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Introduzione
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di
programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il
rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.
La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire
un’analisi sull’efficienza e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio trascorso.
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il
grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e
gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.
Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione,
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno,
con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio.
In base all’art. 228, comma 1, “il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni” e in base all’art. 151, comma
6, del Decreto Legislativo 267/2000 “ al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.” .
Questa relazione si propone quindi di:
- esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando le risultanze finali dell’esercizio;
- esprimere valutazioni sui risultati conseguiti.
Si provvede, pertanto, di seguito, a fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed
economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione
delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali al fine di consentire la
valutazione dell’operato dell’amministrazione.
Ai sensi del comma 164 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) la
disciplina del conto economico prevista dall’art. 229 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non si
applica ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per cui non vengono redatti il
Conto Economico ed il Prospetto di Conciliazione, ma viene redatto soltanto il Conto del
Patrimonio, per la rilevazione dei fatti di gestione.
La presente relazione viene suddivisa in due sezioni:
1. La sezione dell’identità dell’Ente locale;
2. La sezione tecnica e dell’andamento della gestione.

SEZIONE 1
IDENTITA’ DELL’ENTE LOCALE

La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera
l’Ente, la struttura politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche
gestionali attuate.
Il profilo istituzionale
L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria
autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne
coordina lo sviluppo.
Le funzioni dell'ente
Le competenze dell’Ente sono definite dalle leggi nazionali o regionali che stabiliscono
funzioni proprie o delegate.
Gli organismi istituzionali
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio è composto
dal Sindaco più n. 10 consiglieri.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed ha
competenza limitatamente agli atti fondamentali.
Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai
regolamenti dell’Ente, come capo dell'Amministrazione:
- rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il
presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti;
- esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta
allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e
110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

L'autonomia statutaria e potestà regolamentare dell'ente.
Lo statuto rappresenta l’atto fondamentale dell’Ente. Nel rispetto dei princìpi fissati dal testo
unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000), lo statuto stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di

garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio.
Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
I regolamenti dell’ente rappresentano strumenti dotati di una certa autonomia, orientati a
tradurre concretamente le linee di indirizzo tracciate dai principi della legge e delle norme dello
Statuto ed hanno natura gestionale in quanto indirizzano una specifica attività.
Lo scenario
Nel corso dell’esercizio finanziario 2015 l’Amministrazione ha dato seguito al proprio
progetto politico enunciato nelle linee programmatiche perseguendo gli obiettivi di mandato,
oramai quasi giunto a conclusione, pur nella incertezza normativa e con continui tagli alle
risorse.
Nel corso dell’esercizio si è fatto luogo ad operazioni di variazione dei dati originari di
previsione con le seguenti delibere:
12

tipo atto
27 Cons. Comunale
48 Giunta com.
32 Cons. Comunale
56 Giunta com.
36 Cons. Comunale
63 Giunta com.
73 Giunta com.
81 Giunta com.

del

descrizione
Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale
2015/2017 - Applicazione quota parte avanzo di
20/05/2015
amministrazione al 31/12/2014 ai sensi dell'art.187
D.lgs. 267/2000.
25/05/2015 Variazioni al Bilancio di previsione
Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 22/06/2015 Applicazione quota parte avanzo di amministrazione al
31/12/2014 ai sensi dell'art.187 D.lgs. 267/2000.
15/07/2015 Variazione al bilancio di Previsione
Bilancio di Previsione 2015 - ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e controllo sulla salvaguardia
27/07/2015
degli equilibri di bilancio - variazione al Bilancio di
Previsione 2015
09/09/2015 Variazione al bilancio di Previsione 2015
Servizio di Assistenza sociale - Prelievo dal Fondo di
29/09/2015
Riserva
12/10/2015 Variazione al Bilancio

44 Cons. Comunale

Assestamento generale del Bilancio di Previsione per
11/11/2015 l'esercizio finanziario 2015 - variazione al Bilancio di
Previsione 2015/2017 e applicazione avanzo

91 Giunta com.

17/11/2015

92 Giunta com.
103 Giunta com.

Progetto Luce e Incanto a Portobuffolè - Variazione di
Bilancio
17/11/2015 Restituzione di Tributi - Prelievo dal Fondo di Riserva
30/11/2015 Variazione di Bilancio

Nelle variazioni di Bilancio è stato assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio
complessivi e interni alle singole gestioni.
Con deliberazione n. 36 del 27/7/2015 il Consiglio Comunale ha approvato la Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio di
previsione 2015.

L’equilibrio finanziario complessivo, a seguito delle variazioni prima indicate, è pari a
3.285.589,91 Euro.
Complessivamente, l’avanzo di amministrazione originato dall’esercizio finanziario 2014 ed
applicato al bilancio 2015 è stato pari a 70.317,08 Euro destinati come segue:

Applicazione dell'avanzo nel 2015
Spesa corrente
Spesa corrente a carattere non ripetitivo

Avanzo
vincolato

Avanzo per
spese in
c/capitale

Avanzo per
fondo di
amm.to

Fondo
svalutaz.
crediti *

Avanzo non
vincolato

Totale

1.108,92

1.108,92
20.000,00

20.000,00

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

45.931,86

49.208,16

3.276,30

Spesa in c/capitale
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

altro

Totale avanzo utilizzato

1.108,92

3.276,30

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

65.931,86

70.317,08

Si ricorda che l’Ente non è soggetto al Patto di Stabilità a sensi dell’art.31 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2012) avendo una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

Le politiche gestionali
1.

gestione del personale

Le politiche di gestione delle risorse umane, si sviluppano secondo il percorso che già da anni,
si impernia: a) Sui documenti di programmazione generale fondamentali, ovvero relazione
previsionale e programmatica e il piano esecutivo di gestione, che costituiscono il piano delle
performance dell’amministrazione comunale, b) su uno strutturato sistema di valutazione
permanente, la verifica della performance individuale e di gruppo, che valorizza il merito ed
incentiva la produttività e la qualità della prestazione lavorativa; c) sulla pianificazione della
formazione, la crescita professionale del personale e la promozione al cambiamento.
Fabbisogno di risorse umane
Con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 26 gennaio 2015 l’Ente ha provveduto alla
Ricognizione annuale del personale per accertare la presenza di eventuali eccedenze
soprannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 modificato dall'art. 16 della Legge n.
183/2011.
Con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 26 gennaio 2015 l’Ente ha provveduto alla
Programmazione triennale del fabbisogno di Personale 2015-2017 che non prevede alcuna
assunzione nel triennio.
Il personale in servizio è composto da 6 unità di cui una a part-time per n.30 ore settimanali. Non ci
sono Dirigenti. C’è un’unica posizione organizzativa. Il Segretario Comunale a scavalco è la
dott.ssa Miori Mariateresa
Di seguito si riporta organigramma del personale in servizio:

Spese di personale
La spesa per il personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti stabiliti dall’art.1, comma
562 della legge 296/2006.

Contrattazione integrativa
A fine anno sono stati creati i presupposti per procedere alla definizione dell’accordo 2015. Con
apposita delibera della Giunta sono state destinate alla contrattazione integrativa le seguenti
risorse:

RISORSE DEL FONDO
Risorse fisse comprensive delle
risorse destinare alle progressioni
economiche
Risorse variabili
(-) Decurtazioni fondo ex art.9,
co 2-bis
(-) Decurtazioni fondo per
trasferimenti di funzioni
all'Unione di Comuni
(-) Decurtazioni ex art. 4 d.l.
16/2014
Totale Fondo

2010
(ANNO DI
RIFERIMENTO)

2013

2014

2015

19.549,72

19.413,62

19.413,62

19.413,62

8.438,32

6.777,55

6.885,84

7.783,00

0,00

1.617,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.988,04

24.574,02

26.299,46

27.196,62

Il fondo delle risorse decentrate, oggetto di decurtazione progressiva, di anno in anno, rispetto
all’anno 2010, di entità maggiore rispetto alle effettive cessazioni di personale verificatisi dal 1°
gennaio 2011, è stato quantificato nei limiti del fondo 2014 per quanto concerne le risorse variabili
soggette al limite che passano da 4.756,84 del 2014 a 4.656,84 del 2015, come evidenziato nella
tabella di raffronto 2014-2015 che segue. Sono, pertanto, ottemperate le disposizioni di cui all’art.9
comma 2-bis del D.L. 78/2010 così come attualmente in vigore, il quale prevede quanto segue:
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo.
Descrizione

Anno 2014

Anno 2015

Differenza

Risorse stabili

19.413,62

19.413,62

0,00

Risorse variabili

4.756,84

4.656,84

-100,00

Residui anni precedenti e altri
compensi non soggetti al
limite

2.129,00

3.126,27

+997,27

Totale

26.299,46

27.196,73

+897,27

La somma rilevante per l’anno 2015 ammonta a Euro 24.070,46.- e che l’importo dalla quale
partire per individuare il “tetto da non superare” è rappresentato dal valore riportato nella
tabella T15 del Conto Annuale 2010 pari ad Euro 28.391,00 dal quale va detratto l’importo di
Euro 51,00.- relativo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche non soggette a limiti,
i residui anni precedenti ed il fondo lavoro straordinario per Euro 2.404,32 (importo fondo da
considerare Euro 24.573,00).

