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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

 
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità 
previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011. 
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea 
consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il 
quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti 
principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”. 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine 
autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni 
contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui. 
La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati: 
 

� La previsione definitiva di competenza 
� I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente 
� Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza 
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� I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio 
� Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui 
� Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio 
� I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui 
� La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza 
� La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine 

dell'esercizio 
� I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui. 
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 

Residui attivi al 1/1/2017 (RS) Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamento residui (R) 

Maggiori o minori entrate di 
competenza =A-CP 

 

Residui attivi da esercizi 
precedenti (EP=RS-RR+R) 

Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Riscossioni in c/competenza 
(RC) 

Accertamenti (A) 
Residui attivi da esercizio di 

competenza (EC=A-RC) 

Previsioni definitive di cassa 
(CS) 

Totale riscossioni 
(TR=RR+RC) 

Maggiori o minori entrate di 
cassa =TR-CS 

Totale residui attivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP           55.086,03     

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE CP          330.039,21     

 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP           20.070,00     

            

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa  RS          414.953,87 RR          217.341,43 R           33.238,82   EP          230.851,26 
CP        1.274.846,75 RC          948.813,54 A        1.259.392,02 CP          -15.454,73 EC          310.578,48 
CS        1.689.800,62 TR        1.166.154,97 CS         -523.645,65   TR          541.429,74 

            

TITOLO 2 Trasferimenti correnti  RS          275.279,74 RR          242.977,51 R             -357,31   EP           31.944,92 
CP        1.459.917,31 RC        1.060.800,77 A        1.361.764,50 CP          -98.152,81 EC          300.963,73 
CS        1.750.274,03 TR        1.303.778,28 CS         -446.495,75   TR          332.908,65 

            

TITOLO 3 Entrate extra tributarie  RS          326.499,94 RR          214.135,45 R             -189,30   EP          112.175,19 
CP          590.588,00 RC          226.450,06 A          527.424,04 CP          -63.163,96 EC          300.973,98 
CS          909.691,94 TR          440.585,51 CS         -469.106,43   TR          413.149,17 

            

TITOLO 4 Entrate in conto capitale  RS          169.343,75 RR           68.947,92 R          -18.935,57   EP           81.460,26 
CP          414.794,72 RC           57.516,23 A          414.928,23 CP              133,51 EC          357.412,00 
CS          584.138,47 TR          126.464,15 CS         -457.674,32   TR          438.872,26 

            

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  RS                0,00 RR                0,00 R                0,00   EP                0,00 
CP                0,00 RC                0,00 A                0,00 CP                0,00 EC                0,00 
CS                0,00 TR                0,00 CS                0,00   TR                0,00 

            

TITOLO 6 Accensione Prestiti  RS          255.628,50 RR          255.574,50 R                0,00   EP               54,00 
CP                0,00 RC                0,00 A                0,00 CP                0,00 EC                0,00 
CS          255.628,50 TR          255.574,50 CS              -54,00   TR               54,00 

            

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  RS                0,00 RR                0,00 R                0,00   EP                0,00 
CP          300.000,00 RC                0,00 A                0,00 CP         -300.000,00 EC                0,00 
CS          300.000,00 TR                0,00 CS         -300.000,00   TR                0,00 

            

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro  RS           24.670,23 RR           16.029,87 R                0,00   EP            8.640,36 
CP          735.500,00 RC          434.985,30 A          445.285,87 CP         -290.214,13 EC           10.300,57 
CS          760.170,23 TR          451.015,17 CS         -309.155,06   TR           18.940,93 

           

TOTALE TITOLI  
RS        1.466.376,03 RR        1.015.006,68 R           13.756,64   EP          465.125,99 
CP        4.775.646,78 RC        2.728.565,90 A        4.008.794,66 CP         -766.852,12 EC        1.280.228,76 
CS        6.249.703,79 TR        3.743.572,58 CS       -2.506.131,21   TR        1.745.354,75 

          
 

           

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  
RS        1.466.376,03 RC        1.015.006,68 R           13.756,64   EP          465.125,99 
CP        5.180.842,02 PC        2.728.565,90 A        4.008.794,66 CP         -766.852,12 EC        1.280.228,76 
CS        6.249.703,79 TR        3.743.572,58 CS       -2.506.131,21   TR        1.745.354,75 
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1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). 
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione 
3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal  riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre  le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto 
considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione 
sono indicate con il segno "-".   

4) Indicare gli accertamenti imputati  contabilmente  all'esercizio cui il rendiconto si riferisce  al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili  e reimputati agli esercizi in cui 
le obbligazioni risultano esigibili.  

5) Le maggiori entrate  sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".   
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2017 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

Residui passivi al 1/1/2017 
(RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R)  

Residui passivi da esercizi 
precedenti (EP=RS-PR+R) 

Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Pagamenti in c/competenza 
(PC) 

Impegni (I) Economie di competenza 
(ECP=CP-I-FPV) 

Residui passivi da esercizio di 
competenza (EC=I-PC) 

Previsioni definitive di cassa 
(CS) 

Totale pagamenti 
(TP=PR+PC) 

Fondo pluriennale vincolato 
(FPV) 

 Totale residui passivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP                0,00     

 
            

Titolo 1 Spese correnti  RS          867.964,29 PR          575.836,81 R          -18.169,95   EP          273.957,53 
CP        3.021.801,10 PC        2.272.938,28 I        2.753.372,35 ECP          220.806,50 EC          480.434,07 
CS        3.871.841,93 TP        2.848.775,09 FPV           47.622,25   TR          754.391,60 

          
            

Titolo 2 Spese in conto capitale  RS          262.487,42 PR          230.574,03 R               -0,28   EP           31.913,11 
CP          920.995,60 PC          552.880,25 I          654.515,59 ECP           42.790,01 EC          101.635,34 
CS        1.180.119,57 TP          783.454,28 FPV          223.690,00   TR          133.548,45 

          
            

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie  RS                0,00 PR                0,00 R                0,00   EP                0,00 
CP                0,00 PC                0,00 I                0,00 ECP                0,00 EC                0,00 
CS                0,00 TP                0,00 FPV                0,00   TR                0,00 

          
            

Titolo 4 Rimborso Prestiti  RS                0,00 PR                0,00 R                0,00   EP                0,00 
CP          202.545,32 PC          202.515,30 I          202.515,30 ECP               30,02 EC                0,00 
CS          202.545,32 TP          202.515,30 FPV                0,00   TR                0,00 

          
            

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere  

RS                0,00 PR                0,00 R                0,00   EP                0,00 
CP          300.000,00 PC                0,00 I                0,00 ECP          300.000,00 EC                0,00 
CS          300.000,00 TP                0,00 FPV                0,00   TR                0,00 

          
            

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  RS           26.748,37 PR           16.436,70 R                0,00   EP           10.311,67 
CP          735.500,00 PC          416.226,49 I          445.285,87 ECP          290.214,13 EC           29.059,38 
CS          762.248,37 TP          432.663,19 FPV                0,00   TR           39.371,05 

          
           

TOTALE DEI TITOLI  
RS        1.157.200,08 PR          822.847,54 R          -18.170,23   EP          316.182,31 
CP        5.180.842,02 PC        3.444.560,32 I        4.055.689,11 ECP          853.840,66 EC          611.128,79 
CS        6.316.755,19 TP        4.267.407,86 FPV          271.312,25   TR          927.311,10 

          
 

           

TOTALE GENERALE DELLE SPESE  
RS        1.157.200,08 PR          822.847,54 R          -18.170,23   EP          316.182,31 
CP        5.180.842,02 PC        3.444.560,32 I        4.055.689,11 ECP          853.840,66 EC          611.128,79 
CS        6.316.755,19 TP        4.267.407,86 FPV          271.312,25   TR          927.311,10 
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Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che 
evidenzia il risultato di amministrazione. 
I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente 
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo. 
 
I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal conto del bilancio e conservati nell'apposita voce delle 
attività patrimoniali “crediti di dubbia esigibilità”, dove resteranno fino al compimento dei termini di prescrizione. Sono stati dichiarati “di 
dubbia esigibilità” i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il 
concessionario stesso abbia restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o 
totalmente infruttuosa. 
 
Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite. 
 
La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia i pignoramenti effettuati presso la tesoreria unica e che 
non hanno ancora trovato una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente. 
 
Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli 
provenienti da anni precedenti. 
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Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative 
all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. 
Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. 
Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, 
se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta 
gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso 
di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. 
 
La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2017, integrata con la quota di avanzo 
dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 
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a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 
Come premesso, lo scenario della contabilità è in completa evoluzione, i principi del D.L. 77/95 sono stati completamente scalzati dai nuovi 
principi dell’Armonizzazione contabile, che hanno formulato nuove logiche di redazione e gestione di bilanci, ma anche di rendicontazione 
dell’attività svolta. 
 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto devono attenersi alle regole stabilite dai Principi contabili generali introdotti con le 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”(D.Lgs.118/11) ed agendo con la diligenza tecnica 
richiesta, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’adempimento. In particolare, dato che 
“(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1): 
- la redazione dei documenti di rendiconto deve essere formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i 
destinatari, cercando quindi di privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del 
principio n.13 - Neutralità e imparzialità); 
 
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli 
utilizzatori dei documenti contabili, va formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi 
sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto (rispetto del principio n.14 - Pubblicità); 
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, dev'essere predisposto seguendo dei criteri 
di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del 
fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della 
sostanza sulla forma). 
 



Comune di TALMASSONS 

16 
 

A partire 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. Con decorrenza 01.01.2016 
la contabilità armonizzata è diventata l’unica valida ai fini autorizzatori. 
 
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni derivanti da obbligazioni 
giuridiche perfezionate nel 2017 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 2017 ma esigibili negli anni successivi. 
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b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E 
DELLE SPESE) 

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il D.lgs. 118/2011, seppure con gradualità, 
essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente D.lgs. 126/2014. È stato un 
cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad 
armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici 
nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di 
livello europeo. 

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche 
di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica 
amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e 
finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del 
coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità". 

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza 
finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di 
programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.  

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, 
essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG 
(Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il 
Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici 
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(rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche 
amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea. 

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.lgs. 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente 
l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.  

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema pre vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" 
dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo.  

Con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale (per matrice), che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" 
legata a diversi punti di vista, corrispondenti: 

a) sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi) 

b) sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).  

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione 
accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il 
modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). 

Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell’autorizzatorietà del 
bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. 

In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata 
formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, 
contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. 
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Entrate: Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata 
dell'articolo 165 del D.lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in: 

� titoli (fonte di provenienza) 
� e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). 

Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in: 

� categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), 
� in capitoli ed eventualmente in articoli. 

E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di 
entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla 
sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. 

� Titoli: 

Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla 
precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle 
"Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in 
"Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie 
o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto 
in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non 
costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. 

 



Comune di TALMASSONS 

20 
 

� Tipologie 

il livello di articolazione successivo al titolo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione 
autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente.  

� Categorie 

A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di 
maggiore dettaglio. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due 
titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato. 
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Stato di accertamento e di riscossione delle entrate 
 
La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie 
da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa. 
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, 
un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, 
quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici. 
Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo 
sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità 
di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari 
per l'Ente. 
 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti più significativi dei dati finanziari indicati nel conto del 
bilancio, rispetto a quanto programmato al fine di verificarne il grado di attendibilità e la capacità di realizzare quanto programmato. 
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ENTRATE CORRENTI: 
 

� Sono state accertate minori “ENTRATE TRIBUTARIE”, pari ad € 15.454,73 determinate da: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) 
 
Alla data attuale, gli incassi dell’IMU per l’anno 2017 sono pari ad € 663.352,52 a fronte di una previsione di € 673.676,00, quindi con una 
minor riscossione di € 10.323,48, accertati sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la 
scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (principio contabile applicato 4.2 al punto 3.7.5); 
 
Quanto sopra riflesso di una oculata previsione effettuata dal Servizio tributi sulla scorta della banca dati aggiornata con le riscossioni 
dell’anno precedente; 
 
Sono state accertate € 25.743,02 e riscosse € 23.873,10 di partite pregresse di Imposta Comunale IMU dei quali: 

� € 5.885,52 per IMU ordinaria 2016 incassata con i Flussi telematici inviati nel 2017 
� €  5.239,09 derivanti da ravvedimenti operosi dei contribuenti relativi ad annualità pregresse  
� €  2.246,41 per IMU 2016 derivante da una richiesta di rateizzazione 
� € 12.372,00 per IMU anni 2012-2013-2014-2015-2016 a seguito PROCEDURA FALLIMENTARE 

e per effetto dell’applicazione dei sopra richiamati principi contabili (principio  contabile applicato 4.2 al punto 3.7.5); 
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� ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO D’UFFICIO PER RECUPERO EVASIONE ICI 2011 e IMU a partire dall’anno d’imposta 2012: 
 
Rispetto alla previsione assestata di € 76.310,00 sono stati accertati € 54.406,75 con esigibilità entro il 31.12.2017, con una verifica di n. 126 
posizioni che hanno interessato l’anno 2012 per € 26.325,00 gli anni dal 2013 al 2016 per € 27.113,99; € 575,29 derivanti da attività svolta 
nel corso dell’anno 2016 e che sono stati accertati in quanto esigibilità nel 2017; 
 
Di queste ha determinato un accantonamento al FCDE in competenza 2017 l’importo di € 2.062,48 (% minima consentita del 70% 
sull’ammontare determinato con la media tra il totale accertato en incassato su una previsione iniziale di € 15.000,00) 
 

� TASSA RIFIUTI (TA.RI.): 
 
A decorrere dal 01.01.2014 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 
L’Amministrazione ha provveduto in maniera autonoma alla riscossione del Tributo Comunale tramite avvisi di pagamento con allegato F24 
alle scadenze regolamentate dal Consiglio Comunale (prima rata entro il 16 aprile, seconda rata il 16 ottobre ed il saldo a conguaglio entro il 
16 febbraio 2018); 
 
Sono state emesse liste di carico per n. 1857 (Dato MUD) contribuenti per un totale di € 333.179,44 che hanno contabilizzato riscossioni per 
€ 208.515,50, a fronte di una previsione di entrata pari ad € 331.025,00.- 
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Viene contabilizzato dal Comune anche il TRIBUTO AMBIENTALE DELLA PROVINCIA e da trasferire pari all’ente per conto del quale si 
opera la riscossione; la posta contabile è alloccata tra le partite di giro secondo i nuovi principi contabili. 
 
Nel corso del mese di dicembre 2017 sono state emesse liste di carico per TARES 2013 – TARI 2014 e 2015 derivanti da unità abitative per 
gli anni dal 2013 al 2015 a seguito attività di accertamento a carico di 7 utenze domestiche che hanno variato la banca dati del Servizio 
tributi, con scadenza 16/02/2018; 
 

IMPOSTA ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.: 
 Dal 01.01.2013 l’addizionale sull’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata rimodulata, a parità di gettito, con aliquote 
differenziate in relazione agli scaglioni di reddito I.R.PE.F.; a fronte di una previsione di entrata di € 170.337,00 sono stati incassati € 
29.884,76; Sono state riscosse partite pregresse contabilizzate in separata posta contabile. 
 La previsione è stata assestata secondo il riformulato principio contabile 3.7.5. applicativo del D.LGS. 118/2011.  

 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: 
La gestione diretta dell’Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ha determinato un accertamento e incasso di € 17.173,91 a fronte 
della previsione di € 18.000. Non si segnalano poste per recupero evasione.  

 
� I TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DAGLI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO di parte corrente hanno 

determinato una minor entrata di € 98.152,81 e per tipologia di entrata sono corrispondenti a: 
 

� TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Centrali: 
Viene determinato l’accertamento e la riscossione del credito in € 39.653,25  dei CONTRIBUTI DALLO STATO per il finanziamento 
dei servizi indispensabili, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole, degli oneri stipendiali dei segretari comunali e del 
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contributo in conto rata sul mutuo assunto per i lavori di rifacimento impianto di impianto di illuminazione Campo sportivo di 
Talmassons, in erogazione dal 2006 al 2025. 

