COMUNE DI SAN VINCENZO

RENDICONTO SEMPLIFICATO
PER IL CITTADINO 2018
art. 11 c. 2 D. Lgs n.118/2011 e art. 227 comma 6-bis D. Lgs n. 267/2000

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO 2018

Premessa
Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., è un documento che il Comune di San Vincenzo mette a disposizione dei
propri cittadini per una lettura facilitata del rendiconto di gestione 2018.
Esso si propone di raccontare in modo semplice e comprensibile le scelte strategiche fatte
dall’Amministrazione Comunale evidenziando, attraverso una versione grafica facilitata, i risultati
finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso.
Questo documento costituisce uno strumento di controllo, un atto di trasparenza di questa
amministrazione verso i cittadini – contribuenti - utenti ai quali i servizi pubblici sono indirizzati.
Il Comune di San Vincenzo provvede a pubblicare sulla rete civica, nella “sezione
trasparenza,” i dati richiesti dalla normativa (bilancio dell’Ente, bilanci delle società partecipate,
rendiconto dell’Ente, bilancio consolidato con le società partecipate, entrate e spese sia a previsione
che a rendicontazione); pertanto le informazioni fornite, in forma sintetica e semplificata, nel
presente documento possono essere approfondite attraverso la lettura dei documenti che
compongono il rendiconto della gestione (rendiconto finanziario ed economico – patrimoniale,
relazione della Giunta Comunale sul rendiconto della gestione, atto consiliare di approvazione del
rendiconto, rendiconto per capitoli etc.) pubblicato sulla rete civica al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.san-vincenzo.li.it/
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IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
Il Rendiconto della gestione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37
del 29 aprile 2019 conclude il ciclo della programmazione e riassume l’attività contabile annuale
dell’Ente per l’anno 2018 esponendo i risultati finanziari ed economico patrimoniali dell’esercizio.
I risultati esposti devono, al contempo, divenire elemento sostanziale per il processo di
futura programmazione finanziaria dell’Ente, infatti il confronto tra il dato preventivo e quello
consuntivo riveste un’importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione degli anni
successivi, costituendo un processo virtuoso per le scelte da effettuare.
Il presente documento si sviluppa in due parti nelle quali vengono presi in considerazione i
principali aspetti della
gestione in particolare:
- l’aspetto finanziario, con l’analisi dell’avanzo di amministrazione, delle entrate e delle spese;
- l’aspetto economico-patrimoniale nella quale si evidenziano i risultati in un’ottica di
competenza economica, attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del
risultato economico, e patrimoniale nella quale viene dimostrato l’incremento o il decremento
del Patrimonio Netto dell’Ente.
LA GESTIONE FINANZIARIA
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali basa sulla contabilità finanziaria il
sistema:
Ø

di programmazione preventiva di flussi finanziari di entrata e spesa riferiti a uno o
più esercizi;
Ø di autorizzazione dei responsabili alla gestione in relazione agli obiettivi assegnati;
Ø di controllo degli equilibri finanziari di bilancio durante la gestione annuale (e
pluriennale) mediante la verifica della copertura finanziaria delle singole spese;
Ø 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-monetaria 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 e si presenta
strutturalmente conforme al bilancio preventivo d'esercizio.
Il Bilancio di previsione 2018/2020 era stato approvato dal Consiglio comunale con
delibera n. 119 del 22/12/2017.
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal l° gennaio al 31 dicembre è
sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione. Il risultato di amministrazione è
pari al fondo di cassa, più i residui attivi (crediti vantati dall’Ente), meno i residui passivi (debiti
dell’Ente) determinati a fine esercizio, detratto il Fondo pluriennale vincolato in uscita
(rappresentato da obbligazione giuridiche assunte dall’ente ma che avranno una scadenza negli
esercizi successivi, cioè diventeranno debiti certi liquidi ed esigibili negli anni a seguire).
In linea generale si può affermare che un risultato della gestione positivo (avanzo di
amministrazione) costituisce un indice positivo in quanto evidenzia la capacità dell’Ente di coprire
le spese sia correnti che di investimento con una adeguato flusso di entrate.
Di seguito viene riportata la tabella che evidenzia il risultato di amministrazione
dell’esercizio 2018:
GESTIONE 2018
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.776.095,97