2.

gestione dell’indebitamento

Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito pubblico in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica, l’articolo 77-bis del D.L. 25giugno 2008, n. 112 (che recava la disciplina del
patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011) ha stabilito un limite massimo
all’aumento della consistenza del debito degli enti locali, stabilendo che, a partire dall’anno 2010,
le province ed i comuni possano aumentare la consistenza del proprio debito come risultante al
31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore ad una determinata percentuale,
stabilita annualmente, ma con proiezione triennale. L'art. 204, co.1, del D.Lgs.267/2000,
modificato da ultimo dall'art. 11-bis, comma 1, legge n. 99 del 2013 e poi dall'art. 1, comma 735,
legge n. 147 del 2013 sancisce: ”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 delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8
per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.
Il Comune di Portobuffolè, pur disponendo di buoni margini per l’attivazione di prestiti non ha
assunto mutui ed ha provveduto al finanziamento di nuove opere e delle maggiori spese per il
completamento degli investimenti avviati in esercizi precedenti individuando fonti di
finanziamento alternative al ricorso all’indebitamento (acquisizione di contributi, destinazione
del 100% dei proventi dei permessi di costruire a spese di investimento, eccedenza di entrate
correnti, applicazione avanzo). Il prospetto che segue evidenzia la positiva evoluzione
dell’indebitamento, individuando le variazioni intervenute nel corso dell’ultimo triennio.

Residui debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni
Totale a fine anno

Oneri finanziari
Quota capitale
Totale

2013
321.758,26

2014
309.634,48

2015
296.904,42

12.123,78

12.730,06

13.366,86

309.634,48

296.904,42

283.537,56

2013
16.234,40
12.123,78
28.358,18

2014
15.628,12
12.730,06
28.358,18

2015
14.991,32
13.366,86
28.358,18

Per quanto concerne il rispetto del limite di indebitamento il prospetto che segue illustra la
percentuale di indebitamenti rispetto alla spesa corrente

Spese correnti
Oneri finanziari
Incidenza percentuale

2013
847.741,79

2014
728.548,49

2015
906.110,20

16.234,40

15.628,12

14.991,32

1,92

2,15

1,65

Il comune di Portobuffolè non ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata.

Le politiche fiscali
Nel 2015 si attendeva l’ennesima rivoluzione nella tassazione locale degli immobili (con
l’introduzione della local tax), invece la Legge di Stabilità (L. n. 190 del 23.12.2014) ha confermato
l’impianto di IMU e TASI.
Nella Legge di stabilità 2015, il comma 679 interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013,
prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, fossero estese
anche periodo d’imposta 2015.
Anche nel 2015 il Comune, nella determinazione delle aliquote TASI, deve tenere in
considerazione numerosi vincoli. Il primo, quello centrale, non è stato oggetto di modifica, in
quanto già introdotto a regime dalla L. n. 147/2013: la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU,
per ciascuna tipologia di immobile, non poteva essere in ogni caso superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013. Si è dovuto quindi fare riferimento ad un
tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in
relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali). Tale verifica
incrociata tra IMU e TASI viene definita “primo limite” dalla Circolare n. 2/DF/2014.
Transitoriamente, per il solo periodo d’imposta 2014, era previsto anche un “secondo limite”,
specifico per la TASI: l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille. Senza ulteriori
interventi, nel 2015 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di incidere in misura molto consistente
sulle aliquote TASI, in particolare quelle per l’abitazione principale, che sarebbero potute arrivare
sino al 6 per mille. La Legge di stabilità ha fissato anche per il 2015 il limite del 2,5 per mille,
confermando quindi i profili di prelievo già visti nel corso del 2014.
Congiuntamente al limite appena richiamato, è stata confermata anche la possibilità di
deroga introdotta ad opera del D.L. n. 16/2014, inizialmente prevista solo per il primo anno di
entrata in vigore del nuovo tributo.
La Legge di Stabilità ha prorogato infatti al 2015 la possibilità a favore dei Comuni di derogare ad
entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per
mille) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o
inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia
di immobili.
Nessun intervento ha interessato invece l’aliquota specifica prevista per i fabbricati rurali ad uso
strumentale: essa non può infatti eccedere il limite dell’1 per mille, ossia l’aliquota base del tributo.
Tale previsione era già stata introdotta a regime ad opera della L. n. 147/2013. Come chiarito dalla
Circolare n. 2/DF/2014, tale limite non poteva in alcun caso essere incrementato dal Comune,
nemmeno azionando la deroga dello 0,8 per mille di cui si è detto.
Il Comune ha confermato le aliquote dei tributi locali come di seguito indicato:
IMU E TASI
• fabbricati rurali strumentali : TASI aliquota di legge 1 per mille;
• abitazioni principali e pertinenze assoggettate ad IMU (A1-A8-A9): IMU 4 per mille + TASI
2,0 per mille = totale 6,0 per mille corrispondente alla misura massima prevista per l’IMU
abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma 7 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n°
214/2011;
• abitazioni principali esenti da IMU: aliquota IMU 0 + aliquota TASI 2,5 per mille = totale 2,5
per mille, entro i limiti sopra indicati;
• terreni agricoli: aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 0 per mille = totale 7,6 per mille, entro i
limiti sopra indicati;
• altri fabbricati utilizzati (unità immobiliari in locazione, comodato o utilizzati dai proprietari
per attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.) : aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 1 per

mille = totale 8,6 per mille, entro i limiti sopra indicati
• altri fabbricati (non utilizzati, a disposizione, ecc.): aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per
mille = totale 9,6 per mille, entro i limiti sopra indicati;
• aree edificabili: aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 9,6 per mille, entro i
limiti sopra indicati.
Alla riduzione delle risorse derivanti dall’eliminazione dell’IMU prima casa va aggiunta quella che
derivante dalla riduzione del fondo comunale di solidarietà per effetto delle manovre di finanza
pubblica approvate nel corso degli anni.
TOSAP E ICP
Le tariffe della TOSAP e dell’Imposta sulla Pubblicità sono rimaste invariate.
ADDIZIONALE IRPEF
Le aliquote dell’addizionale IRPEF sono state confermate come segue:
Da 0 a 15.000 euro
0,30%
Da 15.000 a 28.000 euro
0,70%
Da 28.000 a 55.000 euro
0,75%
Da 55.000 a 75.000 euro
0,78%
Oltre 75.000 euro
0,80%;
Le partecipazioni dell’Ente
Di seguito si riportano i dati relativi agli Enti ed Organismi partecipati dal Comune con
l’indicazione del settore di attività in cui gli stessi operano. Per un’analisi esaustiva si fa rinvio
al piano di razionalizzazione delle partecipate elaborato dall’organo di vertice dell’Ente e
trasmesso a sensi delle vigenti diposizioni alla Corte dei Conti Veneto.

Situazione partecipazioni all’adozione del piano

Enti Non societari
DENOMINAZIONE/
TIPOLOGIA

SETTORE ATTIVITÀ

RAGIONE SOCIALE
ISTITUZIONE
CULTURALE DI
PROMOZIONE
TURISTICA CASA GAIA

ISTITUZIONE
COMUNALE

L’Istituzione si occupa delle attività di promozione turistica e
delle attività ad essa conferenti, quali la promozione culturale ed
artistica, quella architettonica, la valorizzazione delle tradizioni e
della produzione tipica agroalimentare.

ATO CONSIGLIO DI
BACINO VENETO
ORIENTALE

ATO L.R.
VENETO 17
DEL 27/04/2012

Organizzazione e programmazione servizio idrico integrato

Partecipazioni dirette

DENOMINAZIONE/

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA

RAGIONE SOCIALE
PIAVE SERVIZI SCRL

0,33%

S.I.S.P. SRL

0,5%

ASCO HOLDING SPA

0,05%

G.A.L. TERRE DI MARCA soc. cons. a r.l.

1,83

C.I.T. CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO

0,3%

Partecipazioni indirette
DENOMINAZIONE/

SOCIETÀ INTERMEDIA (*)

RAGIONE SOCIALE

VEDI B.1 E B.2

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETENUTA

ASCOPIAVE SPA

ASCO HOLDING SPA

61,56%

SEVEN CENTER SRL

ASCO HOLDING SPA

85%

ASCO TLC SPA

ASCO HOLDING SPA

89%

MIRANT ITALIA SRL IN
LIQUIDAZIONE

ASCO HOLDING SPA

RIJEKA UNA INVEST SRL

ASCO HOLDING SPA

65%

ASCO HOLDING SPA

10%

60%

SAVNO SRL

C.I.T. CONSORZIO
SERVIZIO IGIENE
TERRITORIO
C.I.T. CONSORZIO
SERVIZIO IGIENE
TERRITORIO

1,01%

BIOMAN SPA

55%

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL

Contenuti del piano
Il Piano prevedeva di sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale, nel corso del 2015, a sensi
dell’art. 42 del Decreto legislativo 267/2000, il progetto di Fusione delle Società Piave Servizi srl
e Servizi idrici Sinistra Piave e di monitorare attentamente:
Gli obblighi e la tempistica relativa all’ adesione da parte del Comune agli ambiti ottimali,
come definiti dalla Regione, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti;

L’effettiva e completa dismissione delle società indirettamente partecipate detenute da Asco
Holding che condurrà ad una diminuzione delle società partecipate indirettamente;
La conclusione dell’attività della Società GAL TERRE DI MARCA, così come previsto
dallo Statuto, alla data del 31/12/2015 qualora il bando di selezione dei nuovi Gal,
escludesse la possibilità alla società di ricandidarsi.
Il Piano è stato aggiornato nel corso del 2015 con la previsione della revoca, entro il 31/12/2015,
della Istituzione Culturale di Promozione Turistica Casa Gaia.