 
� TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Locali (Regione, Provincia, altri enti pubblici): 

con vincolo di destinazione: 
Nel settore SOCIO ASSISTENZIALE sono stati accertati ed in buona parte riscossi: 

 € 24.552,63 per la “Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica”; 
 €  13.012,96 per “Lavori socialmente utili” a finanziare interventi del 2017; 
 €  10.080,32 per interventi di inserimento di persone prive di ammortizzatori sociali con i “Cantieri Lavoro “ da spendere nel 2017; 
 €  10.633,92 per interventi a sostegno dei canoni di locazione; 
 €    6.700,00 per il 5permille per l’anno di imposta 2014 dei quali utilizzati nel 2017 € 3.830,00 ed 2.870,00 da utilizzare nel 2017; 
 
 Non sono stati finanziati: 
 € 50.000,00 per inserimento di persone disoccupate prove di ammortizzatori sociali – Lavori di Pubblica utilità; 
 
 Il contributo regionale per la gestione del centro visite delle Risorgive “Mulino Braida” in località Flambro, pari ad € 10.000,00, 
concesso con decreto n. 4459/PMTM/ del 18 dicembre 2015, è stato riscosso per € 6.000,00; 
 
 Il contributo regionale e statale per la microzonizzazione sismica pari a complessive € 19.000,00 concesso con Decreto n. 
3556/PMTM del 18.11.2015 e Decreto n. 497/TERINF del 19.02.2016, sono stati riscossi nel 2016 per il 50% , il restante 50% è stato 
reimputato all’anno 2018; 
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 Non sono state attivate iniziative culturali in applicazione della Legge 489/1999 Norme in materia di Tutela delle Minoranze 
Linguistiche storiche nell’anno 2017, ma sono state proseguite e concluse quelle relative all’anno 2016; 
 
 I TRASFERIMENTI REGIONALI DESTINATI A FUNZIONI GENERALI di parte corrente, nella loro molteplice articolazione, sono stati 
previsti in € 1.1.234.116,00 e sono stati accertati e riscossi per € 1.234.112,36; 
 

Rimangono da incassare i soli contributi pluriennali in conto rata su mutui già assunti e già in ruolo a carico della Regione Friuli 
Venezia Giulia (Rifacimento Centro Urbano di Talmassons 2006 – 2025) per € 50.200,00; 
 

� LE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE per tipologia di entrata sono corrispondenti a: 
 
TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI: 
sono stati accertati € 260.993,11 su di una previsione di entrata assestata per € 314.466,00; 
 
Le minori entrate più qualificanti sono relative a: 

 Proventi servizi cimiteriali a richiesta   € 17.340,43 
 Rimborso oneri servizio idrico integrato   €   5.704,15 
 Proventi canoni di locazioni antenne telefoniche   € 26.618,27 

 
Le maggiori entrate sono relative a: 

 Diritti di segreteria UTC     € 1.035,00 
 Proventi concessioni e proroghe loculi cimiteriali  € 1.700,00 
 Proventi uso locali per riunioni non istituzionali  € 2.898,54 
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I proventi dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche (in gestione diretta) sono stati pari ad 7.351,97 dei quali riscossi € 6.336,97 a 
fronte dei previsti € 9.000,00, senza accantonamento a FCDE; 
 
TIPOLOGIA 200 – PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E DEGLI 
ILLECITI: 
 
• Sono stati accertati ruoli per le sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada non pagate dai contravventori per € 
205,90.-; 
• Le sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada sono pari ad € 4.555,60 delle quali riscosse € 1.587,50.- su di una 
previsione assestata di € 3.000,00; il vincolo posto sul 50% di quanto accertato (€ 2.277,80) al netto del FCDE pari ad € 174,00 corrisponde 
ad € 2.103,80 a favore di interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della 
segnaletica delle strade e manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 
29/06/2017; 
 
• Le sanzioni amministrative per violazione norme e regolamenti comunali sono state accertate per € 1.187,67 dei quali riscossi € 0,00, 
a fronte di una previsione di € 4.000;00; non sono stati contabilizzati ruoli coattivi; 
 
 
TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI: 
 

 € 2.728,03 per interessi attivi di mora su rateizzazioni e dilazioni di pagamento di entrate tributarie ed extra tributarie; 
 €        5,65 per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di Tesoreria; 
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Non sono stati attivati investimenti per migliorare la reddittività del Fondo di cassa (cd. Certificati di deposito). 
 
TIPOLOGIA 400 – ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE 
 
Gli UTILI NETTI relativi all’anno 2016 pari ad € 22.403,32 sono stati distribuiti dalla NET SPA a fronte di una previsione di entrata di 
22.404,00; 
 
TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI 
 
• I benefici da altri Comuni per impianti fotovoltaici nell’ambito degli interventi della Convenzione Quadro del Medio Friuli sono stati pari 
ad € 1.301,91.-; 
• I rimborsi delle spese di personale per comandi e per accordi convenzionali (attivi) con altri Comuni sono stati complessivamente pari 
ad € 138.988,42; 
• I riversamenti dal concessionario della riscossione di tributi e ed entrate extra tributarie iscritte in ruoli coattivi precedentemente 
stralciati dal Bilancio poiché (per età) considerati di dubbia e scarsa esigibilità sono stati pari ad € 11.687,17.- al lodo del compenso alla 
concessionaria di 353,97; sono relativi a ruoli coattivi per recupero di mancato pagamento di: 
• TARSU (dal 2003 al 2012) 
• ICI (dal 2004 al 2013) 
• violazioni stradali (dal 2006 al 2015) 
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• nel SETTORE SOCIALE le voci di concorso e contribuzione dell’utenza per gli interventi assistenziali e le azioni di recupero su 
ricoverati in case di riposo hanno determinato un accertamento di € 56.003,98 dei quali riscossi € 30.310,92 a fronte di una previsione di € 
56.050,00; 
 
 Le compagnie assicuratrici hanno disposto rifusioni a fronte di: 
di danni al patrimonio per       € 1.563,00.- 
 
 

� LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE per tipologia di entrata sono corrispondenti a: 
 
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE: 
 
previsti in € 391.857,47 sono stati accertati per 391.856,81 e riscossi per € 34.856,81: 
 Di seguito i contributo concessi ed in parte erogati che sono andati a finanziare investimenti realizzati nel 2017: 
 

Contributo Concesso 2017 

CONTRIBUTO REGIONALE MULINO BRAIDA (parte – reimputazione dall’anno 2016 alla competenza 2017) 44.501,46 

TRASFERIMENTI REGIONALI STRAORDINARI CON VINCOLO DI DESINAZIONE AD INVESTIMENTI 9.730,34 

CONTRIBUTI REGIONALI PLURIENNALI DEVOLUTI L.R. 13/2014 DESTINATI AD INVESIMENTI 80.000,00 

CONTIRBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (reimputazione dall’anno 2016 alla competenza 2017) 250.000,00 

CONTRIBUTO REGIONALE (EX PROVINCIALE) PER AMMODERNAMENTO AREE TPL 7.000,00 

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE 5x1000 IRPEF PER ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE 625,01 
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Secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata, le entrate a destinazione vincolata per la realizzazione degli specifici interventi 
seguono, nell’imputazione di bilancio, i cronoprogrammi di spesa. 

Pertanto lo scostamento delle somme definitivamente accertate al titolo 4’ dell’entrata rispetto a quanto inizialmente previsto è 
rilevante in quanto la spesa è stata modificata nell’esigibilità. 

Nei casi in cui il contributo è stato concesso ma non erogato, lo stesso è stato re imputato unitamente alla spesa che và a finanziare 
nell’anno in cui se ne prevede l’esigibilità. Nei casi in cui l’entrata è stata riscossa e la spesa è stata re imputata agli esercizi successivi, si è 
creato il FPV. 
TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 I proventi per il rilascio di permessi a costruire si sono attestati su € 23.071,42, rispetto ai 22.937,25, destinati ad investimenti per € 
15.571,42 e alla parte corrente per € 7.500,00.- 
 

� LE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (non previste) 
 

� LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: 
Non sono stati assunti mutui 
 

� LE ENTRATE DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE: 
Non è stata attivata l’anticipazione di Tesoreria 
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Analisi della spesa 
 
 
La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua 
destinazione economica. 
 
Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi 
per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un 
valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune 
eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a “specifica destinazione”, il cui 
eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente. 
 
Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad 
esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti 
contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in 
tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi. 
 
Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due 
elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non 
presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi 
precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario. 
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Per macroaggregati: 
 

� TITOLO 1 SPESA CORRENTE 
 

 
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

 

Anno 2017  

Totale di cui non ricorrenti 

    

 TITOLO 1 -  Spese correnti    

101 Redditi da lavoro dipendente             742.711,35               3.480,07 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente              60.121,00                 231,73 

103 Acquisto di beni e servizi           1.146.072,45               5.563,28 

104 Trasferimenti correnti             619.511,36               7.500,00 

105 Trasferimenti di tributi                   0,00                   0,00 

106 Fondi perequativi                   0,00                   0,00 

107 Interessi passivi              87.790,52                   0,00 

108 Altre spese per redditi da capitale                   0,00                   0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate              37.711,41               6.360,54 

110 Altre spese correnti              59.454,26                   0,00 

100 Totale TITOLO 1            2.753.372,35              23.135,62 

 TOTALE SPESE           2.753.372,35              23.135,62 

 
 

� 101 MACROAGGREGATO: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
 
Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato assunto con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 16.03.2017 “Art. 91 commi 1 e 2 
del D.LGS. 267/2000 – programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e consistenza della dotazione 
organica” e copre la programmazione del fabbisogno del personale fino al 31.12.2019; nell’atto di programmazione, corredato dal parere del 
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revisore dei conti di data ns prot. 2087 del 18.03.2017, è stata espressa la volontà di attivare le procedure per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato e a tempo pieno rimasto vacante per effetto delle procedure di mobilità nel corso dell’anno 2016 di cat. B; 
La rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
44 del 16.03.2017 ha preso atto non vi sono situazioni di soprannumero; 
Con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 16.03.2017 è stato determinato il contingente part – time per l’anno 2017 ai sensi 
dell’art. 4 co. 3 e 4 CCRL 25.07.2001 e s.m.i. in 5 unità delle quali una coperta; 
E’ stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2017/2019 ai sensi dell’art. 48 del D.LGS. 198/2006 e s.m.i.; 
 
Nel corso dell’anno 2017 non vi sono state cessazioni per quiescenza o per mobilità; 
 
L’ente non è più soggetto a unità lavorative in quota di riserva di cui alla Legge n.68/1999. 
 
La dotazione organica dell’Ente, che è stata determinata con deliberazione della GC 27 del 26 febbraio 2008 e successive, presenta 
pertanto al 31/12/2017 n. 27 posti in organico di cui 19 coperti (di cui uno ad orario ridotto). 
 
Si è concluso il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, attivato nel 2016, per lo sportello del friulano finanziato con specifici 
trasferimenti regionali; 
Per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio od integrative rispetto alle necessità sono state attivate altre forme di lavoro flessibile per 
€ 4.807,00; 
 
Non sono state attivate borse lavoro per giovani studenti ed inoccupati; 
 
LSU - LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
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Sono proseguiti nel 2017, finanziati dalla Regione, i progetti per i lavoratori socialmente utili, attivi per nr. 1 sola unità a supporto dell’attività 
amministrativa nel settore dell’istruzione e della cultura delle iniziative culturali e della sorveglianza scolastica; 
Per effetto della sentenza della corte costituzionale 181-2014, sono COMPRESI nel costo del personale per quanta parte rimasta a carico 
dell’Ente; 
 
CANTIERI LAVORO 
Sono proseguiti anche nel 2017, finanziati dalla Regione, i progetti “Cantieri Lavoro” che hanno interessato nr. 1 lavoratore per il progetto: 
“Interventi valorizzazione territorio comunale” per 130 giorni; 
Per effetto della sentenza della corte costituzionale 181-2014, sono COMPRESI nel costo del personale per quanta parte rimasta a carico 
dell’Ente; 
 
LPU - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Non sono stati richiesti finanziamenti per i Progetti per i Lavori di Pubblica utilità; 
 
E’ attiva la Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Udine per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di condannati a pene 
sostitutive in affiancamento al personale operaio; 
 
Sono state attivate le seguenti convenzioni per la gestione comune di uffici e servizi con i Comuni limitrofi: 
 
Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata presta la sua attività presso il Comune di Mortegliano in qualità di Titolare di 
Posizione organizzativa dell’Area Urbanistica-Edilizia Privata dal 23.10.2014, per 18 ore settimanali con riparto dell’intero trattamento 
economico del dipendente; 
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Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del patrimonio presta la sua attività presso il Comune di Mortegliano in qualità di 
Titolare di Posizione organizzativa dell’Area dal 23.10.2014, per 14 ore settimanali con riparto dell’intero trattamento economico del 
dipendente; 
Il Responsabile del Servizio Tributi presta la sua attività con decorrenza 01.10.2016 presso il Comune di Castions di Strada in qualità di 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tributi, con riparto in relazione al nr dei contribuenti del trattamento economico di posizione e 
risultato; l’incarico anche per il Comune di Mortegliano è stato conferito a far data dal 01.01.2017; 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria presta la sua attività anche presso il Comune di Mortegliano con decorrenza 05.10.2016 in qualità di 
Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Finanziaria, con riparto al 50% del trattamento economico di posizione e risultato; 
Le convenzioni portano ad un ristoro da parte degli altri comuni di € 103.357,67 ad abbattere il costo del personale comunale; 
 
Il Responsabile dell’Area Vigilanza, Titolare di Posizione organizzativa del Comune di Mortegliano, presta la sua attività anche presso il 
Comune di Talmassons, con riparto al 50% del trattamento economico del dipendente pari ad € 26.329,96; 
 
Le convenzioni degli uffici unici associati attive al 31.12.2017 (turismo e programmazione comunitaria) hanno determinato un ulteriore costo 
del personale di terzi di € 5.242,24 (a preventivo) a carico del Comune; 
 
N. 1 dipendente è in comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia con un ristoro da parte del Ministero stesso di € 36.378,45; 
 
La segreteria comunale si è svolta in regime di Convenzione con il Comune di Codroipo e Camino al Tagliamento con il Dott. Maniago come 
Titolare della sede convenzionata a fronte della quale viene trasferito al Comune di Codroipo l’importo di € 30.246,00 oltre € 3.488,26 di 
onere diretto non a riparto; 
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Il contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente, sottoscritto in data 27 febbraio 2012, ha validità per il biennio economico 
2008 - 2009 e trova scadenza alla data di sottoscrizione di altro accordo. Viene erogata l’indennità di vacanza contrattuale confermata ai 
sensi del D.P.R. 122 del 04/09/2013; 
 
Il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell’anno 2017 è stato costituito con determinazione nr. 213 del 24.10.2017; 
La preintesa è stata sottoscritta in data 26.10.2017 e, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria, è stata asseverata 
dal Revisore dei Conti con nota ns. prot. 10169 del 21.12.2017; con deliberazione nr. 186 del 22.12.2017 la Giunta Comunale ha autorizzato 
il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione del CCDIA definitivo; 
Il contratto collettivo decentrato aziendale in vigore è stato sottoscritto 30.12.2017. 
 
Rimane da liquidare il trattamento economico accessorio necessariamente pagabile all’inizio dell’anno successivo.  
 
I criteri generali per la graduazione della retribuzione di posizione dei TPO approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 
16/09/2003, sono stati rideterminati con deliberazione della G.C. n. 138 del 19/07/2012 modificata con delibera della G.C. n.156 del 
16/10/2014 per le due Aree Tecniche, “in relazione della variabilità delle decisioni politico – strategiche, alle modificazioni dell’assetto 
organizzativo – funzionale connesso al conseguimento degli obiettivi e ai programmi di governo“. 
Con delibera della G.C. n.147 del 29.09.2016 sono stati definiti i criteri per le due Aree Finanziaria e Tributi. 
 
Si rinvia alla sezione PATTO DI STABILITA’ la valutazione sul rispetto del limite imposto in termini di COSTO DI PERSONALE. 
 
