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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018 

 
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 predisposta 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. 
 

  



Comune di TALMASSONS 

6 
 

 

 



Comune di TALMASSONS 

7 
 

 

 



Comune di TALMASSONS 

8 
 

 
 

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. 
 
Con riferimento ai RESIDUI ATTIVI l’attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del 
principio contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in particolare con riguardo: 
 
– ai crediti di dubbia e difficile esazione per i quali si precisa che: 

� per quelli accertati nell’esercizio si è proceduto ad un accantonamento di una quota dell’avanzo di amministrazione (in particolare 
nella voce fondo crediti di dubbia esigibilità) nel rispetto di quanto previsto al principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 
3.3 e all’esempio n. 5; 

� per quelli per i quali sono già trascorsi tre anni dalla scadenza ciascun responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata 
ha valutato l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, e pertanto sulla base delle risultanze finali si 
procederà ad una riduzione di pari importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione riferibile 
ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie, riportati negli elenchi di seguito riportati che saranno allegati al rendiconto annuale 
indicando il loro ammontare complessivo.  

Per detti crediti stralciati: 
 il responsabile del procedimento di entrata provvederà ad attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive; 
 ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti; 
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– ai crediti inesigibili ed insussistenti si precisa che ciascun responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata ha verificato 
le ragioni del credito e riscontrato che trattasi di crediti formalmente riconosciuti come assolutamente inesigibili o insussistenti per: 

� l’avvenuta estinzione legale (prescrizione); 
� o per indebito o erroneo accertamento; 

chiedendone la definitiva eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio e per ciascuno di essi viene dato atto delle cause che hanno 
portato a detta decisione; 
 
– nel corso dell’attività di riaccertamento dei residui e cioè nel corso della verifica della sussistenza dei requisiti di legge, sono stati 
accertati maggiori importi riferibili a posizioni creditorie dell’Amministrazione rispetto all’ammontare dei residui attivi contabilizzati. In 
particolare sono state individuate due fattispecie con riferimento a: 
o nuovi crediti in precedenza non considerati si è proceduto all’immediato accertamento dei nuovi crediti, imputandoli contabilmente 
alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono divenute esigibili; 
o residui attivi cancellati in tutto od in parte dalle scritture in quanto ritenuti in passato (erroneamente) assolutamente inesigibili si è 
proceduto alla rettifica in aumento dei residui attivi; 
 
Con riferimento ai RESIDUI PASSIVI l’attività di riaccertamento ha permesso di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del 
principio contabile alla gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in particolare con riguardo: 

� ai debiti insussistenti o prescritti i singoli Responsabili di Area hanno proceduto al riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza 
dei debiti fornendo adeguate motivazioni.  

� alla verifica di eventuali maggiori debiti che possano costituire debiti fuori bilancio; 
� debiti non correttamente imputati all’esercizio oggetto di rendicontazione, in quanto di competenza di annualità diverse con il 

presente provvedimento si è provveduto a: 
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o costituire (o incrementare) il fondo pluriennale vincolato nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato per un 
importo pari a quello dell’impegno cancellato; 
o incrementare nel primo esercizio del bilancio di previsione il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all’incremento 
del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese; 
o incrementare o iscrivere nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione 
degli impegni; 
 
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 2018, integrata con la quota di avanzo 
dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente: 
  



Comune di TALMASSONS 

13 
 

 



Comune di TALMASSONS 

14 
 

 

 
 
 
 
 
 



Comune di TALMASSONS 

15 
 

 



Comune di TALMASSONS 

16 
 

 

a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 
Come premesso, lo scenario della contabilità è ancora in evoluzione; i principi del D. Lgs. 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 privilegino, 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). 
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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 2018 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 2018 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 Dlgs 118/2011, seppure con gradualità, 
essendo la nuova contabilità affiancata alla precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente Dlgs 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 Dlgs 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 per matrice che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi 
punti di vista, corrispondenti: 

a) sia per missioni e programmi (in precedenza funzioni); 

b) sia per macro aggregati (in precedenza gli interventi di spesa).  

La strutturazione individuata 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 Dlgs 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. 