RISCOSSIONI

(+)

1.864.502,27

33.602.183,10

35.466.685,37

PAGAMENTI

(-)

5.820.285,64

31.047.393,84

36.867.679,48

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

375.101,86

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

-

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

375.101,86

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

61.821,08

(-)

902.217,23

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(=)

7.354.434,85

10.348.811,25

4.262.570,47

14.611.381,72
-

766.218,53

5.901.791,89

6.668.010,42

Il risultato di amministrazione è scomposto, ai fini del successivo utilizzo, in:
•
•
•
•

fondi accantonati;
fondi vincolati;
fondi destinati agli investimenti;
fondi liberi.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo
crediti di dubbia esigibilità.
I fondi vincolati comprendono le somme vincolate derivanti da:
- leggi e dai principi contabili;
- trasferimenti;
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-

dalla contrazione di mutui;
vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;
altri vincoli.

I fondi destinati agli investimenti sono genericamente finalizzati a spese di
investimento.
I fondi liberi non hanno vincoli di riutilizzo.
I nuovi principi contabili hanno comportato per gli Enti Locali l’obbligatorietà di vincolare
risorse in bilancio per la costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; quindi occorre
valutare il risultato di amministrazione alla luce dei nuovi principi contabili.
Evoluzione del risultato di amministrazione 2015-2018:
2015

2016

2017

2018

825.132,08

721.740,97

1.083.110,16

1.776.095,97

Riscossioni

18.184.275,72

25.105.308,17

26.707.941,08

35.466.685,37

Pagamenti

18.287.666,83

24.743.938,98

26.014.955,27

36.867.679,48

721.740,97

1.083.110,16

1.776.095,97

375.101,86

+ Residui attivi

7.470.007,70

8.551.244,06

12.843.506,58

14.611.381,72

- Residui passivi

6.725.652,17

6.088.756,61

6.895.427,84

6.668.010,42

40.475,46

47.759,06

108.663,99

61.821,08

290.149,52

1.549.822,27

1.113.588,69

902.217,23

1.135.471,52

1.948.016,28

6.501.922,03

7.354.434,85

Fondo di cassa iniziale

Fondo di cassa finale

- FPV corrente
- FPV conto capitale
Risultato Amministrazione

La tavola successiva illustra in forma grafica tale andamento.

€8. 000. 000, 00

€7. 000. 000, 00

€6. 000. 000, 00

€5. 000. 000, 00

€4. 000. 000, 00

€3. 000. 000, 00

€2. 000. 000, 00

€1. 000. 000, 00

€0, 00
2015

2016

2017

2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI CASSA
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La tabella che segue dimostra il risultato della gestione in termini di avanzo o disavanzo di
competenza - attraverso il totale complessivo delle entrate e delle spese relative ad operazioni
della sola gestione 2018 – e in termini di cassa attraverso la differenza tra incassi e pagamenti.
La gestione 2018 chiude con un avanzo di competenza di € 1.695.794,27, e con una cassa
di € 375.101,86.

ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

SPESE

522.012,06

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente

108.663,99

Disavanzo di amministrazione

PAGAMENTI

0,00

1.113.588,69

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti

329.507,32

203.952,29

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

5.914.969,95

5.025.073,15

Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

900.781,48

818.982,38

Titolo 5 -

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

802.960,00

254.260,95

Totale entrate finali ...................

IMPEGNI

1.776.095,97

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

INCASSI

11.896.679,55

11.003.173,00 Titolo 1 -

Spese correnti

15.692.337,35

Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
Titolo 2 -

Spese in conto capitale

61.821,08

2.294.542,93

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Titolo 3 -

17.305.441,77

Spese per incremento di
attività finanziarie

Totale spese finali ................