Il rapporto dipendenti/abitanti al 31.12.2017 (4.045/19 statistica ufficio demografico) è pari a: 1 dipendente ogni 213 abitanti 
 

� 102 MACROAGGREGATO: IMPOSTE E TASSE 
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 Per IMPOSTE E TASSE sono confluiti in economia € 3.966,01 costruiti prevalentemente da IRAP sul trattamento economico 
accessorio del personale. 

 
� 103 MACROAGGREGATO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 Si sono realizzate economie su ACQUISTI DI BENI per € 3.334,09.- e su PRESTAZIONI DI SERVIZIO per € 68.880,69, 
complessivamente pari ad € 72.214,78, dei quali i valori più qualificanti si ritiene: 
 

 I consumi di carburante hanno determinato un’economia di € 2.907,21; 
 I consumi di energia elettrica illuminazione pubblica ha determinato un’economia pari ad € 4.198,69.- 
 Contratto servizi cimiteriali in appalto (a richiesta) un’economia pari ad € 17.340,43; 

 
� 104 MACROAGRGEGATO: TRASFERIMENTI CORRENTI 

 Le economie per TRASFERIMENTI A TERZI (altre Amministrazioni pubbliche, ad Imprese, a Famiglie) sono state pari ad € 
35.997,11; 
 

� 107 MACROAGGREGATO: INTERESSI PASSIVI 
 il totale complessivo degli INTERESSI PASSIVI pagati sui mutui in ammortamento è pari ad € 87.790,52; 

 
� 109 MACROAGGREGATO: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE hanno determinato un’economia pari ad € 

1.834,59.- 
Il macroaggregato è costituito da: 

 Rimborsi per spese di personale (convenzioni cd. Passive) pari ad    € 30.246,00 
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 Rimborsi di imposte per          €   6.936,25 
 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute od incassate per eccesso  €       80,00 

 
� 110 MACROAGGREGATO: ALTRE SPESE CORRENTI costituito da: 

 
Fondo di Riserva: in economia         €   2.680,00 
Fondo Crediti di Dubbia e difficile esazione: in avanzo      € 62.230,00 
Altri Fondi ed accantonamenti: in avanzo        € 14.091,00 
 
Premi di assicurazione          € 39.086,26 
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� TITOLO 2 -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

Di seguito si riportano le risorse per opere pubbliche ed investimenti finanziate nel 2017 e da spendere nel 2018 e successivi tramite FPV: 

DESCRIZIONE INVESTIMENTO (TIT. 2° SPESA) IMPEGNI 
FONDO 

PLURIENNALE 
VINCOLATO 

ACCERTAMENTI 
REIMPUTATI 

AVANZO 
VINCOLATO o 
ECONOMIE DA 
INVESTIMENTI 

STATO DELL’INVESTIMENTO 

ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI 
COMUNALI (rif. cap. 3011/1) 

 €                3.579,48   €                         -    €                         -    €                    59,80  
FORNITURA CONCLUSA E PAGATA 
AL 31.12.2017 

REALIZZAZIONE OPERA D’ARTE EX CINEMA DI 
FLAMBRO (rif. cap. 3014) 

 €                7.732,26   €                         -    €                         -    €                         -   
DA FPV 2016 – OPERA 
REALIZZATA E PAGATA NEL 2017 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO PER 
REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SALE 
CIVICHE:1' LOTTO (rif. Cap. 3015/1) 

 €            156.444,41   €                         -    €                         -    €                         -   
DA FPV 2016 -  FINE 
REALIZZAZIONE NELL’ANNO 2017 

RISTRUTTURAZIONE "EX CINEMA" DI FLAMBRO PER 
REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (rif. cap. 3015/2) 

 €                5.880,67   €                         -    €                         -    €                   278,05  OPERA CONCLUSA NEL 2017 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX 
MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA 
COMUNALE E SALE CIVICHE: 2' LOTTO (rif. cap.3015/3) 

 €                         -    €            121.735,00   €                         -    €                         -   

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL FABBRICATO EX MUNICIPIO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE 
CIVICHE - 2° LOTTO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
n.265 del 06/12/2017 

COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE 
DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON 
INDEBITAMENTO (rif. cap. 3021) 

 €                4.491,23   €                         -    €                         -    €                2.039,92  

RECUPERO EX SEDE MUNICIPALE 
1’ LOTTO: incarico professionale(DA 
FPV); economia su capitolo in avanzo 
vincolato per € 2.039,61.-poiché 
finanziato da trasferimenti regionali 
destinati ad investimenti e non 
impegnati (applicazione avanzo 
2016); 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO DI 
S.ANDRAT (rif. cap. 3129) 

 €              28.508,18   €                         -    €                         -    €                   391,82  
Affidamento lavori con 
determinazione n.16 del 03/02/2017 – 
LAVORI ESEGUITI NEL 2017 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO 
(rif. cap. 3143) 

 €                3.965,00   €                         -    €                         -    €                         -   
INTERVENTI REALIZZATI e PAGATI 
NELL’ANNO 2017 

ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA SCUOLA 
MEDIA (rif. cap. 3144) 

 €              11.462,84   €                         -    €                         -    €                   162,17  
SERVIZI E FORNITURA CONCLUSE 
NEL 2017 E PAGAMENTO NEL 2018 

ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (rif. 
cap. 3221) 

 €                1.996,35   €                         -    €                         -    €                      3,65  
FORNITURA EFFETTUATA ENTRO 
IL 31.12.2017 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PUBBLICO 
SPETTACOLO E SCARICHI FOGNARI CAMPO SPORTICO 
COMUNALE DI TALMASSONS (rif. Cap. 3222) 

 €                         -    €              75.000,00   €                         -    €                         -   
Determinazione a contrarre n.216 del 
24/10/2017 - indizione procedura di 
gara 

REALIZZAZIONE OPERE AREA DI PROPRIETA’ 
COMUNALE IN GESTIONE ATTIVITA’ DI MOTOCROSS 
(RIF. CAP. 3223) 

 €                2.488,80   €                          -    €                          -    €              19.611,20  

intervento non realizzato; 
riprogrammato nel bilancio 2018 in 
misura inferiore non applicando 
l'avanzo 2017 

ARREDO URBANO PER PARCO GIOCHI (FLAMBRO) (rif. 
cap.3257) 

 €                2.476,60   €                          -    €                          -    €                     23,40  
FORNITURA EFFETTUATA ENTRO 
IL 31/12/2017 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL MULINO BRAIDA 
(rif. cap. 3258) 

 €              44.501,46   €                          -    €                          -    €                          -   

da reimputazione 
accertamenti/impegni dal 2016 alla 
competenza 2017 - Interventi 
realizzati entro il 31/12/2017 

INTERVENTI NEI CIMITERI ED ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO DI FLUMIGNANO 
(RIF. CAP. 3305) 

 €                2.407,97   €                          -    €                          -    €                          -   
da FPV 2016 - conclusione degli 
interventi e pagamento fattura 
nell'anno 2017 

ACQUISTO AUTOMEZZO VIABILITA’ (RIF. CAP. 3483) €               24.359,50   €                          -    €                          -    €                          -   
da FPV 2016 - fornitura effettuata e 
pagata nel 2017 

MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA XXIV MAGGIO 
A FLUMIGNANO (rif. cap. 3486) 

 €                          -   €               26.955,00   €                          -    €                          -   
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
n.270 del 15/12/2017 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE ZONE DI 
FERMATA AD USO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
(RIF. CAP. 3487 ART. 3) 

€               10.256,00   €                          -    €                          -    €                1.220,00  Lavori realizzati entro il 31/12/2017 
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REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 
COMUNALE (rif. cap. 3488) 

€             305.323,60   €                          -    €                          -    €                          -   
Lavori realizzati entro il 31/12/2017 
(da FPV per € 55.323,60 e da 
accertamento per € 250.000,00) 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIF. CAP. 3495) 

€               38.641,24   €                          -    €                          -    €              19.000,00  

Lavori realizzati entro il 31/12/2017            
Intervento di € 19.000,00 non 
realizzato e finanziato da avanzo 
economico 

TOTALE  €        654.515,59   €        223.690,00   €                   -    €         42.790,01  
 

 
Si rappresentano le variazioni in termini di esigibilità, di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e di economie relative agli 

investimenti 2017: 
 