Stato di attuazione del piano
L’intervento di razionalizzazione previsto dal piano e dal suo aggiornamento è stato realizzato
come di seguito indicato in dettaglio:
In data 20/5/2015 il Consiglio Comunale ha approvato la fusione per incorporazione di SISP
srl e Sile Piave SpA in Piave Servizi srl.
o La Fusione per incorporazione si è conclusa in data 31/12/2015.
o Alle ore 12.00 del 31/12/2015 sono state estinte SILE PIAVE SPA e SERVIZI
IDRICI SINISTRA PIAVE SRL
Con delibera n. 9 del 30 ottobre 2015 è stata trasferita al Comune di Oderzo la somma di
Euro 32.300,15 per la chiusura definitiva del Consorzio del Comprensorio Opitergino.
Nell’Assemblea del 9/12/2015 è stato approvato lo scioglimento del GAL Terre di Marca e
la sua messa in liquidazione.
E’ stata cancellata dal registro delle imprese la società Mirant Italia srl , partecipata da Asco
Holding mentre rimane ancora in liquidazione la società Rijeca Una Invest srl sempre
partecipata da Asco Holding.
E’ stato predisposto l’ultimo rendiconto della Istituzione Culturale di Promozione Turistica
Casa Gaia (esercizio 2015) e conferito incarico alla dott.ssa Vania Gobat per cancellazione
della stessa dal REA presso la Camera di Commercio.

SEZIONE 2
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

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

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
G E S T I O N E
Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio

Competenza

============ ============
===
===

TOTALE
2.186.721,56

RISCOSSIONI

236.170,81

1.865.768,94

2.101.939,75

PAGAMENTI

488.313,20

1.172.149,69

1.660.462,89

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

2.628.198,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA

2.628.198,42

RESIDUI ATTIVI

9.139,86

51.646,48

60.786,34

RESIDUI PASSIVI

14.967,66

234.281,38

249.249,04

DIFFERENZA

-188.462,70
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

2.439.735,72

Dal 01.01.2015 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal
D.Lgs. 118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria
potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli
impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2015 sono state imputate agli esercizi
in cui diventano esigibili. Mediante la voce “di cui FPV” evidenziata negli schemi armonizzati,
sono quindi rinviate agli esercizi successivi le spese finanziate nel 2015 ma esigibili negli anni
successivi.

Dal risultato di amministrazione complessivo deve quindi essere scorporato l'importo di:
€ 45.648,59 fondo pluriennale vincolato per spese correnti
€ 1.044.466,29 fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale
relativo al rinvio al 2016 di spese finanziate nel 2015 ma esigibili nel 2016.
Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati nei
documenti di programmazione nei prospetti delle pagine seguenti si pongono dapprima a
confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione definitivo con i dati finali del conto del
bilancio (accertamenti e impegni).

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE
Titolo

Stanziamenti
definitivi

DESCRIZIONE

Accertamenti
Impegni
2015

Differenza tra
accertamenti e
impegni con Scostamento in
stanziamenti
percentuale
definitivi
(*)

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

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

III

Entrate Extratributarie

IV

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

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

-1.839,86

-0,29 %

34.895,31

13.508,30

-27,91 %

221.494,28

203.406,97

18.087,31

-8,17 %

951.965,70

880.111,02

71.854,68

-7,55 %

0,00

0,00

0,00

0,00 %

264.000,00

173.727,05

90.272,95

-34,19 %

2.112.978,52

1.917.415,42

195.563,10

-9,26 %

627.114,93

625.275,07

48.403,61

70.317,08
2.183.295,60

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

906.110,20

707.663,66

2.102.112,85

511.673,50

13.366,86

13.366,86

264.000,00

173.727,05

3.285.589,91
0,00

1.406.431,07

198.446,54
1.590.439,35
0,00
90.272,95
1.879.158,84

-21,90 %
-75,66 %
0,00 %
-34,19 %
-57,19 %

3.285.589,91

RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA
Con questo termine ci riferiamo a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative
all’esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora
concluse.

La gestione di competenza evidenzia il “risultato della gestione di competenza” come differenza tra
gli accertamenti e gli impegni di stretta pertinenza dell’esercizio e permette di valutare come sono
state utilizzate le risorse.
Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell’ente di prevedere flussi di entrata
e di spesa sia nella fase di impegno /accertamento che di pagamento / riscossione, tali da consentire
il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l’intero anno.
L’art. 193 del D.Lgvo 267/2000 impone il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio,
del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Al termine dell’esercizio una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o
positivo in grado di dimostrare la capacità dell’ente di conseguire un adeguato flusso di risorse
tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Quindi un risultato della
gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione.

GESTIONE DI COMPETENZA

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)

1.917.415,42

IMPEGNI A COMPETENZA (-)

1.406.431,07

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

510.984,35

Di seguito la tabella con il dettaglio del risultato della gestione di competenza e della quota di
avanzo applicato al Bilancio 2015.
ENTRATA

Accertamenti 2015

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

880.111,02
0,00
173.727,05
1.917.415,42
Impegni 2015

Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
TOTALE SPESE
Avanzo di amministrazione 2014 applicato al 2015

625.275,07
34.895,31
203.406,97

707.663,66
511.673,50
13.366,86
173.727,05
1.406.431,07
70.317,08

RISULTATO GESTIONE RESIDUI
Accanto alla gestione della competenza, ai fini della determinazione del risultato di
amministrazione complessivo, riveste particolare importanza la gestione dei residui.
Essa misura l'andamento e lo smaltimento dei residui riferiti agli esercizi precedenti ed è rivolta
principalmente, al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono
ancora le condizioni per il loro mantenimento nel bilancio, quali voci di credito o di debito, ai sensi
dell'art. 228, co, 3 del D.Lgs. 267/2000 che dispone:” Prima dell'inserimento nel conto del bilancio
dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”.
GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (
Avanzo + Disavanzo - )

813.755,81

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

-883.903,41
1.998.898,97
1.928.751,37

DETTAGLIO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI
I minori residui attivi derivano dalle operazioni di riaccertamento straordinario ove sono stati
cancellati:
- Residui attivi non correlati ad obbligazione giuridiche perfezionate per Euro 47.013,71;
- Residui attivi reimputati agli esercizi in cui sono esigibili per Euro 836.889,70.-

DETTAGLIO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI
I minori residui passivi derivano dalle operazioni di riaccertamento straordinario per complessivi
Euro 1.969.018,66.
Sono stati cancellati con l’operazione di riaccertamento straordinario:
- Residui passivi non correlati ad obbligazione giuridiche perfezionate per Euro 219.834,65;
- Residui passivi re imputati agli esercizi in cui sono esigibili per Euro 1.749.184,01.Sono stati invece cancellati in sede di riaccertamento ordinario residui passivi per complessivi Euro
29.880,31 che vengono dettagliatamente indicati nella tabella che segue:
Esercizio
Capitolo provenien N. Impegno
za
130

2014

258

Motivazione riduzione o
eliminazione residuo
passivo
ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTT.2014 - LAVORO CONSUNTIVO
2014
STRAORDINARIO
2014
E
INDENNITA'
DI ECONOMIA
PER
RISULTATO 2014
COMPLETO
Descrizione residuo

