entrate al titolo 4).   

Risultato della gestione di competenza 

 

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di competenza 

dell’esercizio, oltre all’eventuale eccedenza o possibile carenza delle stesse rispetto agli obiettivi 

inizialmente definiti con il bilancio di previsione. 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 714.437,36 determinato nel 

seguento modo: 

Accertamenti (+)    16.060.549,70 

Impegni (-)    15.346.112,34 

Totale avanzo di competenza            714.437,36 

e così dettagliato 

Riscossioni     12.174.064,59 

Pagamenti     10.517.029,54 

Differenza (A)      1.657.035,05 

Residui attivi       3.886.485,11 
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Residui passivi      4.829.082,80 

Differenza (B)         -      942.597,69        

Totale avanzo di competenza (A-B)                714.437,36  

 
Il risultato di competenza può essere influenzata da molteplici fattori: la presenza di maggiori o minori 

accertamenti, ad esempio, dipende dalla precisione con cui erano stato previste le entrate stanziate in 

bilancio, ma allo stesso tempo può essere influenzata da eventi difficilmente prevedibili come la 

mancata concessione di contributi  richiesti ad altri enti pubblici e, soprattutto negli ultimi esercizi, 

dalle continue variazioni normative anche nel corso dello stesso anno che causano diminuzioni 

consistenti nei trasferimenti dello Stato. Per quanto riguarda le uscite, invece, oltre all’oggettiva 

difficoltà di prevedere il fabbisogno di spesa per l’intero esercizio, si possono verificare ad esempio 

eventi a fine anno di problematica gestione a causa dell’impossibilità giuridica di effettuare variazioni 

di bilancio nell’ultimo mese dell’anno. 

La Tabella che segue riporta l'andamento storico del risultato della gestione di competenza (avanzo o 

disavanzo) conseguito nel quinquennio 2012/2016. E' la tavola da cui si possono trarre le indicazioni 

sintetiche più importanti sull'andamento finanziario del Comune ricondotto ad una visione di medio 

periodo (andamento tendenziale). 

Infatti, l’analisi della gestione della competenza permette di valutare come, e in che misura, vengono 

utilizzate le risorse disponibili. Le valutazioni che si possono fare sull'evoluzione nel tempo degli 

avanzi o disavanzi di amministrazione devono naturalmente considerare la dimensione degli stessi 

rispetto al valore complessivo del bilancio dell'ente ed in particolare il rapporto prima evidenziato con 

le entrate correnti. 

 

Tutti gli importi riportati nella tabella sono espressi in migliaia di Euro. Nell'ultima riga viene indicato 

l'andamento storico del risultato della gestione di competenza. 

 

Andamento storico del risultato della gestione di competenza: 

  2012    2013   2014  2015    2 016  

Accertamenti   14.417  18.473  15.096  16.011  16.061 

Impegni   14.940  18.438  14.795  15.761  15.346 

Avanzo/disavanzo   -    523                   35       301       250       715 
contabile 
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Avanzo precedente    1.325       666       907       112       100  
applicato 

Risultato                1.000       701    1.208       362       815 

 
 
Il significato attribuito al risultato della gestione di competenza è quello di evidenziare, a consuntivo, il 

permanere degli equilibri di bilancio relativamente al periodo amministrativo analizzato. 

Il risultato della gestione di competenza rileva, in particolare modo, la generale copertura finanziaria di 

tutti gli impegni di spesa assunti nell'esercizio a fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo 

periodo (sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale). 

In particolare risulta significativo il valore intermedio relativo all’avanzo contabile pari alla differenza 

tra accertamenti ed impegni senza applicazione di avanzo.  

 

Gestione di competenza 

 

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la 

gestione della sola competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di 

stretta pertinenza del medesimo esercizio (risultato della gestione). Questo valore complessivo fornisce 

solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza 

però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di 

beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) 

o finanziare la costruzione di opere pubbliche. È utile, pertanto, che la rappresentazione iniziale di tipo 

sintetico sia ulteriormente perfezionata procedendo a disaggregare le voci che costituiscono le 

componenti fondamentali degli equilibri finanziari interni. La suddivisione del bilancio di competenza 

nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali risorse siano state destinate 

rispettivamente: - Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente); - All'attivazione di interventi 

in C/capitale (bilancio investimenti); - Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di 

fondi); - Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente 

(servizi per conto di terzi). Ad inizio esercizio (Bilancio di previsione), queste quattro suddivisioni 

della gestione di competenza riportano di norma una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di 

entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. A fine esercizio (Rendiconto) la prospettiva 

cambia completamente, dato che non si tratta più di decidere come destinare le risorse ma di misurare il 

risultato raggiunto con l'impiego di tali mezzi. Si va quindi a valutare l'impatto delle scelte di 
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programmazione nella gestione effettiva dell'ente. In questa prospettiva, ritornando alle componenti del 

bilancio di competenza, la parte corrente dovrebbe chiudersi in avanzo, il bilancio investimenti in 

pareggio o in leggero avanzo, mentre il bilancio dei movimenti di fondi e quello dei servizi per conto di 

terzi (partite di giro), di norma, continuerà ad essere in pareggio.  