1.778.932,50

902.217,23
802.960,00

Fondo pluriennale vincolato per attività
finanziarie
19.844.898,30

16.053.245,80

952.960,00

0,00
19.753.878,59

18.785.138,30

Titolo 6 -

Accensione di prestiti

1.047.722,00

1.197.722,00 Titolo 4 -

Rimborso di prestiti

1.187.212,18

1.128.143,96

Titolo 7 -

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

8.276.380,97

8.276.380,97 Titolo 5 -

Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

8.276.380,97

8.276.380,97

Titolo 9 -

Entrate per conto di terzi e
partite di giro

8.695.752,30

8.687.140,63 Titolo 7 -

Spese per conto terzi e
partite di giro

8.695.752,30

8.678.016,25

Totale entrate dell'esercizio

37.864.753,57

35.466.685,37

Totale spese dell'esercizio

37.913.224,04

36.867.679,48

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

39.609.018,31

37.242.781,34

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

37.913.224,04

36.867.679,48

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO
DI CASSA

1.695.794,27

375.101,86

TOTALE A PAREGGIO

39.609.018,31

TOTALE A PAREGGIO

39.609.018,31

37.242.781,34

37.242.781,34

La tabella di seguito riportata evidenzia il trend del fondo di cassa dal 2015 al 2018:
2015
Fondo di cassa al 31/12

2016

721.740,97

1.083.110,16

L’UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6

2017
1.776.095,97

2018
375.101,86
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Nel 2018, è stato applicato avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
dell'anno 2017 per un totale di € 522.012,06 di cui:
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€

130.445,47 di avanzo vincolato per spese correnti;
50.656,60 di avanzo accantonato per spese correnti;
0,00 di avanzo disponibile per spese correnti;
340.909,89 di avanzo vincolato e destinato agli investimenti;
0,00 di avanzo non vincolato per gli investimenti.

L’avanzo non applicato è confluito nell’avanzo di amministrazione 2018 per la successiva
applicazione.
ANALISI DELLE ENTRATE
Di seguito si riporta l’andamento dell’indicatore che misura il grado di realizzazione delle entrate:
accertamenti anno /previsioni definitive bilancio nel periodo 2015-2018 e lo stesso indicatore per
titoli di entrata.
Accertamenti di competenza
-----------------------------------------------x100
Previsioni definitive

ENTRATE TOTALI

2015

2016

2017

2018

63,47%

77,99%

67,14%

75,03%

2015

Titoli
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TIT. I
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI - TIT. II

2016

2017

2018

93,23%

96,36%

98,98%

99,53%

105,62%

85,48%

61,69%

77,05%

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE – TIT. III

94,48%

98,50%

97,54%

96,56%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE –TIT. IV

11,54%

19,12%

10,17%

23,49%

ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI - TIT. V

-

-

100,00%

66,33%

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI – TIT. VI
ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE - TIT VII

-

-

100,00%

71,96%

-

95,34%

49,64%

82,76%

41,97%

44,70%

45,40%

63,39%

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - TIT. IX

La tabelle che segue mostra gli accertamenti e le riscossioni delle entrata dell’anno 2018:

Riepilogo 2018

Stanz. Finali
11.953.054,06

Accertamenti
11.896.679,55

%
99,53%

427.667,00

329.507,32

77,05%

Entrate correnti di natura tributaria, Contributiva e perequativa - tit. I
Entrate da trasfer. Correnti - tit. II
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6.126.142,78

5.914.969,95

96,56%

3.834.036,80

900.781,48

23,49%

1.211.000,00

802.960,00

66,33%

1.456.000,00

1.047.722,00

71,96%

10.000.000,00

8.276.380,97

82,76%

35.007.900,64

29.169.001,27

Entrate extra tributarie - tit. III
Entrate in conto capitale - tit. IV
Entrate da riduz. Attiv. Finanziarie - tit. V
Entrate da accensione prestiti – tit. VI
Entrate da anticip. Istituto Tesoriere/cassiere – tit. VII
Totale