Importo
diminuito
o eliminato
-15,74

141

2014

89

350

2014

261

490

2008

644

510/02

2014

14

1710

2012

295

2100

2014

207

3670

2013

100

3670

2014

92

4660

2013

48

4660

2014

26

5695

2014

226

5761

2014

221

5910/02

2014

163

6790

2012

146

7385/03

2012

251

7385/06

2014

190

9255

2010

317

VERSAMENTO
ONERI
DOVUTI
CONSUNTIVO
2014
IRAP SU COMPENSI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI ECONOMIA A SEGUITO
FUNZIONE E DI FINE MANDATO DEGLI COMPLETO
AMMINISTRATORI - ANNO 2014
VERSAMENTO
IRAP
DOVUTA
CONSUNTIVO
2015
ECONOMIA A SEGUITO
COMPLETA
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ANNO 2014
LIQUIDAZIONE
REGOLAZIONE
PREMI
2014
CONSUNTIVO
2015
INCARICO PER OPPOSIZIONE A DECRE TO - ARTT.
ECONOMIA
PER
98 E 99 L.F.
VERTENZA DEFINITA
CONSUNTIVO
2014
ECONOMIA A SEGUITO
EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2014 AL
VERIFICA IN ORDINE
CENTRO STUDI - IMPEGNO DI SPESA
ALLE
QUOTE
ASSOCIATIVE EROGATE
COMANDO PARZIALE DI DIPENDENTE DAL
CONSUNTIVO
2015
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA - DELIBERA
ECONOMIA
DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 12/09/2012
RIPRESA E SISTEMAZ. INTONACHINO UFFICIO DEL CONSUNTIVO
2015
SINDACO A SEGUITO LAVORI DI RIFACIMENTO ECONOMIA PER MINORI
DEL PAVIMENTO - AFFIDAM. INCARICO ALLA LAVORI - COME DA
DITTA DECORA DI MANSUE' - ASSUNZIONE INDICAZIONI
AREA
IMPEGNO DI SPESA
TECNICA
SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - CONSUNTIVO
2015
ANNO 2013
ECONOMIA
SPESE
PER
LA
COMMISSIONE
EDILIZIA CONSUNTIVO
2014
COMUNALE - ANNO 2014
ECONOMIA
CONSUNTIVO
2015
SERVIZIO
DI
RACCOLTA
RECUPERO
E ECONOMIA A SEGUITO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI COMUNICAZIONE SAVNO
ASSIMILATI AGLI URBANI - IMPEGNO DI SPESA NUOVE MODALITA' DI
PER L'ANNO 2013
CALCOLO
DELLA
TARIFFA PRO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO
CONSUNTIVO
2015
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
ECONOMIA A SEGUITO
ASSIMILATI AGLI URBANI AFFIDATO AL
COMUNICAZIONE SAVNO
CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL
NUOVE MODALITA' DI
TERRITORIO - AUTORIT' DI BACINO NORD
CALCOLO
DELLA
ORIENTALE TV1 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
TARIFFA PRO
2014
CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO CONSUNTIVO
2015
SPAZIO HUB
ECONOMIA
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
PUBBLICA
UTILITA'
CONSUNTIVO
2015
AFFIDAMENTO
A
SOCIETA'
COOPERATIVA
ECONOMIA
SU
SOCIALE I TIGLI 2 ONLUS DI GORGO AL
INTERVENTO CONCLUSO
MONTICANO - IMPORTO FINANZIATO CON
CONTRIBUTO REGIONE VENETO
LAVORI DI SCAVO CON MINI ESCAVATORE, POSA
CONDOTTE/CAVIDOTTI E RELATIVI RIPRISTINIO - CONSUNTIVO
2015
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRO ECONOMIA
SU
MICHELE DI MANSUE' ED ASSUNZIONE IMPEGNO INTERVENTO CONCLUSO
DI SPESA
CONTRIBUTO A SPORTS 15 - QUINDICINALE
CONSUNTIVO
2015
SPORTIVO
DELLA
SINISTRA
PIAVE
PER
ECONOMIA
PER
ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEI 100
CANCELLAZIONE
ANNI DELLA VITTORIA DEL GIRO D'ITALIA DA
CONTRIBUTO
PARTE DI GIOVANNI MICHELETTO
INT. MANUTE. EDIFICI COMLI - ONERI INCASSATI
ANNO 2012
(QUOTA OPERA COMPL.EURO CONSUNTIVO
2015
100.620,00 BAGNI EX SC. ELEM., BAGNI CIMITERO, ECONOMIA SU OPERA
MONUM.TOMBE DI FAMIGLIA E LUCE MERCATINO CONCLUSA
- CAP. 7385/1 - 7385/4)
AGGIUDICAZ. DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI
2015
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO RECUPERO E CONSUNTIVO
RIQUALIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - ALLA ECONOMIA
SU
DITTA BONAZZA COSTRUZIONI DI PAESE - INTERVENTO CONCLUSO
APPROVAZ. VERBALE DI GARA
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CONSUNTIVO
2015
STRAORD. VERDE PUBBLICO - FINANZIATO CON ECONOMIA
SU

-15,14

-582,00

-726,25

-50,00

-600,00

-122,00

-498,80
-496,80

-4.661,09

-3.756,97

-1.000,00

-0,64

-559,34

-500,00

-9.118,09

-151,92

-2.609,34

9263

2013

292

9264

2013

293

9976/01

2014

272

9976/02

2014

273

AVANZO
DI
AMM.NE
NON
VINCOLATO INTERVENTO CONCLUSO
APPLICATO AL BILANCIO 2010
IMPEGNO PER REALIZZAZIONE MAXI PANNELLO CONSUNTIVO
2015
CENTRO STORICO - QUOTA FINANZIATA DA ECONOMIA
SU
INTERVENTO CONCLUSO
AVEPA - VEDI ACC. 44/2013
IMPEGNO PER REALIZZAZIONE MAXI PANNELLO
CENTRO STORICO - QUOTA FINANZIATA DA CONSUNTIVO
2015
ECCEDENZA ENTRATE CORRENTI 2013 - VEDI PER ECONOMIA
SU
LA DIFFERENZA CAP. SC. 9263 E.17.600,00 INTERVENTO CONCLUSO
FINANZIATI DA AVEPA - (ACC. 44/2013)
REALIZZAZIONE
PASSERELLA
SUL
FIUME
LIVENZA - VEDI ANCHE CAP 99760 E 9976/2 CONSUNTIVO
2015
QUOTA FINANZIATA CON AVANZO - (DESTINATO
ECONOMIA SU LAVORI
AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIOMENTI E
CONCLUSI
AVANZO LIBERO) IMPEGNO TECNICO PER IL
PRIMO STRALCIO
REALIZZAZIONE
PASSERELLA
SUL
FIUME
CONSUNTIVO
2015
LIVENZA - VEDI ANCHE CAP 9976/0 E 9976/1 ECONOMIA SU OPERA
QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO GAL DI
CONCLUSO
EURO 45.153,41 - IMPEGNO TECNICO

-745,00

-330,00

-148,73

-3.192,46

IL RISULTATO CONTABILE 2015 E SCOMPOSIZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015

Fondo di cassa al 01/01/2015
+ riscossioni effettuate
in conto residui
in conto competenza

2.186.721,56

236.170,81
1.865.768,94
2.101.939,75

- pagamenti effettuati
in conto residui
in conto competenza

488.313,20
1.172.149,69
1.660.462,89

- pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate
Fondo di cassa al 31/12/2015
+ somme rimaste da riscuotere
in conto competenza
in conto residui

0,00
2.628.198,42

51.646,48
9.139,86
60.786,34

- somme rimaste da pagare
in conto competenza
in conto residui

234.281,38
14.967,66
249.249,04
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015

2.439.735,72

A detrarre:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE INVESTIMENTO

45.648,59
1.044.466,29

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1.349.620,84

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata
e) Parte disponibile (+/-) *

1.349.620,84
6.321,66
20.771,80
714.935,99
607.591,39

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI
DESCRIZIONE
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di
competenza

2011

2012

84.393,53

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione
residui

736.192,75

Risultato finanziario contabile di amministrazione
complessivo

820.586,28

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in
detrazione)
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione
finanziaria

0,00

820.586,28

2013

485.187,52

963.930,62

478.743,10
0,00

478.743,10

2014

31.573,79

544.716,04

576.289,83

0,00

576.289,83

2015

108.709,15

510.984,35

922.464,96

1.928.751,37

813.755,81

2.439.735,72

0,00

0,00

813.755,81

2.439.735,72

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA
Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa, volta ad effettuare una corretta gestione di
flussi finanziari al fine di evitare oneri finanziari derivanti dal ricorso alle anticipazioni di tesoreria
anche se il Comune di Portobuffolè dispone di un rilevante fondo di cassa come dettagliato nelle
tabelle che seguono:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

2.186.721,56

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015
Riscossioni +
Pagamenti -

TOTALE

236.170,81
488.313,20

1.865.768,94
1.172.149,69

2.101.939,75
1.660.462,89
2.628.198,42

FONDO DI CASSA risultante
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -

0,00

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2015

2.628.198,42

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015

Titolo

ENTRATE

I
II
III

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

IV
V
VI

Titolo
I
II
III
IV

Riscossioni residui

SPESE

TOTALE

Totale riscossioni

53.238,58
0,00
17.908,33

595.325,95
34.895,31
185.189,01

648.564,53
34.895,31
203.097,34

162.290,42

880.111,02

1.042.401,44

0,00
2.733,48
236.170,81

0,00
170.247,65
1.865.768,94

0,00
172.981,13
2.101.939,75

Pagamenti residui

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

Riscossioni
competenza

2.186.721,56

98.164,82
389.270,76
0,00
877,62
488.313,20

Pagamenti
competenza

Totale pagamenti

607.470,72
378.895,66
13.366,86
172.416,45
1.172.149,69

705.635,54
768.166,42
13.366,86
173.294,07
1.660.462,89

FONDO DI CASSA risultante

2.628.198,42

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

2.628.198,42

La voce “pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate” al 31 dicembre evidenzia che non vi
sono stati pignoramenti presso la Tesoreria Comunale

ANALISI DELLE ENTRATE
L'attività di ricerca delle risorse finanziarie, per la copertura sia delle spese di competenza che di
investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. E' sulla base dell'entità
delle risorse che vengono effettuate le previsioni di spesa al fine di perseguire gli obiettivi, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti,
extra tributarie, alienazioni di beni e contributi in conto capitale, accensione di prestiti ed infine da
movimenti di risorse per conto di terzi. Le entrate di competenza dell’esercizio sono l’asse portante
dell’intero Bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria
dell’Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella
gestione delle spese Correnti e degli investimenti.
L’Ente per programmare correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi
finanziari a disposizione.
La tabella che segue riporta la suddivisione delle risorse nei singoli titoli di entrata e l'andamento
della stessa mettendo a confronto le previsioni iniziali con quelle assestate a seguito delle
intervenute variazioni dopo l'approvazione del bilancio ed entro la data del 30 novembre, data di
assestamento generale del bilancio, ed i relativi scostamenti.
Nella tabella successiva vengono invece confrontati gli accertamenti con le previsioni definitive ed
evidenziati gli scostamenti in termini percentuali.
CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI
Titolo

Stanziamenti
iniziali

DESCRIZIONE

Stanziamenti
definitivi

Differenza tra
stanziamenti
definitivi e
stanziamenti
iniziali

Scostamento
in percentuale

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

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

III

Entrate Extratributarie

IV

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

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto di terzi

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

624.300,00

627.114,93

2.814,93

22.000,00

48.403,61

26.403,61

211.300,00

221.494,28

10.194,28

294.500,00

951.965,70

657.465,70

0,00

0,00

0,00

199.000,00

264.000,00

65.000,00

20.000,00

70.317,08

50.317,08

1.371.100,00

2.183.295,60

812.195,60

0,45 %

120,02 %

4,82 %

223,25 %

0,00 %

32,66 %

251,59 %
59,24 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI
Titolo

Stanziamenti
iniziali

DESCRIZIONE

Accertamenti
Impegni
2015

Differenza tra
accertamenti e
Scostamento in
impegni con
percentuale
stanziamenti
iniziali(*)