Le risultanze della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2016 con indicazione degli 

scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e quelle definitive sono: 

 

Tit. Denominazione Prev.iniziale Prev.definitiva Differenza Scos.%

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 10.134.276,90 9.440.276,90 -694.000,00 -6,85

2 Trasferimenti correnti 1.383.832,98 2.201.099,08 817.266,10 59,06
3 Entrate extratributarie 1.513.479,10 1.504.566,37 -8.912,73 -0,59
4 Entrate in conto capitale 1.955.550,00 890.175,00 -1.065.375,00 -54,48

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 397.579,48 445.579,48 48.000,00 12,07
7 Anticipazioni da tesoriere 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

9
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 1.746.335,00 1.948.835,00 202.500,00 11,60

TOTALE TITOLI 17.831.053,46 17.130.531,83 -700.521,63 -3,93
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Fondo pluriennale vincolato 624.869,22 624.869,22
TOTALE GENERALE 
ENTRATE 18.455.922,68 17.855.401,05

CONFRONTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFI NITIVA - ENTRATA

 

 

I principali scostamenti sono dovuti alle operazioni di reimputazione a seguito della verifica 

dell’esigibilità delle entrate e a diminuzione di altre entrate per mancata erogazione e rinvio ad 

esercizio successivi (ad esempio contributi regionali esigibili in esercizi successivi). 

 

Tit. Denominazione Prev.iniziale Prev.definitiva Differenza Scos.%
1 Spese correnti 12.348.073,32 12.603.912,43 255.839,11 2,03
2 Spese in conto capitale 2.515.873,36 1.459.352,62 -1.056.520,74 -41,99

3
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso prestiti 1.145.641,00 1.143.301,00 -2.340,00 -0,20
5 Chiusura anticipazioni 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

7
Spese per conto terzi e 
partite di giro 1.746.335,00 1.948.835,00 202.500,00 11,60

TOTALE GENERALE SPESE 18.455.922,68 17.855.401,05

CONFRONTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFI NITIVA - SPESA

 



 12 

I principali scostamenti sono dovuti alle operazioni di reimputazione a seguito della verifica 

dell’esigibilità delle spesa. 

 

Le risultanze della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2016, con indicazione degli 

scostamenti rispetto alle previsioni definitive e le risultanze del rendiconto sono: 

 

Tit. Denominazione Prev.definitiva Rendiconto Differenza Scos.%

1
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 9.440.276,90 9.655.030,10 214.753,20 2,27

2 Trasferimenti correnti 2.201.099,08 2.031.933,73 -169.165,35 -7,69
3 Entrate extratributarie 1.504.566,37 1.498.197,55 -6.368,82 -0,42
4 Entrate in conto capitale 890.175,00 901.430,71 11.255,71 1,26

5
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 445.579,48 341.463,36 -104.116,12 -23,37
7 Anticipazioni da tesoriere 700.000,00 0,00 -700.000,00 -100,00

9
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 1.948.835,00 1.632.494,25 -316.340,75 -16,23

TOTALE TITOLI 17.130.531,83 16.060.549,70 -1.069.982,13 -6,25
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Fondo pluriennale vincolato 624.869,22
TOTALE GENERALE 
ENTRATE 17.855.401,05 16.060.549,70

CONFRONTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO - ENTRATA

 

 

I principali scostamenti sono dovuti alle operazioni di reimputazione a seguito della verifica 

dell’esigibilità delle entrate. 

Tit. Denominazione Prev.definitiva Rendiconto Differenza-FPV Scos.%
1 Spese correnti 12.603.912,43 11.799.189,06 -432.598,03 -3,43
2 Spese in conto capitale 1.459.352,62 771.128,53 -435.480,21 -29,84

3
Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rimborso prestiti 1.143.301,00 1.143.300,50 -0,50 0,00
5 Chiusura anticipazioni 700.000,00 0,00 -700.000,00 0,00

7
Spese per conto terzi e 
partite di giro 1.948.835,00 1.632.494,25 -316.340,75 -16,23
TOTALE GENERALE 
SPESE 17.855.401,05 15.346.112,34

CONFRONTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO - SPESA

 

I principali scostamenti sono dovuti alle operazioni di reimputazione a seguito della verifica 

dell’esigibilità delle spesa,  all’individuazione di una serie di economie di spesa e all’accantonamento 

del fondo rischi in avanzo. 
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Missioni Previ.definitive Rendiconto Economie
% di non 
utilizzo

01 Servizi istitituzionali, generali e di gestione 4.134.103,73 3.546.758,63 205.805,77 4,98
03 Ordine pubblico e sicurezza 649.638,10 550.468,01 6.504,61 1,00
04 Istruzione e diritto allo studio 1.019.202,06 919.630,71 88.406,17 8,67
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 274.593,09 268.655,95 4.737,14 1,73
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 518.430,01 335.261,12 10.631,81 2,05
07 Turismo 3.208,54 3.208,53 0,01 0,00
08 Assetto del territorio e edilizia abitativa 224.420,01 220.977,01 1.343,00 0,60
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 2.628.255,00 2.627.854,20 400,80 0,02
10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.971.037,02 1.733.225,26 139.610,58 7,08
11 Soccorso civile 5.700,00 4.035,04 1.664,96 29,21
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.764.640,35 1.723.861,57 37.091,34 2,10
14 Sviluppo economico e competitività 77.473,71 75.620,04 1.003,67 1,30
15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti 231.523,43 0,00 231.523,43 100,00
50 Debito pubblico 1.703.341,00 1.703.032,02 278,98 0,02
60 Anticipazioni finanziarie 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00
99 Servizi per conto terzi 1.948.835,00 1.632.494,25 316.340,75 16,23

Totale 17.855.401,05 15.346.082,34 1.745.343,02 9,77

RIEPILOGO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE PER MI SSIONE

 

 