MODIFICA FPV con determinazione al 
31/12/2017 

€ 223.690,00 

FPV riaccertamento ordinario € 0,00 

ACCERTAMENTI modifica esigibilità al 
31/12/2017 

€ 0,00 

ECONOMIE in AVANZO VINCOLATO € 2.039,61 

ECONOMIE DA FPV E2017 (in avanzo destinato 
ad investimenti) 

€ 391,82 

ECONOMIE DA INVESTIMENTI 2017 (in avanzo 
destinato ad investimenti 

€ 21.358,55 

ECONOMIE DA INVESTIMENTI 2017 € 19.000,00 
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� TITOLO 4 -  RIMBORSO PRESTITI 

 
Di seguito, l’analisi dell’indebitamento:  
 

CONSISTENZA INDEBITAMENTO 

ISTITUTO MUTUANTE 
Consistenza del debito al 

31/12/2016 
Arrotondamenti e rettifiche 

Importo quote capitale 
rimborsate 

Consistenza del debito al 
31/12/2016 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 2.086.829,67 - - 196.887,97 1.889.941,70 

ISTITUTI PRIVATI - - - - 

I.N.P.D.A.P. - - - - 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 60.277,55 - - 5.627,32 54.650,23 

TOTALI 2.147.107,22 - - 202.515,29 1.944.591,93 

 

Si evidenzia l’evoluzione dell’indebitamento, individuando la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio dall’anno 
2007 all’anno 2016: 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3.391.029,51 3.123.085,31 2.797.807,31 2.477.831,88 2.585.239,87 2.284.261,88 2.584.911,98 2.366.415,80 2.147.107,22 1.944.591,93 
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c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

 

In sede di Bilancio di previsione 2017 – 2019 è stato preventivamente applicato avanzo di amministrazione 2016 di complessive € 
20.070,00: 

 €   2.039,92 per spese di investimento; 
 € 18.030,08 per spese correnti  

 

I prelievi dal Fondo di riserva, inizialmente previsto nel Bilancio di previsione pe € 10.00,00 ai sensi dell’art. 166 del TUEL sono stati: 

 

in esercizio provvisorio   

Giunta Comunale nr. 49 del 23/03/2017 Patrocinio legale € 7.715,00 

In esercizio definitivo   

Giunta Comunale n.128 del 07/09/2017 Progetto sicurezza stradale € 6.100,00 

Giunta Comunale n.146 del 05/10/2017 Misure sicurezza ICT € 1.220,00 

 

Le Variazioni della Giunta Comunale assunte in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 4’ comma del TUEL 267/2000: 

 

in esercizio provvisorio   

GC n.48 del 23/03/2018 PER CONCESSIONE E PARZIALE EROGAZIONE 
CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI L.R. 42/1996 A 
FINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL CENTRO VISITE 
REGIONALE PRESSO IL MULINO BRAIDA IN LOC. 
FLAMBRO DI TALMASSONS 

€ 10.000,00 

Ratificata con atto C.C. n. 9 del 30/03/2017   

In esercizio definitivo   

GC n.153 del 06/11/2017 integrazione buoni spesa a sostegno del commercio € 5.000,00 
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locale 

Ratificata con atto C.C. n. 43 del 29/12/2017   

GC n.170 del 30/11/2017 Variazione al bilancio di previsione triennio 2017/2019  

Ratificata con atto C.C. n. 44 del 29/12/2017   

 

Le variazioni del Consiglio Comunale assunte ai sensi dell’art. 175 del D.LGS. 267/2000 2’ e 3’ comma: 

 

in esercizio definitivo   

C.C. nr. 34 del 30/09/2017 Variazione al bilancio di previsione triennio 2017/2019  

 

Le variazioni assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. a) fra capitoli di entrata dela 
medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (e medesima missione programma) esclusi i macroaggregati 
“trasferimenti correnti”, i contributi agli investimenti” ed i trasferimenti conto capitale che sono di competenza della Giunta: 

 

in esercizio provvisorio 

Delibera Giunta n.54 del 30/03/2017 

Delibera Giunta n.70 del 27/04/2017 

Delibera Giunta n.81 del 25/05/2017 

Determina n.100 del 31/05/2017 

In esercizio definitivo 

Determina n.140 del 25/07/2017 

Determina n.170 del 07/09/2017 

Determina n.212 del 24/10/2017 

Determina n.255 del 22/11/2017 
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Le Variazioni assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. b) Variazione di Bilancio fra gli 
stanziamenti riguardanti in FPV e gli stanziamenti correlati in conseguenza di variazione dell’esigibilità 

 

Comunicazione assunta con deliberazione della Giunta Comunale nr. 215 del 29.12.2016 

 

Atto n. Data Oggetto 

340 29/12/2017 
ART. 175 C. 5 QUATER LETT. B) TUEL 267/2000 E S.M.I. – VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI 
RIGUARDANTI L'FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI IN TERMINI DI COMPETENZA – PARTE CORRENTE 

341 29/12/2017 
ART. 175 C. 5 QUATER LETT. B) TUEL 267/2000 E S.M.I. – VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI 
RIGUARDANTI L'FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI IN TERMINI DI COMPETENZA – PARTE CAPITALE 
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d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2015 2016 2017
Risultato di amministrazione (+/-) 798.656,36              910.059,23              1.008.904,64         

di cui: -                            -                            -                          

 a) parte accantonata 32.630,05                82.567,65                161.404,33            

 b) Parte vincolata 53.919,22                96.080,29                45.063,19              

 c) Parte destinata a investimenti -                            30.962,31                21.750,37              

 e) Parte disponibile (+/-) * 279.418,28              700.448,98              780.686,75             

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2016 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2017: 

Applicazione dell'avanzo nel 2017
Avanzo 

vincolato

Avanzo per 
spese in 
c/capitale

Fondo 
svalutaz.
crediti *

Avanzo non 
vincolato

Totale

Spesa corrente 18.030,08 0,00 18.030,08

Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 2.039,92 0,00 0,00 2.039,92

altro 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 20.070,00 0,00 0,00 0,00 20.070,00  
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 1.008.904,64€    
PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di difficile e dubbia esazione: 136.724,00€           
Accantonamenti per indennità di fine mandato rif. cap. 2175: 
annualità 2014 1.009,13€               
annualità 2015 1.691,00€               
annualità 2016 1.691,00€               
annualità 2017 1.691,00€               
Fondo rinnovi contrattuali (rif. 2174 - 2174 art. 1 ed art. 2) 6.198,20€               
Accantonamento per passività potenziali (fondi spese e rischi futuri) 12.400,00€             
TOTALE PARTE ACCANTONATA 161.404,33€       
PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:
trattamento accessorio personale dipendente economie da quota ASP non erogata ALL'Ente gestore del 
Servizio sociale ora UTI (rif. cap. 2166)

4.165,79€               

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 1) Fondo per la formazione del personale dipendente art. 79 
del CCRL (rif. cap. 1040)

1.170,91€               

Vincoli derivanti da trasferimenti:
rif. cap. 1347 5permille 2015 anno imposta 2014 riscosse ma non utilizzate per Progetto didattico "un
Mondo di musica" presso la scuola materna di Talmassons cfr cap. 2080

1.200,00€               

rif. cap. 1432/4 5permille 2015 anno imposta 2014 riscosse ma non utilizzate per Contributzione alle famiglie
per mensa scolastica - parte non utilizzata cfr cap. 2080

1.670,00€               

rif. cap. 3021 minori spese finanziate con trasferimento regionale 2016 specifico per invesimenti e non
utilizzato - da restituire alla Regione 

2.039,61€               

rif. cap. 1640 riconfluite nell'avanzo di amministrazione 2016, applicate al bil 2017, non utilizzate nel 2017 e
da utilizzare entro il 30.09.2018 per sterilizzazione colonie feline

483,92€                 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui:
crediti vs. cassa per mutuo ex cinema di Flambro a fronte spese sostenute prima del finanziamento 34.332,96€             
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente: -€                       
TOTALE PARTE VINCOLATA 45.063,19€         
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 21.750,37€         
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (disponibile) 780.686,75€       
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e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ANZIANITA’ SUPERIORE I 5 ANNI 

 
Residui attivi 
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Motivazioni della persistenza 