� 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.  
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� 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 € 34.875,03 determinate da: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) 

 
Alla data attuale, gli accertamenti dell’IMU per l’anno 2018 sono pari ad € 637.588,39 a fronte di una previsione di € 673.676,00, quindi con 
una minor entrata accertata di € 36.087,61, 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 € 14.701,39 e riscosse € 14.201,39 di partite pregresse di Imposta Comunale IMU dei quali: 

� €  5.519,94 per IMU ordinaria 2017 incassata con i Flussi telematici inviati nel 2018 
� €  5.545,19 derivanti da ravvedimenti operosi dei contribuenti relativi ad annualità pregresse  
� €  3.136,26  per IMU 2016 derivante da una richiesta di rateizzazione 

e per effetto dell’applicazione dei sopra richiamati principi contabili (principio  contabile applicato 4.2 al punto 3.7.5); 
 

� ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO D’UFFICIO PER RECUPERO EVASIONE IMU a partire dall’anno d’imposta 2013: 
 
Rispetto alla previsione di € 50.000,00 sono stati accertati € 47.173,83 con esigibilità entro il 31.12.2018,  per € 14.467,78 per avvisi di 
accertamento emessi nel corso del 2017 ma esecutivi nel 2018 in quanto notificati alla fine del 2017 ,  per € 32.706,05 derivanti da attività 
svolta nel corso dell’anno 2018 e che sono stati accertati in quanto con esigibilità nel 2018 con una verifica di n. 137 posizioni che hanno 
interessato gli anni dal 2013 al 2015; 
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� 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 
18 febbraio 2019); 
 
Sono state emesse liste di carico per n. 1896 (Dato MUD) contribuenti per un totale di € 382.014,26 che hanno contabilizzato riscossioni per 
€ 194.091,11. 
 
Viene contabilizzato dal Comune anche il TRIBUTO AMBIENTALE DELL’EX PROVINCIA ora da trasferire pari alla Regione per conto del 
quale si opera la riscossione; la posta contabile è alloccata tra le partite di giro secondo i nuovi principi contabili. 
 

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 € 175.592,00 sono stati incassati € 
52.420,22; E’ stata riscossa una partita contabile pari ad 1.072,42 relativa agli anni 2011-2012-2013-2014 e 2015, contabilizzati in separata 
posta contabile. 
 La previsione è stata assestata secondo il riformulato principio contabile 3.7.5. applicativo del D.LGS. 118/2011.  
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IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: 
La gestione diretta dell’Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ha determinato un accertamento di € 17.455,90 a fronte della 
previsione di € 18.000,00 dei quali € 15.850,96 per permanenti, € 1.604,94 per temporanei  - Non si segnalano poste per recupero 
evasione.  
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� I TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di parte corrente hanno determinato una minor entrata di € 

51.258,09 e per tipologia di entrata sono corrispondenti a: 
 

� TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Centrali: 
Confermato l’accertamento del credito di € 58.164,48 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 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): 

Accertamenti di € 1.319.590,32 dei quali quelli con vincolo di destinazione: 
 
Nel settore SOCIO ASSISTENZIALE sono stati accertati ed in buona parte riscossi: 

 € 26.554,82 per la “Carta Famiglia – Beneficio energia elettrica”; 
 €   9.600,00 per “l’incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile”; 
 € 14.265,45 per interventi di inserimento di persone prive di ammortizzatori sociali con i “Cantieri Lavoro “; 
 €   9.700,65 per interventi a sostegno dei canoni di locazione; 
 €  6.693,72 per il 5permille 2016 (anno di imposta 2015) nr. 376 scelte a favore del Comune di Talmassons per destinazione attivita' 
sociali di contrasto alla povertà, da utilizzare entro giugno 2019; 
 
 Non sono stati finanziati: 

€   24.619,98 per “Lavori socialmente utili”; 
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 Il contributo regionale per la gestione del centro visite delle Risorgive “Mulino Braida” in località Flambro, pari ad € 15.000,00, è stato 
riscosso per € 10.500,00 a fronte spese interamente sostenute nell’anno 2018; 
 
 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 e riscosso nel 2016 per il 50%, rimane da riscuotere per € 9.500,00 a 
fronte prestazioni rese nel 2018; 
 
 Il contributo regionale ai sensi della L.R. 64/1986 art. 10 a finanziare il piano tecnico 2018 per l’acquisto di dotazioni individuali e 
logistiche per la squadra di protezione civile sono stati accertati per € 11.997,00 in parte corrente e verranno spesi nel 2019; 
 