Macroaggregato Prev.iniziali Rendiconto Scostamento
101 Redditi da lavoro dipendente 3.375.401,12 3.136.138,02 -239.263,10
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 211.050,00 207.033,00 -4.017,00
103 Acquisti di beni e servizi 6.684.263,12 6.515.063,97 -169.199,15
104 Trasferimenti correnti 1.110.726,08 1.169.696,24 58.970,16
107 Interessi passivi 558.700,00 559.761,52 1.061,52
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e altre poste correttive di entrate 11.365,00 1.300,00 -10.065,00
110 Altre spese correnti 396.568,00 210.196,31 -186.371,69

Totale 12.348.073,32 11.799.189,06 -548.884,26

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

 

 

Redditi da lavoro dipendente 

E’ stato rispettato il limite di spesa di personale previsto dalla normativa. La contabilizzazione della 

spesa di personale è influenzata  dall’adozione dei nuovi principi contabili: è stato finanziata nell’anno 

2016 anche la quota relativa al salario accessorio imputata all’esercizio successivo mediante il fondo 

pluriennale vincolato. 

Imposte e tasse a carico dell’ente 

Riguarda l’Irap sulle retribuzioni da lavoro dipendente, redditi assimilati e prestazioni autonome e 

imposte e tasse diverse 
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Acquisti di beni e servizi  

Si tratta degli acquisti di beni di consumo per la manutenzione degli stabili , per il funzionamento degli 

uffici comunali, ecc. e delle spese per i servizi esternalizzati (es. raccolta e smaltimento rifiuti, 

assistenza handicap), per le utenze, per la manutenzione ordinaria del patrimonio, ecc. Sono ricompresi 

in questo macroaggregato gli utilizzi beni di terzi quali i fitti passivi, i rimborsi spese per locali in 

affitto. 

Trasferimenti correnti 

Sono compresi in questo macroaggregato i contributi che l’Amministrazione assegna in campo sociale, 

culturale, turistico e anche la quota a favore del CISA. 

Interessi passivi 

Riguarda le somme relative alle quote di interessi passivi delle rate di ammortamento dei mutui, la 

quota capitale è imputata al titolo 6 della spesa.  

Altre spese correnti 

Sono compresi in questo macroaggregato gli sgravi e i rimborsi, l’Iva a debito del Comune da versare 

allo Stato, lo stanziamento a fondo rischi e al fondo di riserva e tutte quelle spese a carattere 

straordinario non riconducibili agli altri macroaggregati.  

 

Macroaggregato Prev.iniziali Rendiconto Scostamento
201 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni 2.353.349,36 592.261,26 -1.761.088,10
203 Contributi agli investimenti 149.024,00 165.405,24 16.381,24
204 Altri trasferimenti di capitale 0,00
205 Altre spese in conto capitale 13.500,00 13.462,03 -37,97

Totale 2.515.873,36 771.128,53 -1.744.744,83

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGAT O

 

Investimenti fissi lordi 

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria del 

patrimonio comunale. Nel corso dell’esercizio sono state approvate variazioni di bilancio al fine di 

rinviare ad esercizi futuri opere pubbliche per le quali devono definitivamente essere assegnati 

contributi statali e/o regionali o per le quali sono stati modificati i tempi di realizzazione. 

Contributi agli investimenti 

Riguarda la quota a carico dell’ente per rimborso quote capitale relative al CISA e altri contributi in 

conto capitale. 

Altre spese in conto capitale 

Comprende le quote dovute a titolo di rimborso oneri di urbanizzazione e altre voci residuali. 
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Movimenti di fondi e servizi conto terzi 

 

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto 

nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella 

realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la 

gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le 

concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a 

separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. 

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti 

di risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del 

bilancio. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di 

parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato.  

La previsione dei movimenti di fondi, di norma, riporta un pareggio tra le previsioni di entrata e di 

uscita (stanziamenti di competenza). Proprio per il fatto che siamo in presenza di movimenti di fondi, le 

posizioni creditorie e debitorie tendono in questo caso a compensarsi. Il Comune di Trecate aveva 

previsto in entrata e in uscita una stanziamento per l’anticipazione di tesoreria pari a 700.000 che non è 

stato accertato e/o impegnato in quanto l’Ente non ha dovuto far ricorso a tale anticipazione di fondi. 

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche 

queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del 

comune, trattandosi generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di 

soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi. Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni 

attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta e le operazioni relative allo split payment. I servizi per 

conto di terzi sono in pareggio  sia a preventivo che a consuntivo e quindi gli accertamenti di entrata 

corrispondono agli impegni di spesa.  

 

Bilancio nell’ultimo quinquennio 

 

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate 

tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto 

capitale, le accensioni di prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi. Le entrate di 

competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che 

assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in 
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vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà 

successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento. Il comune, per 

programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di 

cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della 

gestione ordinaria o in C/capitale. È per questo motivo che "ai comuni ed alle province la legge 

riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 

proprie e trasferite" (D.Lgs.267/00, art.149/2). L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di 

informazioni sull'entità delle risorse fornite da altri enti pubblici, deve essere messo in condizione di 

agire per reperire direttamente i propri mezzi economici. Questa esigenza presuppone uno scenario 

legislativo dove esiste una chiarezza in tema di reperimento delle risorse proprie.  

Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di 

prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura 

contabile prevista dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi. La 

quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle 

entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la 

programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo 

particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e 

questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per 

l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che 

durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di 

spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando 

le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il 

meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e 

questo durante l'intero esercizio. La legge contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare 

spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione 

e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che "i 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 

responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria" (D.Lgs.267/00, art.151/4). La dimensione complessiva della spesa 

dipende sempre dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si prevede di accertare nel 

corso dell'esercizio.  
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Bilancio corrente nell’ultimo quinquennio 

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di 

competenza.  

Per quanto riguarda le entrate correnti la tabella successiva riporta l’andamento dell’ultimo 

quinquennio. La classificazione delle entrate  è stata modificata dal 2014 a seguito dell’adozione dei 

nuovi sistemi contabili e, pertanto, i dati non sono perfettamente confrontabili.  

 

Dati in euro 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo 

pluriennale di 

parte corrente 

  479.244,11 397.365,18 372.125,34 

Tributarie 10.766.958,97 10.834.584,64 10.825.794,99 10.086.533,42 9.655.030,10 

Trasferimenti 404.273,15 3.743.257,78 511.467,26 1.978.140,14 2.031.933,73 

Extratributarie 1.912.995,12 2.053.947,24 1.659.037,65 1.571.885,28 1.498.197,55 

Totale 13.084.227,24 16.631.789,66 13.475.544,01 14.033.924,02 13.557.286,72 

 

Le rilevanti variazioni fatte registrare al Titolo II  sono causate dalle modifiche normative approvate 

dal 2014 che hanno portato alle notevole riduzione dei trasferimenti statali e all’introduzione di fatto 

obbligatoria della TASI. I dati del 2013 e 2015 e 2016 comprendono, inoltre, i fondi relativi al “bonus 

carburanti” .  

L’adozione della sperimentazione ha comportato, infine, l’introduzione del fondo pluriennale vincolato 

in entrata.  

Le spese correnti  classificate per macroaggregati (ex interventi) hanno avuto invece questo 

andamento; i dati relativi alle spese  non sono confrontabili a seguito dell’adozione dei nuovi sistemi 

contabili (sono state mantenute le indicazioni delle precedenti terminologie degli interventi non 

confrontabili con i nuovi macroaggregati per il periodo 2012/2013): 

Dati in euro 2012 2013 2014 2015 2016 

Redditi da 

lavoro 

dipendente 

3.005.208,80 3.038.097,07 3.023.854,74 3.051.411,92 3.136.138,02 

Imposte e tasse 222.697,33 269.963,00 212.890,00 204.102,05 207.033,00 
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Acquisto beni 262.474,86 2.220.702,02 0,00 0,00 0,00 

Prestazioni di 

servizi 
6.356.902,33 6.705.800,28 0,00 0,00 0,00 

Acquisto beni e 

prestazioni di 

servizi 

  6.173.321,57 7.001.189,67 6.515.063,97 

Trasferimenti 

correnti 
1.082.210,69 2.569.047,08 1.271.105,37 1.131.484,27 1.169.696,24 

Interessi passivi 788.640,04 709.924,36 660.860,37 598.274,39 559.761,52 

Altre spese per 

redditi da 

capitale 

  0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate 

  11.122,16 10.567,53 1.300,00 

Altre spese 

correnti 
  318.326,11 278.778,00 210.196,31 

Utilizzo beni di 

terzi 
24.200,00 24.200,00    

Oneri straord. 77.434,10 125.000,00    

Totale 11.819.768,15 15.662.733,81 11.671.480,32 12.275.807,83 11.799.189,06 

 

L’aumento delle spese per acquisto beni  e per prestazioni di servizi è direttamente correlato al “bonus 

carburanti”.  

 

Risultato della gestione degli investimenti nell’ultimo quinquennio 

L’andamento delle entrate in conto capitale è stato il seguente: 

 

Dati in euro 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo 

pluriennale di 
  124.206,12 181.740,44 252.743,88 
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parte capitale 

Entrate in conto 

capitale 
506.638,49 826.883,78 647.091,34 564.573,36 901.430,71 

Entrate da 

riduzioni di 

attività 

finanziarie 

  0,00 0,00 0,00 

Accensioni di 

prestiti 
0,00 0,00 424.736,22 352.253,09 341.463,36 

Totale 506.638,49 826.883,78 1.196.033,68 1.098.566,89 1.495.637,95 

 

Il dato relativo all’accensione dei prestiti considera anche le reimputazioni di mutui contratti in esercizi 

precedenti per opere iniziate nel 2016 o in esercizi precedenti e non ancora conclusee. Dal 2014 è 

presente la voce relativa al fondo pluriennale vincolato in relazione all’applicazione dei nuovi principi 

contabili. 

L’andamento delle spese in conto capitale è stato il seguente 

Dati in euro 2012 2013 2014 2015 2016 

Spese in conto 

capitale 
567.061,50 721.068,30 1.023.973,06 940.239,42 771.128,53 

  

E’ necessario evidenziare che sono state reimputate all’esercizio 2017 spese in conto capitale per euro 

252.743,88 per interventi iniziati e/o affidati nel 2016 e in esercizi precedenti, ma da concludere nel 

2017. 

 

 

Livello di indebitamento 

 

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della 

possibile rigidità del bilancio, dato che i bilanci futuri del comune dovranno finanziare il maggior onere 

per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. 

Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è una delle forme più usate di finanziamento delle 

opere pubbliche. Tale scelta è subordinata, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda 
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che l’accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un 

periodo di 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate e/o la riduzione di spese correnti), al 

rispetto di alcuni vincoli legislativi.  