Riepilogo 2018

Accertamenti
11.896.679,55

Entrate correnti di natura tributaria, Contributiva e perequativa - tit. I

Riscossioni

329.507,32

60,62%

199.747,29

5.914.969,95

69,00%

4.081.508,6

Entrate extra tributarie - tit. III
900.781,48

89,10%

802.561,58

Entrate in conto capitale - tit. IV
802.960,00

12,82%

102.960,00

Entrate da riduz. Attiv. Finanziarie - tit. V
1.047.722,00

1.047.722,00

8.276.380,97

8.276.380,97

Entrate da anticip. Istituto Tesoriere/cassiere – tit. VII
29.169.001,27

%
87,48%

10.406.884,64

Entrate da trasfer. Correnti - tit. II

Entrate da accensione prestiti – tit. VI

83,32%

24.917.765,08

100,00%

100,00%
85,43%

Totale
2018
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00

2018

15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
stanziamenti

accertamenti

riscossioni

ANALISI DELLE SPESE
Di seguito si riporta l’andamento dell’indicatore che misura il grado di realizzazione delle spese:
impegni anno /previsioni definitive bilancio nel periodo 2015-2018 e lo stesso indicatore per titoli
di spesa:
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Impegni di competenza
-----------------------------------------------x100
Previsioni definitive
SPESE TOTALI

2015

2016

2017

2018

63,33%

74,09%

64,48%

73,21%

SPESE CORRENTI - TITOLO I
SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’
FINANZIARIE - TITOLO III
RIMBORSO PRESTITI - TITOLO IV
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE –
TITOLO V
USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE
DI GIRO – TITOLO VII

2015

2016

2017

2018

90,67%
15,01%

91,17%
10,27%

88,85%
27,91%

90,13%
33,07%

100,00%

66,31%

0,00%
96,52%

0,00%
96,41%

96,39%

99,63%

0,00%

95,34%

49,64%

82,76%

41,97%

44,70%

45,40%

63,39%

Se all’indice preso in considerazione aggiungiamo il Fondo Pluriennale vincolato, le
percentuali differiscono:
Impegni di competenza + FPV
-----------------------------------------------x100
Previsioni definitive
2015

2016

2017

2018

SPESE CORRENTI - TITOLO I
SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’
FINANZIARIE - TITOLO III

90,91%
21,75%
0,00%

91,46%
40,04%
0,00%

89,47%
45,02%
100,00%

90,48%
46,08%
66,31%

RIMBORSO PRESTITI - TITOLO IV
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE –
TITOLO V
USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE
DI GIRO – TITOLO VII

96,52%

96,41%

96,39%

99,63%

0,00%

95,34%

49,64%

82,76%

41,97%

44,70%

45,40%

63,39%

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
Le spese dell’Ente sono articolate in:
-missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando le risorse umane, strumentali, finanziarie a
disposizione;
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-programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni;
-macroaggregati: costituiscono un’articolazione dei programmi secondo la natura economica della
spesa.
La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la nuova classificazione del bilancio
armonizzato, per macroaggregati.
Le spese correnti sono quelle che l’Ente sostiene per erogare i servizi alla collettività e sono
destinate all’acquisto di beni, servizi, spese di personale, trasferimenti, imposte e tasse, interessi
passivi.
SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

2015

2016

2017

2018

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

3.792.588,79

3.808.897,13

3.776.084,25

4.112.698,74

245.338,12
7.561.459,25

245.805,46
7.608.147,53

249.980,77
8.330.596,45

263.436,05
8.226.330,68

Trasferimenti correnti

2.320.693,58

2.320.221,73

2.407.719,69

2.223.699,65

382.691,89

335.981,04

305.231,43

292.627,78

644.625,62
410.741,63

793.695,36

490.929,06

573.544,45

15.358.138,88

15.112.748,25

15.560.541,65

15.692.337,35

Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE TITOLO I

Spesa Corrente
15.800.000,00
15.700.000,00
15.600.000,00
15.500.000,00
15.400.000,00
15.300.000,00