 I trasferimenti dallo Stato e della Regione per le consultazioni elettorali sono stati trasferiti in corrispondenza delle spese anticipate 
per conto del Ministero e della Regione stessa; 
 
Non sono stati finanziate: 

Le iniziative culturali in applicazione della Legge 489/1999 Norme in materia di Tutela delle Minoranze Linguistiche storiche per € 
7.813,70; 
 
 I TRASFERIMENTI REGIONALI DESTINATI A FUNZIONI GENERALI di parte corrente, nella loro molteplice articolazione, sono stati 
previsti in € 1.122.551,00 e sono stati accertati € 1.123.112,90 dei quali: 

 compensative di minori imposte e compartecipazioni € 265.042,63 
 a finanziare funzioni generali     € 847.855,37 
 a finanziare specifiche spese correnti   €   10.214,90 
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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 ed € 25.000,00 a sollievo degli oneri finanziari del 
mutuo assunto per l’Ex Cinema di Flambro, già riscossi nel 2017; 
 

� 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 € 288.755,82 su di una previsione di entrata assestata per € 309.270,03; 
 
Le minori entrate più qualificanti sono relative a: 

 Diritti di rogito         €  1.551,17 
 Proventi del servizio di refezione scolastica     €  2.059,40 
 Proventi da illuminazione votiva      €  1.012,03 
 Proventi servizi cimiteriali a richiesta     €15.538,81 
 Proventi Da centri sportivi       €  1.441,08 
 Proventi concessioni nicchie ossario     €  1.600,00 
 Proventi canone di locazione immobile comunale ufficio postale  €  1.382,38 

 
Le maggiori entrate sono relative a: 
‾ Diritti di urbanistica        €    612,92 
‾ Proventi da utilizzo di attrezzature immobili locali    € 2.700,84 

Proventi di canoni di locazione trimestrali terreni ad uso commerciale € 5.621,93 



Comune di TALMASSONS 

29 
 

 
I proventi dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche (in gestione diretta) sono stati pari ad 6.528,67 dei quali riscossi € 5.513,67 a 
fronte dei previsti € 9.000,00, con accantonamento a FCDE di € 2.200,00; 
 
TIPOLOGIA 200 – PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA’ E DEGLI 
ILLECITI: 
 
• Non sono sati accertati ruoli per le sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada non pagati dai contravventori; 
• Le sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada sono pari ad € 5.078,80 delle quali riscosse € 3.461,40 su di una 
previsione assestata di € 4.856,00; il vincolo posto sul 50% di quanto accertato al netto del FCDDE pari ad € 1.008,00 corrisponde ad € 
2.035,40 a favore di spese di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13.02.2018; 
• Le sanzioni amministrative per violazione norme e regolamenti comunali hanno determinato una nuova maggiore entrata per € 
326,67; non sono stati contabilizzati ruoli coattivi; 
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TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI: 
 
 Gli interessi attivi sono stati accertati pari ad € 2.394,24 su € 3.520,00 dei quali: 

 € 1.976,48 per interessi attivi di mora su rateizzazioni e dilazioni di pagamento di entrate tributarie ed extra tributarie; 
 €    417,76 per interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di Tesoreria; 

Non sono stati contabilizzati interessi attivi: 
� presso la Cassa Depositi e Prestiti su mutui in corso di ammortamento e non ancora totalmente somministrati; 
� sui conti correnti postali; 

 
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 2017 pari ad € 3.848,64 sono stati distribuiti dalla NET SPA; 
 
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 € 2.821,08; 
• I rimborsi delle spese di personale 

 per comandi sono stati pari ad      € 33.937,82 
 per accordi convenzionali (attivi) con altri Comuni pari ad    € 66.321,68 
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 e da altre amministrazioni pubbliche per indennizzi pari ad   € 4.010,31 
 sono stati complessivamente pari ad € 104.269,81 
; 
• I riversamenti dal concessionario della riscossione di tributi 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 € 2.936,29 al lordo del compenso alla 
concessionaria e sono relativi a ruoli coattivi per: 
• RUOLI POST RIFORMA TARSU (dal 2004 al 2011)    € 1.101,31 
• RUOLI POST RIFORMA ICI  derivanti dall’attività accertativa (dal 2004 al 2012)  € 1.187,29 
• RUOLI POST RIFORMA violazioni codice della Strada    €     586,69 
• RUOLI POST RIFORMA mensa scolastica (2004)     €       61,00 
 