L’art. 204 del  D.Lgs n. 267/2000 sancisce che “l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad 

altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a 

quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente 

emessi, a quello di aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 

dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il….per cento 

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente 

quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”. 

 

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo secondo il nuovo 

limite del 10% alla data del 31/12/2016. 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
CONSUNTIVO 2014 12.996.299,90

LIMITE 10% 1.299.629,99

INTERESSI PASSIVI 2016 559.761,52

CAPACITA' RESIDUA 739.868,47  

 

Il risultato della gestione residui 

 

L'esito della gestione finanziaria di un esercizio dipende dal concorso combinato del risultato 

conseguito nella gestione di competenza e da quello rilevato nella gestione dei residui. Analizzando la 

gestione dei residui è importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi e 

passivi. Questi due valori indicano la capacità e la rapidità con cui l'ente riesce a riscuotere i propri 

crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare pienamente le somme impegnate in 

precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi). Un significativo rallentamento nella velocità di 

evasione dei residui attivi riduce il flusso di riscossioni in entrata, creando così una pressione sul livello 

della consistenza di cassa. Un'eccessiva durata nel tempo di pagamento dei residui passivi, invece, può 

indicare la presenza di una gestione dei procedimenti di spesa non del tutto adeguata. Il risultato della 

gestione residui può essere calcolato con le modalità riportate nella tabella che segue: 
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   Movimenti 2016         Residui 

Fondo di cassa iniziale (1/1/2016)       4.211.733,05 

Riscossioni          2.097.335,95 

Pagamenti          4.882.146,48 

Fondo di cassa finale (31/12/2016)       1.426.922,52 

Residui attivi          2.716.763,85 

Residui passivi            569.670,36 

Avanzo contabile (o disavanzo)       3.574.016,01 

 

Il risultato della gestione residui scaturisce dal processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi.  

G es tio ne  d ei r es idui
M agg ior i resid ui attivi r iac cer tati                                                  + 1.55 0,4 6
M in or i  res id ui a ttiv i riacce rta ti                                                      - 14 2.26 8,9 6
M in or i  res id ui p ass iv i riacc er ta ti                                                + 31 7.33 4,2 6

SA LD O  G E STIO N E RES ID U I 17 6.61 5,7 6 

 

Una volta entrata in vigore l’armonizzazione contabile, ogni anno gli enti devono procedere al 

riaccertamento ordinario dei residui, finalizzato a verificare che i residui corrispondano a obbligazioni 

giuridicamente perfezionate. In particolare i residui attivi dovranno essere relativi a entrate accertate 

esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate; i residui passivi dovranno riguardare spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. 

Le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono immediatamente reimputate 

all’esercizio in cui sono esigibili e, a seguito della re-imputazione degli impegni, è costituito in spesa il 

fondo pluriennale vincolato destinato a garantirne la copertura quale entrata nell’esercizio successivo. 

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati 

dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle 

spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti 

per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Le entrate accertate non esigibili sono 

anch’esse immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. Si provvede quindi alla 

cancellazione dell’accertamento e/o dell’impegno dalle scritture e all’immediato accertamento e 

impegno imputati alla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione  è esigibile. 
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L’operazione di riaccertamento è stata effettuata secondo le nuove disposizioni sull’armonizzazione 

contabile. 

Nel processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi si sono verificate le seguenti fattispecie: 

Residui attivi eliminati  270.098,57 

Residui passivi eliminati 625.279,43 

Residui attivi reimputati  4.536,64 

Residui passivi reimputati 617.932,33 

Fondo pluriennale vincolato in spesa  474.319,22 

 

Fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità 

 

Nell’ambito della predisposizione del rendiconto della gestione è importante verificare la congruità del 

fondo rischi crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione. 

Tale controllo si effettua tramite la puntuale verifica delle singole poste di bilancio d’entrata cumulate 

in termini di competenza e residuo sia in ambito di quanto accertato ed incassato. 

In applicazione dei nuovi principi contabili era stata inserita  la previsione di spesa relativa al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità 2016, modificata in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, pari ad 

euro 148.293,51. 

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell’accantonamento da 

inserire in bilancio sono stati i seguenti: 

a) individuazione delle categorie d’entrata, stanziate in sede di programmazione, che potevano dar 

luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) calcolo, per ogni posta sopra individuata, dellla media semplice tra incassi ed accertamenti degli 

ultimi cinque anni; 

c) cumulo dei vari addendi ed iscrizione della sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 

proprie del medesimo principio contabile applicato. 

La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e 

difficile esazione è lasciata al singolo ente. Non richiedono accantonamento al Fondo: 

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

- i crediti assistiti da fideiussione; 

- le entrate tributarie. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità  era stato stanziato tenendo conto che questo Comune ha sempre 

utilizzato criteri prudenziali nell’accertamento delle entrate:  

- in molti  casi l’accertamento corrisponde alla riscossione; 

- entrate di dubbia esigibilità sono state nel tempo stralciate dal bilancio ed indicate nel conto del 

patrimonio; 

- nel 2016 risulta  accantonata una quota rilevante dell’avanzo a titolo di fondo rischi su crediti di 

dubbia esigibilità pari a euro 2.060.992,74; 

In sede di riaccertamento ordinario dei residui la quota di avanzo accantonata a  fondo rischi crediti per 

dubbia esigibilità è stato utilizzata in parte per euro 34.209,77. 