ENTRATE DI COMPETENZA
I

Entrate Tributarie

II

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

III

Entrate Extratributarie

IV

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

V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

VI

Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

975,07

0,16 %

624.300,00

625.275,07

22.000,00

34.895,31

211.300,00

203.406,97

294.500,00

880.111,02

585.611,02

0,00

0,00

0,00

0,00 %

199.000,00

173.727,05

25.272,95

-12,70 %

1.351.100,00

1.917.415,42

566.315,42

58,62 %

12.895,31

-7.893,03

-3,74 %

198,85 %

41,92 %

20.000,00
1.371.100,00

TITOL0 I - ENTRATE TRIBUTARIE
Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie che misurano le diverse forme di
contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente: Imposte, tasse e tributi speciali.
Tra queste la principale entrata è costituita dalla I.U.C. nelle tre componenti IMU – TASI – TARI il
cui gettito è risultato superiore al preventivato anche per effetto del capillare lavoro svolto
dall’ufficio tributi che ha provveduto ad aprire appositi sportelli dedicati.
Altra entrata di particolare rilievo per il bilancio è l’addizionale comunale Irpef che è stata applicata
a decorrere dal 2014 per scaglioni al fine di favorire le categorie più deboli.
La tabella che segue analizza le variazioni fra accertamenti e previsioni iniziali delle principali
entrate tributarie.
ENTRATE TRIBUTARIE
CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI
ENTRATE TRIBUTARIE
IMU/TASI
Addizionale comunale IRPEF
TARES/TARI
TOSAP

Previsioni
iniziali
233.000,00
54.000,00
101.000,00
22.500,00

Differenza tra
Accertamenti accertamenti e Scostamento
2015
previsioni
in percentuale
iniziali
241.904,78
8.904,78
3,82%
51.595,15
-2.404,85
-4,45%
94.385,44
-6.614,56
-6,55%
27.517,92
5.017,92
22,30%

Tra i tributi speciali e altre entrate tributarie proprie, assume particolare rilievo Fondo di solidarietà
comunale (FSC) che ha sostituito, già dal 2013, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR), in cui

sono confluite le assegnazioni dello Stato a seguito del federalismo, al netto delle detrazioni
previste dalle varie manovre finanziarie.
A titolo precauzionale nel consuntivo 2015
effettivamente riscossi pari a Euro 202.061,52

si è tenuto conto dei soli importi accertati ed

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Le entrate del Titolo II provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
Si tratta oramai di importi residuali e di scarsa rilevanza. Gli accertamenti del titolo II ammontano a
complessivi Euro 34.895,31, di cui Euro 9.436,34 derivanti da trasferimenti dello Stato.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le entrate extra tributarie contribuiscono insieme alle entrate dei titoli II e III, a determinare
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.
In questa voce confluiscono:
i proventi dei servizi pubblici ove confluiscono i diritti di segreteria, le sanzioni, i proventi
dei servizi a domanda individuale ivi compresi quelli derivanti dal mercatino
dell’antiquariato e dalla gestione dei parcheggi a pagamento (Stanziati Euro 121.300,33 –
accertati Euro 115.805,74 )
i proventi dei beni dell’Ente (Stanziati Euro 37.000,00 – accertati Euro 27.050,90)
gli interessi attivi maturati sui depositi (Stanziati Euro 500,00 – accertati Euro 318,48)
i dividendi distribuiti dalle società partecipate (Stanziati Euro 7.343,95 completamente
accertati)
i proventi diversi quali gli introiti da sponsorizzazioni, i canoni da imprese, i rimborsi
ricevuti (Stanziati Euro 55.350,00 – accertati Euro 52.887,90).

TITOLO IV -ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI DI CAPITALI E
DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Il titolo quarto dell’entrata contiene poste di varia natura e destinazione.
Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali i trasferimenti di capitale e le
riscossioni di crediti. La voce ricomprende anche i contributi re imputati a seguito della
deliberazione di riaccertamento straordinario.
Nel corso dell’esercizio 2015 l’ente ha proceduto all’alienazione di beni per complessivi Euro
225.135,00.
I permessi di costruire definitivamente accertati ammontano a Euro 19.266,95 tutti destinati a spese
di investimento.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Le risorse del titolo quinto sono costituite dalle accensioni di prestiti e dalle anticipazioni di cassa.
Nel corso dell'esercizio 2015 non si e provveduto a stipulare mutui e non si è ricorsi
all’anticipazione di cassa.

ANALISI DELLA SPESA
Le uscite del Comune sono costituite da spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso
di prestiti e da spese per servizi per conto di terzi.
Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende dal volume delle entrate che si prevede di
accertare nell’esercizio.
La ricerca dell’efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell’efficacia
(capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell’economicità
(raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) dev’essere compatibile con il
mantenimento costante degli equilibri tra entrate ed uscite di bilancio.
La successiva tabella riporta l’elenco delle spese 2015 a consuntivo suddivise per titoli e relativo
confronto tra le spese impegnate e le previsioni assestate, nonché gli scostamenti in percentuale.
CONFRONTO IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE
Titolo

Stanziamenti
definitivi

DESCRIZIONE

Accertamenti
Impegni
2015

Differenza tra
accertamenti e
impegni con Scostamento in
stanziamenti
percentuale
definitivi
(*)

SPESE DI COMPETENZA
I

Spese correnti

II

Spese in conto capitale

III

Spese per rimborso di prestiti

IV

Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE

906.110,20

707.663,66

2.102.112,85

511.673,50

13.366,86

13.366,86

264.000,00

173.727,05

3.285.589,91

1.406.431,07

198.446,54
1.590.439,35
0,00
90.272,95
1.879.158,84

-21,90 %
-75,66 %
0,00 %
-34,19 %
-57,19 %

TITOLO I -SPESE CORRENTI
Le spese correnti vengono stanziate per fronteggiare costi del personale, acquisto di beni e servizi
erogazione di trasferimenti correnti, rimborso di interessi passivi, imposte e tasse ed altre uscite di
minore rilevanza.
Secondo la destinazione attribuita, le spese correnti vengono suddivise in funzioni: funzioni
generali di amministrazione, funzioni relative alla giustizia, funzioni di polizia locale, funzioni di
istruzione pubblica, funzioni relative alla cultura, funzioni nel settore sportivo ricreativo, funzioni
nel campo turistico, funzioni di viabilità e trasporti, funzioni di gestione del territorio, funzioni nel
settore sociale, funzioni di sviluppo economico, funzioni relative ai servizi produttivi.
Le tabelle che seguono riportano il totale delle spese correnti impegnate nel corso dell’esercizio
2015 ripartite per funzioni e intervento di spesa.

Acquisto
Interessi
Oneri
di beni di
Prestazio Utilizzo di
passivi e
straordina Ammorta
Fondo
consumo
Trasferim
Imposte e
Fondo di
ni di
beni di
oneri
ri della
menti di svalutazio
Personale
e/o di
enti
tasse
riserva
servizi
terzi
finanziari
gestione esercizio ne crediti
materie
diversi
corrente
prime
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTALE

13

1) Funzioni generali di
amminstrazione, di gestione e
di controllo
1.1) Organi istituzionali,
partecipazione e
decentramento
1.2) Segreteria generale,
personale e
organizzazione

58.102,37

1.3) Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e controllo
di gestione
1.4) Gestione delle entrate
tributarie e
servizi fiscali

342,94

20.834,06

2.728,48

61.136,71

21.177,00

8.252,57

12.938,56

1.675,75

144.834,44

36.695,24

2.739,87

39.435,11

16.026,99

1.100,00

17.126,99

5.487,39

617,46

39.064,71

750,00

665,86

34.403,29

20.285,56

16.609,06

13.256,39

50.151,01

12.938,56

23.408,00

13.256,39

346.192,55

1.5) Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali
1.6) Ufficio tecnico
32.959,86
1.7) Anagrafe, stato civile,
elettorale,
leva e servizio statistico

32.204,36

783,07

1.8) Altri servizi generali

Totale funzione 1
175.988,82

3.854,49 108.493,72

8.252,57

2) Funzioni relative alla
giustizia
2.1) Uffici giudiziari
2.2) Casa circondariale e
altri servizi
Totale funzione 2
3) Funzioni di polizia locale
3.1) Polizia municipale
30.049,75

1.696,74

1.335,53

1.467,77

709,86

35.259,65

30.049,75

1.696,74

1.335,53

1.467,77

709,86

35.259,65

500,00

31.208,39

17.711,87

49.420,26

500,00

31.208,39

17.711,87

49.420,26

651,08

6.405,88

7.000,00

3.2) Polizia commerciale
3.3) Polizia amministrativa
Totale funzione 3

4) Funzioni di
istruzione pubblica
4.1) Scuola materna
4.2) Istruzione
elementare
4.3) Istruzione
media
4.4) Istruzione
secondaria superiore
4.5) Assistenza
scolastica, trasporto,
refezione e altri
servizi
Totale funzione 4

5) Funzioni relative
alla cultura ed ai beni
culturali
5.1) Biblioteche,
musei e pinacoteche
5.2) Teatri, attività