• nel SETTORE SOCIALE le voci di concorso e contribuzione dell’utenza per azioni di recupero su ricoverati in case di riposo hanno 
determinato un credito già riscosso di € 12.218,76 a fronte di una spesa € 44.428,73; 
 
 Le compagnie assicuratrici hanno disposto rifusioni a fronte di: 
di danni al patrimonio per       €1.601,80 

Rimangono da risarcire le spese sostenute 
per la messa in sicurezza di un fabbricato pericolante per  € 3.242,71 
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� LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE per tipologia di entrata sono corrispondenti a: 
 
TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE: 
 
previsti in € 276.984,23 sono stati accertati per 179.426,29 e riscossi per € 99.426,29: 
 Di seguito i contributo concessi ed in parte erogati per investimenti nel 2018: 
 

Contributo Concesso 2018 

TRASFERIMENTI REGIONALI STRAORDINARI DESTINATI AD INVESTIMENTI 74.732,91 

CONTRIBUTO REGIONALE PIANO TECNICO PROTEZIONE CIVILE 2.250,00 

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

TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI DESTINATI AD INVESTIMENTI FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI ANNO 
2017 - L.R. 20/2018 ART. 10 COMMA 58 DA Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI 

22.443,38 

 
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 di 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. 
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Sono confluiti in avanzo di amministrazione vincolato per investimenti i seguenti contributi e trasferimenti conto capitale in quanto 
riscossi e non utilizzati: 

 

Il trasferimento dall’UTI medio Friuli dei fondi regionali ai Comuni non partecipanti all’UTI MEDIOFRIULI - LR 20/2017 ART. 
10 COMMI 57 E 58 E LR 14/2016 ART. 9 C. 40, 

€ 22.443,38 

Il trasferimento regionale straordinario destinato a trasferimenti (parte) finalizzato dall’Ente alla manutenzione di strade e 
marciapiedi comunali  

€ 47.000,00 

Il trasferimento regionale finalizzato, nel PIANO TECNICO PROTEZIONE CIVILE 2018 per l’acquisto di dotazioni 
permanenti  

€ 2.250,00 

 
 Di seguiti i contributi concessi che, per effetto della esigibilità della spesa, con le procedure di riaccertamento ordinario sono stati, re 
imputati all’anno 2019: 
 

Contributo Concesso Reimputati al 
2019 

Contributo regionale conto capitale per la riqualificazione urbana di piazza Valussi a Talmassons 55.000,00 

 
 Di seguito i non accertati e riprogramamti nel 2019: 
 

Contributo previsto Riprogrammato 
nel 2019 

Contributo regionale conto capitale per i lavori di ampliamento della palestra comunale 120.000,00 
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TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 I proventi per il rilascio di permessi a costruire, previsti in € 39.173,66 a finanziare la parte investimenti, sono stati accertati per € 
44.828,25, riscossi per € 39.350,66; 
 La maggiore entrata accertata pari ad € 5.654,59 e quanta parte non è stata utilizzata per € 5.072,61 è confluita nell’avanzo di 
amministrazione destinato ad investimenti; 
 

� LE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE sono corrispondenti a: 
TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 Sono state poste in liquidate le quote di partecipazione al Fondo di dotazione della Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 
Centrale Friuli per l’importo di € 1.634,29; 
 
LE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI: 
 Il mutuo flessibile a tasso variabile di € 398.789,00 contratto nel 2017 per i lavori di ristrutturazione dell’ex municipio per la 
realizzazione della Biblioteca comunale e di sale civiche – 2’ lotto, è stato contabilizzato per € 251.871,33 nel 2018 e, in relazione al 
cronoprogramma di spesa, contabilizzato per € 34.128,67 nel 2019 
 

� 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, 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 o della Regione; 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 
 

 
 

� 101 MACROAGGREGATO: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
Si richiamano gli atti di programmazione generale del personale: 
‾ Giunta Comunale nr. 42 del 16.03.2017 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2017 – 2019 ai sensi 
dell’art. 48 del D.LGS. 198/2006”; 
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‾ Giunta Comunale nr. 26 del 01.02.2018 avente per oggetto: “D.LGS. 165/2001 Norme Generali sull’organizzazione del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – Rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale – anno 
2018”; 
‾ Giunta nr. 27 del 01.02.2018 “Art. 4 co. 3 e 4 CCRL 25.07.2001 e s.m.i. – Contingente part time anno 2018”; 
 