Al fine di verificare la congruità del fondo rischi crediti di dubbia esigibilità stanziato nell’esercizio 

2016 in sede di rendiconto, si è provveduto: 

- a determinare, per ciascuna entrata considerata rilevante in sede di previsione, l’importo dei 

residui attivi complessivo come risultano alle fine dell’esercizio appena concluso a seguito del 

riaccertamento ordinario; 

- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al precedente punto, la media del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno del 

ultimi 5 esercizi; 

- ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità indicate una 

percentuale pari al complemento a 100 delle medie rilevate. 

Da tale analisi è emerso che il fondo rischi per crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2016 

risulta congruo, ma è stato diversamente distribuito. Si evidenzia quanto segue: 

- per la maggior parte delle entrate analizzate il fondo rischi accantonato risultava non necessario 

in quanto si trattava di entrata interamente incassate; 

- per alcune entrate (es: violazioni CDS,) l’importo risultante dal calcolo è stato calcolato pari 

all’entrata non incassata; 

- sono stati inserite prudenzialmente altri accantonamenti relativi ad altre entrate che in sede di 

bilancio di previsione non erano state considerate. 

E’ stata successivamente verificata la congruità di quanto già accantonato in avanzo a titolo di fondo 

rischi ed è stato valutato di incrementare prudenzialmente tale quota di euro 294.000,00. 

La quota di avanzo accantonata a fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità risulta quindi essere al 

31/12/2016 pari a euro 2.469.076,48. 

Le tabelle seguenti riportano la situazione del FDCE precedentemente descritta. 
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 L’accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità risultante in sede di assestamento e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio risultava: 

 
       

Descrizione entrata  
Rif. al 
bilanci

o  

Stanziament
o aggiornato 

(S) 

Accertat
o (A) 

Incassat
o (I) 

% di 
incasso 

su 
maggio
re tra S 

e A 

Importo 
aggiornato 

FCDE 

 Sanzioni CDS 3060/1 188.000,00 
50.898,2

6 
72.791,5

6 38,72% 92.608,80 

 Canoni fondi rustici 3230/1  5.932,10 1.305,00  1.305,00 22,00% 1.205,40 

Utili partecipate  3410/1  63.000,00 
72.246,0

0 
72.246,0

0 
100,00

% 0,00 

Introiti diversi  3320/1  22.200,00 
73.865,5

2 
73.865,5

2 
100,00

% 0,00 

Raccordo ferroviario  3570/1  73.566,00 0,00  0,00 0,00% 5.953,25 

Diritti cimiteriali  3080/1  264.000,00 
99.486,9

4 
99.486,9

4 37,68% 39.805,39 

Canoni di locazione  3240/1  57.000,00 
12.080,3

2 
12.080,3

2 21,19% 5.703,42 

Canone area tir  3400/2  10.080,00 4.180,00  3.220,00 31,94% 1.027,95 
Rimborsi 
contenzioso 3470/1 5.000,00 1.101,40 1.101,40 22,03% 997,00 

Cosap 3540/1 105.000,00 
60.160,1

0 
60.160,1

0 57,30% 525,00 

Manifestazioni 3360/1 4.700,00 3.615,43 3.615,43 76,92% 467,30 

          Tot.  148.293,51 

 
In sede di rendiconto si è provveduto all’analisi dei residui e l’accantonamento al FCDE risulta così 

rideterminato: 

 

Descrizione entrata 
Rif. al 
bilancio 

Importo residui al 
31/12/2016 

% di 

acca.to 
secondo i 
principi  

Importo 

FCDE 
secondo i 
principi 

% di 
acc.to 
effettiva 

Importo 
accantonato 
a FCDE 

       

Fitti reali dei fondi rustici 3230/1 3.127,10 66,04% 20,65 100,00% 3.127,10 

 Royalties 3340/1 22.000,00 20,65% 4.543,35 45,45% 10.000,00 

Cosap 3540/1 3.467,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Raccordo ferroviario 3570/1 53.883,00 31,59% 17.023,20 0,00% 0,00 

Rimborsi SPT 3580/1 173.077,88 52,21% 90.363,27 23,02% 39.840,46 

Diritti cimiteriali 3080/1 36.932,02 12,26% 4.527,53 0,00% 0,00 

Canoni di locazione 3240/1 23.722,53 32,34% 7.671,32 37,94% 9.000,00 

Manifestazioni culturali 3360/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcheggi a pagamento 3400/1 40.000,00 0,00% 0,00 100% 40.000,00 

Proventi area TIR 3400/2 5.240,00 18,41% 965,00 100,00% 5.240,00 
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Rimborsi da contenzioso 3470/1 35.199,64 46,11% 16.230,87 9,61% 3.382,04 

Impianti sportivi 3160/1 71.233,99 38,07 0,00 0,00% 0,00 

Sanzioni Cds 3060/1 201.951,39 50,96% 102.919,68 10,23% 20.662,91 

Concessioni cimiteriali 3550/1 44.931,00 47,49% 21.337,91 38,01% 17.081,00 
%       

               Tot.       148.293,51 

 
 
La quota accantonata dell’avanzo di amministrazione pari a euro  2.469.076,48 a fondo rischi su crediti 

risulta la seguente: 

 

Descrizione entrata 
Rif. al 

bilancio 

Importo residui al 

31/12/2016 

% di 
acca.to 
secondo i 
principi  

Importo 
FCDE 

secondo i 
principi 

% di 

acc.to 
effettiva 

Importo 

accantonato 
a FCDE 

       