€ 3.636,71.- TEFA su riscossione TARSU anno 2012 (da riversare alla Provincia – Regione FVG); 
€      13,50.- residuo credito mensa scolastica dopo procedure di compensazione; 
€      96,80.-  proventi per utilizzo di immobili (in atto procedure per recupero del credito) 
€      54,00.-  residuo mutuo Via Battisti da richiedere in somministrazione ovvero verrà erogato dalla CDP spa in sede di fine 

ammortamento del mutuo 
€ 208,95.- TEFA su riscossione TARSU anno 2012 (da riversare alla Provincia – Regione FVG); 
€ 316,20.-  Deposito cauzionale concessione acqua impianto sportivo Talmassons 
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Residui passivi 

 

 

Motivazioni della persistenza 

€    393,86.- Acquisto materiale per polizia municipale (in attesa storno fattura); 
€    152,46.- Servizio rimozione neve dall’abitato e spargimento sale (fattura pervenuta – manca tracciabilità flussi 

finanziari – L.136/2010 e s.m.i.); 
€    299,82.-   Generi alimentari per protezione civile (fattura pervenuta – manca tracciabilità flussi finanziari – L.136/2010 e 

s.m.i.); 
€ 2.866,36.-   Restituzione deposito cauzione definitiva a garanzia esecuzione prestazioni contrattuali - FE Friuli Estintori - 
€ 2.250,00.-  Restituzione deposito cauzionale Contratto di Locazione Rep. S.P. n.571 del 28/04/2011 - terreno di 

proprietà comunale in Via Schiavons - Telecom; 
€    330,38.-  Riversamento TEFA alla Provincia (ora Regione FVG); 
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f) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L’ANTICIPAZIONE 

 
 
Non è stata attivata l’anticipazione di Tesoreria.  
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g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE 

 

Non ci sono diritti reali di godimento.  
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h) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 

i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA 
PERCENTUALE 

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2017 sono quelle indicate nella tabella che segue. 

 

Nell’ambito delle analisi della gestione delle partecipate, è importante monitorare l’andamento della loro gestione e quindi 
dell’evoluzione del loro patrimonio netto, per evidenziare il loro riflesso sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente. 

 

Con la tabella seguente, vengono evidenziati gli ultimi risultati economici disponibili, nonché il valore al 31/12/2016 della quota della 
partecipazione presso la società ed il patrimonio del Comune: 

 
 

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 
Tipologia partecipazione 

(D= DIRETTA) 
% 

 Quota di possesso 

NET SPA UDINE PUBBLICA 1,2666 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE PUBBLICA 1,0898 

  LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE  

DENOMINAZIONE  
SOCIETA' PARTECIPATA 

Valore del Patrimonio netto  
al 31/12/2016 

Valore risultante dalla quota di 
patrimonio netto della 

partecipata al 31/12/2016 

Valore attribuito nel Conto del 
patrimonio dell’ente al 

31/12/2016 

Anno ultimo risultato 
economico disponibile 

 

Ultimo 
Risultato economico 

disponibile 
31/12/2016 

NET S.p.A. 20.963.542,00 265.524,00 123.830,00 2016 1.861.765,00

C.A.F.C. S.p.A. 82.337.701,00 897.316,00 456.379,40 2016 7.122.219,00
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j) ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI  CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E 
LE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE  
 
Sono state inoltrate le richieste di conciliazione dei debiti e dei crediti dell’Ente nei confronti delle due partecipate di cui sopra con note: 

� NET S.p.A.: effettuata verifica contabile e conferma risultante con nostra nota PEC protocollo n. 3025 del 18/04/2018; da asseverare 
da parte del revisore dei conti; 

� CAFC S.p.A.: richiesta riconciliazione pervenuta alla nostra PEC protocollo n.2983 del 17/04/2018; sono in corso le procedure di 
verifica da parte dell’Ente e la successiva asseverazione da parte del revisore dei conti; 
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k) ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA 
 
 
L’ente non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata. 
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l) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI 
SOGGETTI 
 

 

Alla data del 31.12.2017 risultano attive garanzie fideiussorie a favore di terzi: 
- polizza fideiussoria n. 460011602045 sottoscritta con il Tesoriere – Unicredit S.p.A., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
per deposito cauzionale al fine del rilascio del nulla osta per l’esecuzione delle opere di realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel tratto 
Flumignano/S. Andrat del Cormor, per l’importo massimo di € 8.600,00.-, a fronte di un costo di: 
- spese di rilascio “una tantum” € 100,00 
- commissione annua del 2% pari ad € 172,00; 
Nel corso del 2017 non è stata avanzata alcuna richiesta di escussione da parte di soggetti esterni. 
Non  è  stata  effettuata  alcuna  escussione  della  garanzia  per  cui  esista  un  debito  residuo da  garantire,  così  come prospettato dal 
comma 17 dell’art. 3 della L. 350/2004. 
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m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 

L’elenco dei beni appartenenti al Patrimonio Immobiliare è compreso nell’inventario al 31/12/2017 nei Modelli A), B) e C).  
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n) ELEMENTI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE’ DALLE 
NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI 
 

L’articolo 2427 del Codice Civile riguarda la nota integrativa e, conseguentemente, la contabilità economico patrimoniale. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2015, sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, comma 12 e 
dell’art. 11 bis, comma 4, del novellato D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Talmassons, in virtù 
della classe demografica fino a 5.000 abitanti, ha esercitato la facoltà di differimento della contabilità economico patrimoniale all’esercizio 
2017; pertanto solo dal 2017, in sede di conto consuntivo, dovevano essere adottati obbligatoriamente la contabilità economico patrimoniale 
ed il piano dei conti integrato. 
A seguito dell’azione di sensibilizzazione e delle reiterate richieste avanzate da ANCI-IFEL ai Ministri competenti, nella riunione del 11 aprile 
2018, la commissione ARCONET ha convenuto che il comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che i comuni fino a 5.000 
abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso e che, diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 
abitanti, anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL). 
Inoltre sull’argomento, in data 12 aprile 2018, è stata pubblicata una risposta di ARCONET (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria Generale 
dello Stato, che recita quanto segue: “Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della 
contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e 
successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.” 
Tale orientamento deve essere ancora ufficializzato con un comunicato a cura del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e la facoltà di non predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale per l’anno 2017 deve essere oggetto di esplicita 
deliberazione, ovvero attestata all’interno della deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2017; 
Viene demandato al consiglio comunale il rinvio della predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale per l’anno 2017. 
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o) ALTRE INFORMAZIONI 
 

FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE 
 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia 
esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (ex Fondo 
Svalutazione Crediti).  
L’ente ha provveduto alla determinazione e all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 
esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, nella diverse fasi dell’esercizio, individuando le categorie di entrate 
stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, come segue: 

 Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato eseguito in 
occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è stato effettuato con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi 
risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute alla data 
del 1° gennaio 2015, per un importo di € 7.517,95.- 

 In fase di Bilancio di Previsione 2015 si è provveduto alla costituzione di un FCDE pari ad   € 13.210,00.- con le modalità indicate dal 
principio contabile sopra citato, optando per il metodo ordinario pieno della media ponderata senza utilizzare la percentuale di 
accantonamento del 36%. 

 In fase di assestamento è stata verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli 
stanziamenti e degli accertamenti e si è poi  provveduto all’integrazione del FCDE per l’importo di € 4.607,00, portandolo ad uno 
stanziamento di €17.817,00.- in relazione ai ruoli coattivi CDS e sanzioni amministrative depositate agli atti e, in sede di 
riaccertamento dei residui, verificati come non accertati. 

 In fase di rendiconto 2015 si è proceduto alla verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio 2015,  sia degli 
esercizi precedenti., quantificandolo in € 29.929,92; 
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 In fase di Bilancio di Previsione 2016 si è provveduto alla costituzione di un FCDE pari ad € 17.975,00 con le modalità indicate dal 
principio contabile sopra citato, optando per i diversi metodi di calcolo in relazione alle diverse tipologie di entrata con una 
percentuale di accantonamento del 55% prevista per l’anno 2016 (per un ulteriore analisi vedi la nota integrativa di bilancio). 