4.190,06

18.247,02

culturali e servizi
diversi nel settore
culturale
Totale funzione 5
651,08

6.405,88

129,50

129,50

7.000,00

4.190,06

18.247,02

6.115,30

3.807,17

10.051,97

6.115,30

3.807,17

10.051,97

6) Funzioni nel
settore sportivo e
ricreativo
6.1) Piscine
comunali
6.2) Stadio
comunale, palazzo dello
sport
ed altri impianti
6.3) manifestazioni
diverse nel settore
sportivo e ricreativo
Totale funzione 6

7) Funzioni nel
campo turistico
7.1) Servizi turistici
1.300,00

1.300,00

149,34

2.220,27

2.369,61

149,34

3.520,27

3.669,61

8.1) Viabilità,
circolazione stradale e
servizi connessi

4.822,53

4.737,18

8.2) Illuminazione
pubblica e servizi
connessi

97,60

43.048,13

4.920,13

47.785,31

7.2) Manifestazioni
turistiche
Totale funzione 7

8) Funzioni nel
campo dell viabilità e
dei
trasporti

6.994,09

16.553,80

43.145,73

8.3) Trasporti
pubblici locali e servizi
connessi
Totale funzione 8
6.994,09

59.699,53

9) Funzioni
riguardanti la gestione
del
territorio e
dell'ambiente
9.1) Urbanistica e
gestione del territorio
9.2) Edilizia
residenziale pubblica,
locale e
piani di edilizia
economica-popolare
9.3) Servizi di
protezione civile
9.4) Servizio idrico
integrato

1.401,77

9.5) Servizio
smaltimento rifiuti

72.939,65

9.6) Parchi e servizi
per la tutela smbientale
del verde, altgri
servizi relativi al
territorio ed
all'ambiente

2.879,68

18.547,27

2.879,68

92.888,69

1.401,77

3.500,00

76.439,65

21.426,95

Totale funzione 9
3.500,00

99.268,37

10) Funzioni nel
settore sociale
10.1) Asili nido,
servizi per l'infanzia e
per i minori
10.2) Servizi di
prevenzione e
riabilitazione
10.3) Servizi
residenziali e di
ricovero
per anziani

Di seguito la tabella di confronto degli stanziamenti definitivi e degli impegni per spese correnti
(Titolo 1 e – titolo III) suddivisi per programma
N.
1
2
3
4
5
6
7
TOTALI

PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE GENERALE (F. 01-03)
ISTRUZIONE (F.04)
CULTURA - SPORT - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (F. 0506-07-11)
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE (F. 08)
SERVIZI AMBIENTALI E PRODUTTIVI (F.09-12)
ASSISTENZA (S. 10.04)
SERVIZI CIMITERIALI (S.10.05)

Stanziamento
definitivo
511.733,96
53.000,00

403.760,06
49.420,26

Percentuale
di realizzazione
78,90 %
93,25 %

76.665,08

55.238,07

72,05 %

75.168,10
124.450,00
67.959,92
5.500,00
914.477,06

63.648,54
99.268,37
47.543,69
2.151,53
721.030,52

84,67 %
79,77 %
69,96 %
39,12 %
78,85 %

Impegni

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l’amministrazione ha attivato
nell’esercizio.
Le spese di investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione adottato nelle spese correnti
e vengono pertanto ripartite in funzioni.
La tabella la tabella della pagine che segue riporta il totale delle spese correnti impegnate nel corso
dell’esercizio 2015 ripartite per funzioni
N.
1
2
3
4
5
6
7
TOTALI

PROGRAMMA
AMMINISTRAZIONE GENERALE (F. 01-03)
ISTRUZIONE (F.04)
CULTURA - SPORT - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (F.
05-06-07-11)
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE (F. 08)
SERVIZI AMBIENTALI E PRODUTTIVI (F.09-12)
ASSISTENZA (S. 10.04)
SERVIZI CIMITERIALI (S.10.05)

Stanziamento
definitivo
1.522.431,91
0,00

351.845,53
0,00

Percentuale
di realizzazione
23,11 %
0,00 %

8.826,46

0,00

0,00 %

397.736,88
114.365,12
0,00
27.724,80
2.071.085,17

158.339,97
1.488,00
0,00
0,00
511.673,50

39,81 %
1,30 %
0,00 %
0,00 %
24,71 %

Impegni

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI
FUNZIONI

Percentuale
sul totale

IMPEGNI 2015

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo

348.771,13

68,16 %

Funzione 2 - Giustizia

0,00

0,00 %

Funzione 3 - Polizia locale

0,00

0,00 %

Funzione 4 - Istruzione pubblica

0,00

0,00 %

3.074,40

0,60 %

Funzione 6 - Sport e ricreazione

0,00

0,00 %

Funzione 7 - Turismo

0,00

0,00 %

158.339,97

30,95 %

Funzione 5 - Cultura e beni culturali

Funzione 8 - Viabilita' e trasporti
Funzione 9 - Territorio ed ambiente

1.488,00

0,29 %

Funzione 10 - Settore sociale

0,00

0,00 %

Funzione 11 - Sviluppo economico

0,00

0,00 %

Funzione 12 - Servizi produttivi

0,00

0,00 %

511.673,50

100,00 %

TOTALE

TITOLO III – SPESE RIMBORSO PRESTITI
Il titolo terzo della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e delle anticipazioni di cassa.
La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio dell’ammortamento
e fino all’estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse e capitale,
mentre la quota interessi viene riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota capitale viene
contabilizzata nel rimborso dei prestiti.
Gli importi impegnati nel 2015 vengono riportati nella tabella che segue.

1

Rimborso per
anticipazioni di
cassa

Rimborso di
finanziamenti a
breve termine

2

3

Rimborso di quota
Rimborso di quota
Rimborso di prestiti
capitale di mutui e
capitale di debiti
obbligazionari
pluriennali
prestiti
4

5

6

TOTALE

7

1) Funzioni generali di
amministrazione,
di gestione e di controllo
1.3) gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e
controllo di gestione

13.366,86

13.366,86

Totale

13.366,86

13.366,86

GLI INDICATORI
Gli indicatori previsti per accertare se l’Ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie sono
stati stabiliti, per il triennio 2013 – 2015, con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio
2013, che all’art. 2, prevede: “Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2013
con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio, prevista
ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I
parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”.
Ai sensi dell’art. 242 del testo unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali, la condizione di
deficitarietà strutturale dell’ente si verifica quando almeno la metà dei parametri presenta valori
deficitari.
Per quanto attiene la gestione 2015 di seguito si trascrive la tabella di rilevazione dei parametri che
evidenzia che nessun parametro è deficitario:

Codice
3.

Parametri da considerare per
l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie (1)

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

50010

| _ | Si

| X | No

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1,
comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

50020

| _ | Si

| X | No

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivivi di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione
degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo
di solidarietà;

50030

| _ | Si

| X | No

6.

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

50040

| _ | Si

| X | No

7.

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

50050

| _ | Si

| X | No

8.

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

50060

| _ | Si

| X | No

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

50070

| _ | Si

| X | No

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

50080

| _ | Si

| X | No

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

50090

| _ | Si

| X | No

12. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50100

| _ | Si

| X | No

4.

5.

9.

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall'articolo 242 del tuel

CONTO DEL PATRIMONIO
I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le
sole risultanze finali nella contabilità finanziaria rappresentate dal conto del bilancio. L'ordinamento
finanziario e contabile prescrive che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il
rendiconto il quale comprende, oltre il conto del bilancio, anche il conto economico e quello del
patrimonio. Mentre il risultato economico di un esercizio rilevato dal conto economico fornisce una
chiave di lettura privatistica per spiegare le cause che hanno generato un mutamento della ricchezza
nell'intervallo di tempo considerato facendo la differenza tra i costi e ricavi di un anno, il conto del
patrimonio riporta il valore delle attività e passività rilevate al 31 dicembre (situazione patrimoniale
di fine esercizio).
Il comune di Portobuffolè con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non è tenuto a redigere il conto
economico ed il prospetto di conciliazione.
La differenza aritmetica tra il patrimonio netto dei due esercizi rappresenta il risultato economico di
esercizio, sotto forma di utile (variazione positiva) o di perdita (variazione negativa) d'esercizio.
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230,comma
4, D.Lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili come di seguito indicato:
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
• immateriali: sono state valutate al costo storico di acquisizione o di produzione, al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
• materiali:
- i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito
dal D.Lgs. n. 267/2000) sono stati valutati al valore del residuo debito dei mutui ancora in
estinzione, al netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente
all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione o
di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;
- i terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal
D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale rivalutato; quelli acquisiti dopo
l'entrata in vigore del decreto legislativo sono valutati al costo di acquisizione;
- i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 (ora sostituito dal
D.Lgs. n. 267/2000) sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali al
netto degli ammortamenti effettuati, mentre quelli acquisiti successivamente sono iscritti al
costo di acquisizione o di realizzazione, al netto degli ammortamenti effettuati;
. i macchinari, le attrezzature e gli impianti sono stati valutati al costo di acquisizione, al
netto degli ammortamenti effettuati;
- le attrezzature ed i sistemi informatici, gli automezzi e i motoveicoli, i mobili e le
macchine d'ufficio sono stati valutati al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti
effettuati;
- le universalità di beni sono iscritte al costo di acquisizione, al netto degli ammortamenti
effettuati;
- le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di acquisizione o di produzione
del bene non ancora utilizzato per l’erogazione dei servizi dell’Ente.
· finanziarie:
- partecipazioni in imprese: sono state valutate, secondo le norme del Codice Civile, al
costo di acquisto;
- i crediti di dubbia esigibilità sono stati valutati secondo il loro valore nominale.
ATTIVO CIRCOLANTE:
· crediti: sono stati valutati al valore nominale;
· disponibilità liquide: sono state iscritte al loro valore monetario reale.
RATEI E RISCONTI:

sono poste contabili rilevate per ripartire correttamente fatti di gestione che generano costi e
proventi di competenza economica in parte dell’esercizio in chiusura ed in parte dell’esercizio o
degli esercizi successivi:
· risconti attivi: sono stati valutati in base alla quota di costi, la cui manifestazione finanziaria è già
avvenuta, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.
PASSIVO
CONFERIMENTI: sono stati valutati al valore nominale al netto della quota annuale di ricavi
pluriennali rilevata (ammortamenti attivi).
DEBITI: sono stati valutati al valore nominale residuo.