Ici partite arretrate 1010/1 52.618,00 per cassa 0,00 38% 20.000,00 

 Imposta pubblicità 1030/1 101.833,04 per cassa 0,00 99,23% 101.048,60 

 Pubbliche affissioni 1100/1 14.762,20 per cassa  0,00   100%  14.762,20   

 Irpef 1130/1 1.156.812,32  per cassa 0,00 3,24% 37.500,00 

 Imu 1180/1 609.379,77 per cassa 0,00 76,31% 465.000,00 

 Tasi 1220/1 492.191,25 per cassa   0,00 80,25% 395.000,00 

 Tarsu 1090/1 -2 100.116,51 per cassa 0,00 75,96% 76.050,68 

 Tari 1190/1 1.907.261,94 per cassa 0,00 40,73% 776.841,48 

Fitti reali dei fondi rustici 3230/1 3.127,10 66,04% 20,65 100,00% 3.127,10 

 Royalties 3340/1 22.000,00 20,65% 4.543,35 45,45% 10.000,00 

Cosap 3540/1 3.467,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Raccordo ferroviario 3570/1 53.883,00 31,59% 17.023,20 0,00% 0,00 

Rimborsi SPT 3580/1 173.077,88 52,21% 90.363,27 44,92% 77.751,76 

Diritti cimiteriali 3080/1 36.932,02 12,26% 4.527,53 0,00% 0,00 

Canoni di locazione 3240/1 23.722,53 32,34% 7.671,32 54,81% 13.003,69 

Introiti e rimborsi diversi 3320/1 21.643,37 0,00 0,00 100% 21.645,37 

Manifestazioni culturali 3360/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcheggi a pagamento 3400/1 40.000,00 0,00% 0,00 100% 40.000,00 

Proventi area TIR 3400/2 5.240,00 18,41% 965,00 100,00% 5.240,00 

Rimborsi da contenzioso 3470/1 35.199,64 46,11% 16.230,87 100% 35.199,64 

Impianti sportivi 3160/1 71.233,99 38,07 0,00 0,00% 0,00 

Sanzioni Cds 3060/1 201.951,39 50,96% 102.919,68 97,61% 197.124,63 

Concessioni cimiteriali 3550/1 44.931,00 47,49% 21.337,91 92,77% 41.681,00 

Contributo rete gas 3560/1 121.000,00 100% 121.000,00 100% 121.000,00 

Contributo racc.ferr. 3570/1 53.883,00 31,59% 17.023,20 31,73% 17.100,00 
%       
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Pareggio di bilancio 

 

In merito a quanto previsto dalla normativa relativamente al  2016,  si evidenzia che l’Ente ha rispettato 

gli obiettivi ed ha provveduto ad inviare apposita certificazione. 

 

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016 

 Competenza 

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 372 

2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della 

quota finanziata da debito 

253 

3 ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 14.086 

4 SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 13.224 

5 SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di 

finanza pubblica 

1.487 

6 SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016 0 

7 DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E 

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016 

1.487 
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Lettura del rendiconto per indici 

 

 

La rappresentazione dei dati in precedenza proposti, seppur sufficiente a fornire una prima indicazione 

sulla composizione delle risorse dell’ente, necessita di ulteriori specificazioni per una riflessione più 

approfondita e completa. A tale scopo può essere utile l’analisi di alcuni indicatori di bilancio. 

 

INDICI DI ENTRATA  

Indice di autonomia finanziaria 

L’indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) ed 

extratributarie (Titolo 3) con il totale delle entrate correnti (Totali dei Titoli 1+2+3), correla le risorse 

proprie dell’ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di 

acquisire autonomamente le disponibilità finanziarie necessarie per il finanziamento della spesa. 

Nell’analisi di tale indice negli anni occorre considerare, comunque, che molte voci inserite tra le 

entrate tributarie non sono autonomamente gestite dall’ente, ma o sono veri e propri trasferimenti dello 

Stato (Fondo di solidarietà)  o non sono direttamente controllabili dall’ente. 

Il valore di tale indicatore, variabile da 0 a 1, assume un significato positivo quanto più il risultato si 

avvicina all’unità. 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA FINANZIARIA 0,90 0,97 0,77 0,96 0,85 0,85  

 
 
Indice di autonomia impositiva 
 
L’indice di autonomia impositiva, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo 1) con il totale 

delle entrate correnti (totali Titoli 1 + 2 + 3),  può essere considerato un indice di secondo livello che 

permette di comprendere ed approfondire il significato di quello prececente, misurando quanta parte 

delle entrate correnti sia stata determinata da entrate tributarie proprie. Si ribadisce quanto detto in 

precedenza in merito alla impossibilità da parte dell’ente di gestire direttamente entrate di rilevante 

importo e alle modifiche normative che anche nel corso del 2016 hanno influenzato tale valore. 
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ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA IMPOSITIVA 0,74 0,82 0,65 0,83 0,74 0,73  

 

Indice di pressione finanziaria 

Questo indice si ottiene raffrontando il totale delle entrate accertate relative ai Titoli 1 e 2 con la 

popolazione residente. Il rapporto che ne discende indica il livello di pressione finanziaria a cui ciascun 

cittadino è sottoposto sommando la pressione diretta ed indiretta. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESSIONE FINANZIARIA 543,88 557,75 716,14 551,82 587,80 572,92  

 

Indice di pressione tributaria 

Tale indice, ottenuto rapportando le entrate tributarie (Titolo 1) con la popolazione residente, misura 

l’importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESSIONE TRIBUTARIA 481,38 537,57 532,25 526,93 491,42 473,31  

 

Indice di autonomia tariffaria propria  

Questo indice, ottenuto rapportando le entrate extratributarie (Titolo 3) con le entrate correnti (Titolo 1 

+ 2 + 3),  evidenzia la partecipazione delle entrate proprie dell’ente  nella formazione delle entrate 

correnti. 