 In fase di variazione di bilancio del mese di novembre 2016, è stata verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e si è poi  provveduto all’integrazione del FCDE per 
l’importo di € 28.270,00, portandolo ad uno stanziamento di € 46.245,00.- in relazione ad accertate violazioni ICI; 

 In fase di rendiconto 2016 si è proceduto alla verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio 2016, sia degli 
esercizi precedenti, quantificandolo in € 75.176,52; 

 In fase di Bilancio di Previsione 2017 si è provveduto alla costituzione di un FCDE pari ad € 62.230,00 con le modalità indicate dal 
principio contabile sopra citato, optando per i diversi metodi di calcolo in relazione alle diverse tipologie di entrata con una 
percentuale di accantonamento del 70% prevista per l’anno 2017 (per un ulteriore analisi vedi la nota integrativa di bilancio). 

 In fase di rendiconto 2017 si è proceduto alla verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio 2017, sia degli 
esercizi precedenti, quantificandolo in € 136.724,00.-; 
 
Come disciplinato dal principio contabile applicato 4.2 punto 3.3 ed esempio n.5, si è proceduto al calcolo del FCDE come segue: 
Metodo semplificato 
Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato per un importo non inferiore a: 
 

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2017 € 75.176,52 

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili € -682,78 

fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2017 € 62.230,00 

plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2017 € 136.723,74 
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Inoltre è stato calcolato con gli altri metodi previsti: 

  Importo Fondo 

Metodo semplificato 136.723,74 

    

Metodo ordinario pieno   

media semplice tra totale incassato e totale accertato (metodo a) 156.756.00                        

media semplice dei rapporti annui (metodo b) 143.010,00 

media ponderata sui totali (metodo c) 148.640,00 

media ponderata sui rapporti 126.604,00 

    

Importo effettivo accantonato 136.724,00 

 
Tenuto conto che: 
-  i crediti di dubbia e difficile esazione sono stati quantificati in € 78.951,89 (Delibera Giunta Comunale n.77 del 12.04.2018 – 
Riaccertamento ordinario dei residui) e corrispondono a tali residui attivi fino all’anno 2015 e parte all’anno 2016 per crediti tributari, 
si ritiene congruo un accantonamento nell’avanzo di amministrazione pari ad € 136.723,74, avvalendosi del metodo semplificato che 
garantisce la copertura integrale dei crediti dubbi iscritti in bilancio fino al 2015 e parte dell’anno 2016 per crediti tributari, tenuto conto della 
continua attività di recupero dei crediti derivanti da evasione svolta negli anni pregressi e nel corso del 2017. 
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Gestione di cassa 

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa. 
A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l’obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di 
competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell’esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di 
riscuotere e di pagare nell’esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la 
cassa. 
Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e 
parificato dall'ente. 

 €                986.008,52 

 €             3.743.572,58 

conto residui  €                 1.015.006,68 

conto competenza  €                 2.728.565,90 

 €             4.267.407,86 

conto residui  €                    822.847,54 

conto competenza  €                 3.444.560,32 

 €              462.173,24 FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2017

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2017

TOTALE RISCOSSIONI

TOTALE PAGAMENTI

 

E’ stata determinata la “GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2018”, come rappresentata nel seguente prospetto: 

 €              462.173,24 

 €              344.737,87 

 €              117.435,37 

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2018

di cui  FONDI LIBERI

di cui  FONDI VINCOLATI
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Verifica obiettivi di finanza pubblica 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 stabiliti dall’art. 1 commi 
709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati: 
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Rispetto Limiti spese di personale: 

La normativa regionale (art.22 della L.R. 18/2015 e art.6 co. 16 della L.R. 33/2015), 
stabilisce che anche per l’anno 2017 la spesa di personale deve rispettare la media del 
triennio 2011-2013: 

 

ANNO 2017 NOTE

SPESA DEL PERSONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO 101 769.514,91    

a sommare

ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

6.461,79         

interinali sportello friulano coperto 

interamente da contributo regionale; 

erronemante comprende l'IRAP € 35,00

SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI 

PUBBLICA UTILITA' 8.876,61         € 8.220,16 + € 656,45

SPESE PER CANTIERI LAVORO 11.862,79      € 9.234,18 + 2628,61

SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO -                   

SPESE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE 3.707,00         area amministrativa solo voucher

1.100,00         

area tecnica incarico simultaneo 

istruttore tecnico comune di Codroipo 

(inclusione post pre consuntivo genn 

2018)

SPESE PER TIROCINI FORMATIVI

SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 

267/2000 -                   

RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO 

DISTACCO CONVENZIONE ECC. -                   

30.246,00      convenzione segreteria comunale

26.329,96      convenzione TPO vigilanza

25 genn 2018: ancora previsione 2.485,94        ufficio associato TURISMO

25 genn 2018: ancora previsione

2.756,30        

ufficio associato programmazione 

comunitaria

TOTALE SPESA DEL PERSONALE 863.341,30    

a detrarre:

A) LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA 

UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE 18.589,94-      

B) CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA 

REGIONE 10.080,32-      

C) RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO 

DISTACCO CONVENZIONE CC.

138.988,42-    

rispettivamente rimborsi convenzioni 

attive € 103.357,67 e comando € 

36.378,45

D) EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI 3.723,63-         

a sommare IRAP

49.077,45      

compreso irap LSU e cantieri lavoro ed 

arretrati ed incarico simultaneo per UTC 

comune di Codroipo (rif. cap. 1005 € 

93,50)

A) TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA ANNO 2017 741.036,44    

B) TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA VALORE MEDIO 

TRIENNIO 2011/2013 854.784,00    

DIFFERENZA (B meno A) 113.747,56    
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Riduzione indebitamento: 

La normativa regionale (art.21 della L.R. 18/2015 e art.6 co.15 della L.R. 33/2015), stabilisce 
l’obbligo per gli Enti Locali di ridurre il debito residuo, nel triennio 2016-2018, dello 0,5% 
rispetto allo stock di debito al 31/12 dell’anno precedente. 

Pertanto: 

Debito residuo al 31/12/2016 (ai fini del pareggio – Modello 2)   €     1.588.373,00 

Rimborso quota capitale anno 2017 (-)     €        202.515,00 

Debito residuo al 31/12/2017 (ai fini del pareggio – Modello 2)  € 1.385.858,00 

con una riduzione pari al 12,75%. 
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Copertura Servizi a domanda individuale 

In sede di Bilancio di Previsione 2017 è stata determinata una percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella 
misura del 25,23% - Delibera Giunta Comunale n.102 del 29/06/2017. 

A consuntivo 2017, si determina una percentuale complessiva di copertura pari al 26,47%, come da prospetto elaborato e allegato al 
rendiconto di gestione 2017. 

Di seguito i servizi inclusi per la determinazione della percentuale di copertura: 

Servizio % di copertura 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 82,51% 

UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI 10,39% 

UTILIZZO IMMOBILI SPORTIVI 3.24% 

 

Razionalizzazione spese di funzionamento 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 26/06/2014 è stato approvato il Piano triennale 2014 – 2016 di razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 – comma 594 e seguenti – della Legge 24.12.2007, n. 244; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13/02/2018 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DI ALCUNE 
SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI LEGGE 24.12.2007, N. 244 – a consuntivo per l’anno 
2014 - 2015 - 2016 E 2017 e in previsione 2018-2019-2020 

La Relazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, all’Organo di Revisione e all’Organismo 
Indipendente di Valutazione con nota PEC del 06/03/2018, nostro protocollo n.1748. 
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Spese di rappresentanza 

Per l’anno 2017 il totale delle spese ammonta ad € 1.728,08.-, come da prospetto riepilogativo (di cui all’art.16, co.26, del D.L. 13 agosto 
2011, n.138), che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC alla Corte dei Conti – Sezione Controllo FVG e pubblicato sul sito internet del 
Comune di Talmassons. 

Il limite di cui all’art. 6 del D.L. 78/2000 pari ad € 424,00 limitatamente alle spese di rappresentanza è stato superato, soddisfacendo il 
vincolo di legge con il risparmio complessivo operato sulle altre voci di spesa oggetto di contenimento. 

 

Riconoscimento Debiti fuori bilancio (art.194, comma 1, lettera e) 

Durante l’anno 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 

Attestazione inesistenza Debiti fuori bilancio 

I Responsabili delle Aree hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2017. 

 

Talmassons, 19 aprile 2018 