Spesa Corrente

15.200.000,00
15.100.000,00
15.000.000,00
14.900.000,00
14.800.000,00
2015

2016

2017

2018

La tabella che segue mostra le spese effettuate per ogni missione con riferimento alla spesa
corrente:
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SPESE CORRENTI PER MISSIONI

2015

2016

2017

2018

4.996.439,12

5.777.594,36

5.411.283,83

5.613.326,83

Missione 2 - Giustizia
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

544.537,70

486.152,41

545.003,77

619.965,62

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

522.736,63

559.183,39

618.190,07

616.210,90

373.454,06

371.132,62

345.890,66

405.862,42

252.376,65
383.689,47

276.227,43
444.273,48

433.119,42
455.419,77

271.284,14
485.169,14

208.737,44

128.836,02

130.280,08

141.314,56

4.350.723,59

3.663.248,06

4.216.119,98

4.205.272,99

898.883,00
8.867,12

691.706,16
9.995,03

727.785,09
9.843,80

694.178,73
9.903,80

1.229.304,04

1.250.246,47

1.242.918,00

1.197.054,34

1.412.970,54

1.391.554,43

1.388.199,53

1.390.607,11

31.229,50

27.776,02

0,00

0,00

7.490,02

8.197,02

4.076,00

4.896,40

89.700,00

0,00

0,00

1.926,24

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
TOTALE

-

-

-

12.000,00

26.625,35

32.411,65

35.364,13

15.323.138,88

15.112.748,25

15.560.541,65

15.692.337,35

Le spese in conto capitale sono effettuate per finanziarie investimenti quali:
-acquisto, costruzione ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili;
-acquisizione di aree;
-l’acquisto di beni mobili (impianti, macchinari, arredi, attrezzature tecnico scientifiche, ed altri
beni mobili che hanno un utilizzo pluriennale);
-l’acquisto di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale (nei limiti imposti dalla
normativa);
-i trasferimenti ed i conferimenti in conto capitale.
SPESE IN CONTO CAPITALE PER
MACROAGGREGATI
Tributi in conto capitale
Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti

2015

2016

-

-

570.842,66
11

487.892,65
36.710,52

2017

2018
-

1.759.359,82
-

2.168.418,49
121.528,70
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Altri trasferimenti in conto capitale

75.828,63

Altre spese in conto capitale

-

TOTALE TITOLO II

646.671,29

-

-

-

10.258,73

57.520,74

4.595,74

534.861,90

1.816.880,56

2.294.542,93

Spesa in conto capitale
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
Spesa in conto capitale
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2015

2016

2017

2018

La tabella che segue mostra le spese effettuate per ogni missione con riferimento alla spesa per
investimento:
SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2015

2016

2017

528.837,24

475.657,15

773.601,41

960.507,85

Missione 2 - Giustizia
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

15.000,00

44.014,50

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.945,22

0,00

247.844,05

3.384,79

10.000,00
0,00

9.000,00
0,00

27.648,08
75.946,50

11.009,32
149.286,62

35.970,46

10.258,73

57.520,74

4.595,74

6.298,65

0,00

0,00

76.132,28

25.000,00

22.172,72

614.849,60

992.377,23

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

-

2018

-

-

23.619,72
-

-

17.773,30
-

0,00

-

4.470,18
-

0,00

0,00

49.031,70
4.202,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

646.671,29

534.861,90

1.816.880,56

2.294.542,93

SPESE PER IL PERSONALE
La spesa per il personale sostenuta nell’anno 2018 rientra nei limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e
557 quater della L.296/2006. La norma citata impone l’obbligo delle riduzione progressiva della
spesa di personale, rispetto al valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.
La spesa 2018 rappresenta il 20,75% delle spese correnti dell’Ente, rispetto alla percentuale del
25,96 del triennio 2011-2013.
Sono stati, inoltre, rispettati, ulteriori obblighi normativi in materia assunzionale.
Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

4.009.085,30
55.566,67
229.787,84

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102

rendiconto
2018
4.097.821,35
249.988,12

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

18.000,00

Altre spese: previdenza complementare P.M.
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