Le risultanze della situazione patrimoniale risultanti al 31.12.2015 sono rappresentate nel prospetto
che segue
CONTO DEL PATRIMONIO 2015
ATTIVO
VALORE AL
31/12/2015

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

28.300,25
5.580.909,18
107.126,18
0,00
60.786,34
0,00
2.628.198,42
0,00
3.975,24
8.409.295,61

Percentuale sul
totale
0,34 %
66,37 %
1,27 %
0,00 %
0,72 %
0,00 %
31,25 %
0,00 %
0,05 %
100,00 %

PASSIVO
VALORE AL
31/12/2015

DESCRIZIONE
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

4.399.173,64
3.617.923,95
392.198,02
0,00
0,00
8.409.295,61

Percentuale sul
totale
52,31 %
43,02 %
4,67 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nelle diverse voci patrimoniali:
Immobilizzazioni immateriali
La voce immobilizzazioni immateriali, raggruppa quegli investimenti durevoli aventi la
caratteristica di essere intangibili e di portare un’ utilità pluriennale all’ente ma che, per la loro
natura di non essere fisicamente visibili, vengono classificati tra le immobilizzazioni immateriali.
Le variazioni positive della voce costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce A/1 dell’attivo
patrimoniale concernono:
- Incarichi professionali a valenza pluriennale
Euro 488,00
- Intervento sostituzione porta su bene in locazione
da terzi (monte di Pietà)
Euro 4.270,00
La variazione in diminuzione attiene alla quota annuale d’ammortamento.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte per un valore complessivo pari a Euro
5.580.909,18.Complessivamente le immobilizzazioni materiali aumentano di Euro 583.319,42.rispetto allo scorso esercizio.
Si evidenzia che nella voce A) II) “Immobilizzazioni
variazioni in più da conto finanziario corrispondono a:
- Totale dei pagamenti (Competenza e Residui)
del Titolo II della Spesa “Spese in conto capitale”
- al netto del valore dei beni/servizi acquistati
nel titolo II e inventariati come costi pluriennali
capitalizzati
- aumentato delle spese sostenute nel titolo I e
capitalizzate

Materiali” del conto del Patrimonio le

Euro 768.166,42

Euro

4.758,00

Euro

1.141,92

Le variazioni da altre cause, invece, derivano dalle quote di ammortamento annuali e per Euro
46.572,35 dal passaggio da immobilizzazioni in corso alla voce bene demaniali di opera conclusa e
collaudata.
Va evidenziato che nel corso del 2015:
- sono state vendute alla società INCA PROPERTIES SPA delle aree sdemanializzate e
quindi declassificate a patrimonio disponibile del Comune verso il prezzo di Euro
222.675,00.- (Contratto di Compravendita Rep. 48264 dell’11/2/2016 - dott. Guido
Bevilacqua notaio in Pordenone). La cessione non ha dato origine a diminuzione
patrimoniale ma a plusvalenza;
- a seguito di asta pubblica si è provveduto a cedere al miglior offerente beni mobili non più
utilizzabili (rimorchio per trasporto di cose e braccio decespugliatore) verso il prezzo
complessivo di Euro 2.450,00.- anche in questo caso la vendita non ha dato origine a
diminuzione patrimoniale ma a plusvalenza;
- Sono state acquisite a titolo gratuito dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia del
Demanio i beni di seguito indicati iscritti senza valore nell’inventario comunale:
o Decreto Demaniale n. 2015/10250/DR-VE dell’11/6/2015 – Relitto Demaniale–
Scheda TVB0635;
o Decreto Demaniale n. 2015/10251/DR-VE dell’11/6/2015 – Relitto Demaniale–
Scheda TVB0267;
o Decreto Demaniale n. 2015/10763/DR-VE del 19/6/2015 – Vecchio Alveo del
Fiume Livenza – Scheda TVB0396;
o Decreto Demaniale n. 2015/10252/DR-VE dell’11/6/2015 – Relitto Demaniale sul
Fiume Livenza Settimo – Scheda TVB0470;
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore attribuito alle partecipazioni alla chiusura dell’esercizio subisce una piccola variazione
rispetto al valore 2014 a seguito della fusione di Piave Servizi e Sisp.
Di seguito l’elenco del valore attribuito alle partecipazioni detenute (tutte in altre imprese):
- Piave Servizi srl
Euro 20.530,32
- Gal
Euro
365,03
- Asco Holding
Euro 65.571,00
- CIT
Euro
0,00
- Consorzio Opitergino
Euro
0,00
- Autorità d’Ambito
Euro
0,00
La voce dei crediti di dubbia esigibilità è riferita a residui attivi stralciati nel precedente esercizio.

Crediti dell’attivo circolante
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano ad Euro 60.786,34 e rappresentano la globalità
dei crediti dell’Ente.
Rispetto al precedente esercizio i crediti diminuiscono in maniera significativa a seguito
dell’introduzione del principio della competenza potenziata e dell’operazione di riaccertamento
straordinario operata nel 2015.Nel conto del Patrimonio i crediti sono classificati per tipologia di debitore e per natura (correnti,
capitale, per IVA). Pertanto si hanno crediti:
√ verso contribuenti - il cui importo corrisponde ai residui attivi per entrate tributarie del Conto
del Bilancio;
√ verso enti del settore pubblico allargato - crediti verso lo Stato, verso la Regione, verso altri
con ulteriore differenziazione in relazione alla loro natura: correnti e capitale - il cui importo
corrisponde ai residui attivi dei titoli II e IV (esclusa la categoria 1^ - Alienazioni patrimoniali
del Conto del Bilancio);
√ verso debitori diversi - crediti verso utenti di beni e servizi, crediti da alienazioni patrimoniali e
crediti per somme corrisposte conto terzi;
√ per iva – il cui importo è pari a zero in quanto l’Ente si trovava in una situazione di debito
verso l’Erario;
√ per depositi - il cui importo corrisponde ai residui attivi per interessi attivi.
Disponibilità liquide
Nella voce Fondo Cassa sono evidenziate le giacenze di cassa risultanti dalla tesoreria unica. La
consistenza finale corrisponde a quella indicata dal Tesoriere Comunale nel “Conto Finanziario e
Situazione Depositi dell’esercizio 2015”.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto risultante dal Bilancio chiuso al 31/12/2015 ammonta a complessivi Euro
4.399.173,64 con una variazione positiva rispetto all’esercizio precedente di Euro 419.756,04.Conferimenti
La classe dei conferimenti contiene tutti i contributi in conto capitale concessi da soggetti pubblici,
come lo Stato, la Regione, la Provincia, o altri soggetti privati destinati a finanziare gli interventi di
investimento. Il contributo in conto capitale, essendo un trasferimento a titolo gratuito determina un
incremento del patrimonio netto (ricavo) a cui dovrebbe far seguito, solo ad avvenuta ultimazione
dell’opera, il corrispondente riflesso negativo nei costi del conto economico, sotto forma di
ammortamento passivo della nuova immobilizzazione. L'assenza di omogeneità temporale tra le
imputazioni del ricavo (proventi diversi) e del costo (ammortamento passivo) viene neutralizzata
iscrivendo provvisoriamente il contributo in una posta del passivo, i conferimenti, pareggiando così
l’aumento di valore dell’attivo prodotto dall’avvenuta concessione del contributo a fondo perduto.
Solo quando l’immobile ultimato sarà immesso nel ciclo produttivo, si procederà ad ammortizzare
progressivamente sia il cespite immobilizzato (ammortamento passivo) che il relativo conferimento
(ammortamento attivo).
I conferimenti si suddividono in:
Conferimenti da trasferimenti in conto capitale;
Conferimenti da concessioni di edificare.
Nei conferimenti da trasferimenti in conto capitale-variazioni da conto finanziario sono stati inseriti
gli accertamenti relativi ai contributi in conto capitale del Titolo IV dell’Entrata – Categorie 2^, 3^
e 4^ .