Il valore, da correlare a quello di autonomia impositiva, è compreso tra 0 e 1. Valori particolarmente 

elevati dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti e/o da 

una accurata gestione del proprio patrimonio. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUTONOMIA TARIFFARIA 0,16 0,15 0,12 0,13 0,12 0,11  
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Intervento erariale   pro capite 

Il rapporto misura la somma media che lo Stato  eroga all’ente per ogni cittadino residente 

finalizzandone l’utilizzo alle spese strutturali.  

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERVENTO ERARIALE 39,54 5,67 72,96 12,42 7,73 32,13  

 

Il notevole aumento  della spesa media nel 2013 è dovuta ai trasferimenti compensativi dello Stato per 

l’abolizione dell’IMU per l’abitazione principale che non sono più stati erogati nel 2014. L’aumento 

nel 2016 è dovuto ai trasferimenti compensativi per la minore entrata IMU sui cosiddetti “imbullonati”. 

 

Intervento regionale pro capite 

Tale indice, al pari del precedente, evidenzia la partecipazione regionale alle spese di struttura dei 

servizi per ciascun cittadino amministrato. I fondi erogati dalla Regione possono variare notevolmente 

da un anno all’altro in relazione alla tipologia di attività finanziate. L’aumento del 2013 e nel 2015 è 

dovuto allo stanziamento per il “bonus carburanti” già in parte erogato dalla Regione Piemonte. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INTERVENTO REGIONALE 7,63 2,74 104,17 12,47 81,70 67,47  
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INDICI DI SPESA  

 

Rigidità della spesa corrente 

La rigidità della spesa corrente misura l’incidenza percentuale delle spese fisse (personale, quota 

ammortamento mutui e prestiti e interessi passivi) sul totale delle entrate correnti. Quanto minore è tale 

valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezionale dell’Amministrazione in sede di predisposizione del 

bilancio di previsione.  

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RIGIDITA' SPESA CORRENTE 0,37 0,42 0,29 0,36 0,35 0,37  

 

 

Spesa corrente pro capite 

Tale indicatore misura l’entità della spesa sostenuta dall’ente per l’ordinaria gestione, rapportata al 

numero di cittadini. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SPESA CORRENTE PRO CAPITE 577,70 590,13 769,44 568,09 598,1 578,42  
 

 

 

Spesa in conto capitale pro capite 

Tale indicatore misura il valore della spesa per investimenti che l’ente ha sostenuto rapportata al 

numero dei cittadini. L’ammontare degli investimenti che l’ente ha potuto attuare negli ultimi anni è 

stato fortemente condizionato dai vincoli imposti dalla normativa sul patto di stabilità e 

sull’indebitamento. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SPESA PRO CAPITE PER 
INVESTIMENTI 61,13 28,31 35,42 49,84 45,81 37,80  

 
 

 



 31 

 
INDICI DELLA GESTIONE RESIDUI E DI CASSA  
 
Incidenza residui attivi e passivi 

Questi indicatori sono complementari agli indici di velocità di riscossione e pagamento. Tanto più bassi 

sono i valori tanto migliore è la gestione perché è volta a realizzare in tempi brevi l’incasso delle 

entrate e l’esborso delle uscite. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 0,51 0,47 0,42 0,30 0,31 0,31  

 
 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 0,66 0,60 0,49 0,27 0,37 0,38  
 

 

Indici della gestione di cassa 

Questi indicatori consentono di valutare le modalità con cui la cassa si modifica e si rinnova. L’indice 

relativo alla velocità di riscossione delle entrate proprie, confrontando tra loro le entrate riscosse con 

quelle accertate in competenza dei Titoli 1 e 3, misura la capacità dell’ente di trasformare in liquidità 

situazioni creditore vantate nei confronti di terzi. 

L’indice di velocità di gestione della spesa corrente permette di giudicare quanta parte degli impegni 

della spesa corrente trova nell’anno stesso trasformazione nelle ulteriori fasi di spesa, quali la 

liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. 

 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VELOCITA' DI RISCOSSIONE 
DELLE ENTRATE PROPRIE 0,77 0,76 0,65 0,76 0,76 0,74  

 
 

ANNI 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VELOCITA' DI GESTIONE DELLA 
SPESA CORRENTE 0,73 0,65 0,55 0,72 0,61 0,64  
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Parametri enti strutturalmente deficitario 

 

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed 

incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul 

rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori 

deficitari.  

Il Comune di Trecate non è da considerarsi tale in quanto  ha unicamente un parametro che supera i 

limiti previsti dalla normativa: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore 

al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. 

Il valore di questo parametro è per il Comune di Trecate pari al 40,02% ed  è dovuto al residui passivo 

relativo al bonus carburante da erogare ai cittadini nei primi mesi del 2017. Tale residui è direttamente 

correlato al Contributo che la Regione ha erogato solo alla fine del 2016. Non conteggiando tale 

residuo il volume dei residui passivi provenienti dal Titolo 1 sarebbe pari a circa il 31,90% della spesa 

corrente. 

  
       Il Responsabile del Settore 
              Ragioneria/Economato/Tributi 
          Dott.ssa Enrica Dorisi 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. N. 39/1993 

    