4.294.439,81
992.167,66

4.365.809,47
1.110.157,36

3.302.272,15

3.255.652,11

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Nel prospetto che segue sono indicate le spese (spese soggette al limite di cui ex art. 1, comma 557
L. 296/2006) nel triennio 2016-2018:
2016
3.162.268,48

2017
3.172.594,49

13

2018
3.255.652,11
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Spesa personale
3.280.000,00
3.260.000,00
3.240.000,00
3.220.000,00
3.200.000,00

Spesa personale

3.180.000,00
3.160.000,00
3.140.000,00
3.120.000,00
3.100.000,00
2016

2017

2018

IL NUOVO SALDO DI COMPETENZA
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707,
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali, che sostituiscono la disciplina del Patto di Stabilità Interno e i
previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della legge n. 243 del 2012, a
tutti i comuni, viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).
La nuova disciplina prevede che per la determinazione del saldo valido per la verifica del
rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,
4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre,
specificato che, come già previsto per l’anno 2016 e prorogato per gli anni 2017-2019 (comma
466 Legge 232/2016), nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente
dal ricorso all’indebitamento e che inoltre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di
entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente.
L’art. 1, comma 712, della citata legge n. 208 prevede inoltre che, a decorrere dall’anno
2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del pareggio di bilancio. Con riferimento all'esercizio 2017 il prospetto
poteva essere allegato al bilancio di previsione, già approvato, mediante delibera di variazione
del bilancio approvata dal Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il monitoraggio del saldo di competenza
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I Comuni, in applicazione del comma 469 art. 1 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge
di bilancio 2017), forniscono al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio del Saldo di
Finanza Pubblica.
In particolare sono fornite informazioni relative
scritture contabili, alle seguenti date:
•
•

ai dati gestionali desunti dalle

30/06/2018 per il monitoraggio I semestre
31/12/2018 per il monitoraggio II semestre

I dati relativi ai monitoraggi, inviati attraverso l’apposita applicazione denominata
“pareggio di bilancio”, sono stati regolarmente trasmessi nei termini di legge e sono riepilogati
nella seguente tabella:
RISULTANZE SALDO
(in migliaia di euro)

Dati gestionali al 30/06/2018
Dati gestionali al 31/12/2018

€ 27
€ 1.545

L’ultimo obbligo annuale relativo alla verifica del rispetto dell’obiettivo del saldo 2018 è
stato assolto il 01/04/2019 attraverso l’invio, nei termini di legge, della certificazione dei risultati
conseguiti, riepilogati nella seguente tabella.
DATI
GESTIONALI
COMPETENZA
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni)
AL 31/12/2018
(in migliaia di euro)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI

2

FPV IN ENTRATA PER SPESE CORRENTI

109

FPV IN ENTRATA IN CONTO CAPITALE al netto delle quote
finanziate da debito

853

FPV IN ENTRATA che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno
precedente

15
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ENTRATE FINALI
1 – Entrate correnti di natura tributaria
2 – Trasferimenti correnti
3 – Entrate extratributarie
4 – Entrate in c/capitale
5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

11.897
330
5.915
901
803
20.808

SPESE FINALI
1 – Spese correnti
FPV di parte corrente
2 – Spese in c/capitale
FPV in conto capitale al netto delle quote finanziate dal debito
3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

15.692
62
2.295
379
803
19.231

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018
SALDO FINALE DI COMPETENZA

-

1.577
32
1.545

INDEBITAMENTO
L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL che è pari
al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, ottenendo le seguenti percentuali
d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:
Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del Testo Unico
Enti Locali D.Lgs 267/2000
2016
2,20%

Controllo limite art 204/TUEL

2017
1,79%

2018
1,68%

L’indebitamento dell’ente è in diminuzione : dai 7,294 milioni di Euro del 2016 ai 6,901 milioni di
Euro 2018.
Nell’anno 2018 sono stati accesi nuovi prestiti per € 1,047 milioni di Euro.

I PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
Tutti i nuovi parametri di deficitarietà strutturale individuati con D.M.dell’Interno del 28
dicembre 2018, e individuati nella seguente tabella, sono negativi confermando che l’Ente
non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie (art.242, comma1, D.Lgs.n. 267/2000).
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P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito su entrate correnti) maggiore del 48%

SI

NO

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente) minore del 22%

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

P3
P4
P5
P6

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)
maggiore dell’1,20%
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

SI

NO

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

SI

NO

L’INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Le criticità sopra evidenziate risultano confermate dall’andamento dell’indicatore in oggetto
che però registra un evidente diminuzione, soprattuto grazie all’utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria.
Il valore risulta infatti pari a 83,15 rispetto al limite di 60. Lo stesso indicatore, relativo
all’esercizio 2017 risultava essere pari a 103,13.

2015
2016
2017
2018

66,05
97,10
103,13
83,15
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IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE
Gli Enti Locali sono tenuti a rappresentare la gestione anche sotto l’aspetto economico e
patrimoniale.
Il Conto Economico rappresenta, attraverso il risultato economico di esercizio, utile o perdita, il
valore di sintesi dell’intera gestione: si tratta di un’informazione che permette la lettura dei risultati
di esercizio non solo in un’ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche proprie di
un’azienda privata.
Lo Stato Patrimoniale è direttamente correlato con il Conto Economico e si propone non solo di
evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell’attivo e del passivo ma, in
particolare, di correlare l’incremento o il decreto del patrimonio netto con il risultato economico
dell’esercizio.
Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in sintesi
Di seguito sono riportati i prospetti di sintesi della situazione economica e patrimoniale riferiti
all’anno 2018.
IL CONTO ECONOMICO SINTETICO
Componenti positivi della gestione

17.891.756,12

Componenti negativi della gestione

16.791.619,38

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione
Proventi finanziari

1.100.136,74
987,40

Oneri finanziari

292.627,78

Totale proventi ed oneri finanziari

-291.640,38

Rivalutazioni (attività finanziarie)

0,00

Svalutazioni (attività finanziarie)

0,00

Totale rettifiche attività finanziarie

0,00

Proventi straordinari

291.687,99

Oneri straordinari

569.777,03

Totale proventi ed oneri straordinari

- 278.089,04

Risultato prima delle imposte

530.407,32

Imposte (Irap)

259.208,12

Risultato economico di esercizio

271.199,20
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Risultato economico 2018
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00

Risultato economico 2018

200.000,00
0,00

Risultato
prima delle
imposte

Totale
rettifiche
attività
finanziarie

Differenza
tra
componenti
positivi e

-400.000,00

Risultato
economico
di esercizio

-200.000,00

Trend risultato economico
Si riporta di seguito la tabella inerente i risultati economici:
2015
-1.119.077,44

2016
1.825.77,61

2017
782.703,61

2018
271.199,20

LO STATO PATRIMONIALE IN SINTESI
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella
economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie
voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del
patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto
economico.
Nella tabella sono riportati i valori dei macroaggregati riferiti al nostro ente.
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO
CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

36.278.683,79
9.622.097,70
37.440,81

45.938.222,30

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E
ONERI
DEBITI
RATEI E RISCONTI E
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
TOTALE PASSIVO

19

24.471.442,52
0
14.356.990,20

7.109.789,58
45.938.222,30
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Lo Stato Patrimoniale attivo comprende:
-le immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie;
-l’attivo circolante: rimanenze, crediti (esposti al netto del Fondo Svalutazione crediti), disponibilità
liquide;
Lo Stato Patrimoniale passivo comprende:
-il Patrimonio Netto ( Fondo di dotazione, riserve, risultato economico dell’esercizio);
-Fondi per rischi ed oneri;
-debiti (per il funzionamento dell’attività dell’Ente, di finanziamento, per trasferimenti e contributi);
-ratei risconti e contributi agli investimenti.
(Per un’analisi più dettagliata degli aspetti economico-patrimoniali dell’esercizio 2018 si rinvia alla
documentazione pubblicata sul sito web del Comune di San Vincenzo nella sezione
“Amministrazione trasparente”).
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