Le variazioni negative derivano:
- dalla cancellazione di residui attivi
- dagli ammortamenti attivi

Euro 878.903,41
Euro 153.246,36

Nei conferimenti da concessioni di edificare sono stati inseriti i proventi derivanti dalle concessioni
tutti finalizzati alla copertura di spese di investimento.
Le variazioni negative da altre cause derivano, invece, dagli ammortamenti attivi.
Debiti
L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio è pari ad Euro 392.198,02
con un riduzione rispetto al precedente esercizio di Euro 103.822,95.-;
Le variazioni derivano da:
I debiti per mutui e prestiti diminuiscono di Euro 13.366,86.-;
I debiti di funzionamento diminuiscono di Euro 193.160,56.-;
Viene inserito il debito per IVA risultante al 31/12/2015 per Euro 5.467,00.-;
I debiti per somme anticipate da terzi registrano un aumento di Euro 432,98.-;
Gli altri debiti registrano una variazione negativa da altre cause per la cancellazione di un
residuo passivo per opere di culto (cap. 8550 “Opere di culto da finanziare con oneri”),
Conti d’ordine
I conti d’ordine sono sistemi contabili cosiddetti minori che hanno la funzione di rilevare i fatti che,
in quanto non incidono sulla formazione del risultato d’esercizio, non verrebbero altrimenti rilevati
nella tenuta della contabilità.
All’interno dei conti d’ordine particolare importanza riveste la categoria delle opere da realizzare in
quanto espone il collegamento tra tutti i documenti di rendiconto della gestione per quanto riguarda
le opere finanziate ma non realizzate.
Il valore esposto nella voci D ed E “Opere da realizzare” e “Impegni per opere da realizzare”
indica il valore di tutti i residui passivi del Titolo II della spesa “Spese in conto capitale” .
Le tabelle delle pagine sintetizzano la situazione patrimoniale dell’Ente a fine esercizio
evidenziando:
- le variazioni complessivamente intervenute sia in termini assoluti che in percentuale;
- le modifiche determinate nell’esercizio 2015 nella suddivisione patrimoniale.
VARIAZIONI PATRIMONIALI 2015
ATTIVO
VALORE AL
1/1/2015

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

VARIAZIONE
+/-

42.405,48

28.300,25

14.105,23

4.997.589,76

5.580.909,18

583.319,42

107.214,81
0,00

107.126,18
0,00

1.132.629,36
0,00

60.786,34
0,00

2.186.721,56
0,00

Ratei attivi

VALORE AL
31/12/2015

2.628.198,42
0,00

3.975,30

3.975,24

8.470.536,27

8.409.295,61

VARIAZIONE
PERCENTUAL
E
-33,26 %
11,67 %

-88,63

-0,08 %

0,00
1.071.843,02
0,00

0,00 %

441.476,86
0,00

-94,63 %
0,00 %
20,19 %
0,00 %

-0,06

0,00 %

61.240,66

-0,72 %

PASSIVO
VALORE AL
1/1/2015

DESCRIZIONE
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

VALORE AL
31/12/2015

3.979.417,60

4.399.173,64

3.995.097,70

3.617.923,95

496.020,97
0,00
0,00

392.198,02
0,00
0,00

8.470.536,27

8.409.295,61

VARIAZIONE
+/419.756,04
377.173,75
103.822,95
0,00
0,00
61.240,66

VARIAZIONE
PERCENTUAL
E
10,55 %
-9,44 %
-20,93 %
0,00 %
0,00 %
-0,72 %

ATTIVO
VALOREAL
1/1/2015

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni immateriali

42.405,48

Immobilizzazioni materiali

4.997.589,76

Immobilizzazioni finanziarie

107.214,81
0,00

Rimanenze
Crediti

1.132.629,36
0,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

2.186.721,56
0,00

Ratei attivi
Risconti attivi

3.975,30
TOTALE ATTIVO

8.470.536,27

Percentuale
sul totale
0,50 %
59,00 %
1,27 %
0,00 %
13,37 %
0,00 %
25,82 %
0,00 %
0,04 %
100,00 %

VALORE AL
31/12/2015
28.300,25
5.580.909,18
107.126,18
0,00
60.786,34
0,00
2.628.198,42
0,00
3.975,24
8.409.295,61

Percentuale
sul totale
0,34 %
66,37 %
1,27 %
0,00 %
0,72 %
0,00 %
31,25 %
0,00 %
0,05 %
100,00 %

PASSIVO
VALOREAL
1/1/2015

DESCRIZIONE
Patrimonio netto

3.979.417,60

Conferimenti

3.995.097,70

Debiti

496.020,97
0,00
0,00

Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

8.470.536,27

Percentuale
sul totale
46,98 %
47,16 %
5,86 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

VALORE AL
31/12/2015
4.399.173,64
3.617.923,95
392.198,02
0,00
0,00
8.409.295,61

Percentuale
sul totale
52,31 %
43,02 %
4,67 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

CONCLUSIONI
In relazione all’analisi della gestione finanziaria e sulla base degli obiettivi raggiunti, in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti, si ritiene efficace l’azione condotta nella produzione dei servizi
pubblici.
Pur in una situazione difficile dal punto di vista economico ed organizzativo, l’Ente è riuscito, negli
anni 2011-2015, a portare a compimento la gran parte degli obiettivi di mandato.
Le principali difficoltà sono derivate dal contesto esterno di riferimento. La situazione di crisi
economica crescente, la progressiva riduzione di risorse, le modifiche continue alla fiscalità locale,
hanno reso di anno in anno più difficile mantenere il livello dei servizi resi ai cittadini.
Nonostante un quadro generale così complesso e nonostante i tagli di risorse il Comune ha scelto,
per i propri tributi, di contenere più possibile la pressione fiscale.
Ogni scelta è stata compiuta secondo un principio di equità per garantire il livello dei servizi.
Dal punto di vista organizzativo l’Amministrazione Comunale ha individuato, fin dall’inizio del
mandato, nella gestione delle risorse umane una delle tematiche centrali e strategiche da affrontare
al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.
Di seguito si riportano in modo sintetico le problematiche e gli interventi intrapresi nel corso del
mandato:
1) Adeguamento tecnologico / Informatizzazione Attività Amministrative.
Il processo di informatizzazione è stato fortemente accelerato nel corso del mandato. Le
azioni intraprese possono così essere sintetizzate:
• Ottimizzazione delle dotazioni hardware e software;
• attivazione del protocollo informatico;
• attivazione dell’albo pretorio informatico;
• attivazione dell’accessibilità on line di alcuni servizi comunali, in particolare di
SUAP e SUE;
• servizo Wi-Fi (pubblico e privato) in Municipio;
• adesione a UNIPASS “per la completa informatizzazione dei servizi;
• adesione al nodo dei pagamenti regionale denominato “My Pay”.
2) Tempestivo adeguamento ad un quadro normativo nazionale in continua evoluzione, non
sempre lineare.
Nel corso del mandato sono state introdotte nuove normative di particolare rilevanza, da
attuare a livello comunale con notevole complessità:
- legge n.190/2012 normativa in materia di prevenzione della corruzione, redazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e successivo aggiornamento;
- dlgs 33/2013 normativa sulla trasparenza, redazione del piano triennale della trasparenza,
pubblicazione di tutti i dati nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale; -

dlgs. 39/2013 normativa in materia di incompatibilità, acquisizione e pubblicazione delle
dichiarazioni e conseguenti verifiche;
- dpr. 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- dlgs. 118/2011 armonizzazione contabile;
- codice dell’amministrazione digitale;
- legge 213/2012 in materia di controlli interni;
- molteplici modifiche al codice dei contratti;
- molteplici modifiche in materia edilizia ed urbanistica e attività produttive;
- tutta la materia tributaria è stata oggetto di continue modifiche anche in corso d’anno;
- leggi finanziarie e di stabilità, c.d. spending review ecc.
Le azioni intraprese possono così essere sintetizzate:
• dopo un primo esame delle problematiche, si è proceduto senza ricorrere a
consulenze esterne, ma mettendo a frutto le competenze Interne tramite i singoli
Responsabili;
• costante mantenimento di un sistema di formazione, anche con risorse interne;
• ottimizzazione della modulistica interna con pubblicazione sul sito comunale.
3) Interventi per contrastare la crisi economica e i conseguenti effetti sulla popolazione, sulla
rete commerciale, sulle attività produttive e sul mercato immobiliare.
La perdurante crisi ha prodotto effetti nella realtà locale a diversi livelli, le azioni intraprese
possono essere così sintetizzate:
• strumenti a favore delle famiglie, quali contributi economici e servizi sociali;
• mantenimento dei servizi all’infanzia;
• fondo straordinario anti crisi;
• azioni di valorizzazione del Centro Storico;
• ridefinizione del sistema tariffario servizio trasporto, con agevolazioni per famiglie
con più figli.
4) Potenziamento partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza.
L’esigenza di crescente partecipazione si è unita ad adempimenti normativi. Le azioni
intraprese possono così essere sintetizzate:
• potenziamento della comunicazione ai cittadini, Istituzionale e non, sul sito del
Comune;
• coinvolgimento delle associazioni di categoria per la realizzazione di azioni
amministrative;
• ampliamento della comunicazione on line;
• leggibilità dei programmi dell’Amministrazione, tramite pubblicazione piano della
performance, della trasparenza, della prevenzione della corruzione e conseguenti
relazioni a consuntivo.
5) Riduzione progressiva dei trasferimenti erariali, riduzione risorse finanziarie.
Le politiche nazionali nel corso del mandato sono state orientate ad una progressiva
sostituzione dei trasferimenti erariali con risorse tributarie, proprie e della partecipazione
crescente degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati

all’UE, con conseguente difficoltà a ridisegnare l’intera finanza comunale in un quadro
normativo in continua evoluzione. Le azioni intraprese possono così essere sintetizzate:
• contenimento della spesa corrente;
• progressiva riduzione dei residui attivi;
• ricerca canali di finanziamento pubblici e privati per opere pubbliche anche modalità
innovative (micro progetti);
• razionalizzazione patrimonio immobiliare, contratti di locazione attivi e passivi;
• attività di recupero evasione fiscale;
• proposte di aggregazioni con altri Comuni per ricercare economie di scala.