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera della Giunta Comunale nr. 28 del 01.02.2018, corredato dal 
parere dell’Organo di revisione acquisito al ns. prot. 893 del 01.02.2018 e copriva la programmazione del fabbisogno del personale fino al 
31.12.2020; con successiva deliberazione della Giunta Comunale nr. 151 del 27.09.2018, acquisito il parere del Revisore dei Conti ns. prot. 
nr. 6827 del 27.09.2018, è stato disposto l’aggiornamento del Piano triennale per il triennio 2018-2020 anno 2018 secondo le seguenti linee 
di indirizzo: 

 
a) di attivare le procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno rimasto vacante per effetto della procedura di 

mobilità 25.04.2016 Cat. B presso l’Area Amministrativa; 
b) di attivare le procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno vacante dal 01.11.2018 per effetto del collocamento 

in quiescenza di personale operaio B4; E’ stata attivata la procedura di reclutamento mediante l’istituto della mobilità volontaria all’interno del 
Comparto Unico del Pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia con una pubblicazione dal 16.11.2018 AL 04.12.2018, 
senza esito; Sono in corso le procedure di reclutamento tramite avviso di selezione presso il Centro per l’Impiego di Udine; 
 
 In data 29.03.2018, in esito alla procedura di mobilità promossa dalla Regione FVG, è stata richiesto e rilasciato il nulla osta al 
trasferimento verso l’Ente superiore di nr. 1 istruttore contabile; per la copertura del posto che verrà lasciato scoperto dal 2 settembre c.a. 
verrà attivato l’iter procedurale richiesto dalle norme (esuberi, mobilità di comparto e/o graduatorie, concorso pubblico ..); 
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La dotazione organica dell’Ente, che è stata determinata con deliberazione della GC 28 del 01.02.2018 e presenta al 31/12/2018 n. 27 posti 
in organico di cui 18 coperti (di cui uno ad orario ridotto). 
La dotazione organica è stata rimodulata in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 6ter del D.LGS. 
30.03.2001, nr. 165 nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della dotazione organica stessa e di quanto previsto dall’art. 2 co. 
10bis del D.L. 06.07.2012, n. 95 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 05.02.2019; i posti coperti sono n. 18 unità e quelli 
scoperti per i quali sono in corso le procedure di reclutamento sono n. 2 unità; 
 
Nel corso del 2018 non sono stati attivati contratti di somministrazione lavoro temporaneo (cd. interinali) né contratti atipici (Co.Co.Pro); 
Non sono state attivate borse lavoro per giovani studenti ed inoccupati; 
 
L’ente non è più soggetto a unità lavorative in quota di riserva di cui alla Legge n.68/1999 e s.m.i. 
 
Sono proseguiti, finanziati dalla Regione nel 2018, i progetti “Cantieri Lavoro” che hanno interessato nr. 2 lavoratori fino a dicembre 
2018/gennaio 2019 in affiancamento al personale operaio; 
Per effetto della sentenza della corte costituzionale 181-2014, sono COMPRESI nel costo del personale per quanta parte rimasta a carico 
dell’Ente; 
 
In virtù della Convenzione sottoscritta con il Tribunale di Udine per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di condannati a pene 
sostitutive, vi è stato l’inserimento di n. 8 persone in affiancamento al personale operaio e di segreteria; 
 
Sono proseguite le seguenti convenzioni per la gestione comune di uffici e servizi con i Comuni limitrofi: 
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• Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata il cui Responsabile 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; 

• Servizio Tributi il cui Responsabile 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; 

 
Si sono concluse le seguenti Convenzioni per la gestione comune di servizi: 

• Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del patrimonio il cui Responsabile ha prestato la sua attività presso il Comune di Mortegliano 
in qualità di Titolare di Posizione organizzativa dell’Area dal 23.10.2014 fino al 13.07.2018 con riparto dell’intero trattamento 
economico del dipendente; 

• Finanziari il cui Responsabile ha prestato la sua attività presso il Comune di Mortegliano con decorrenza 05.10.2016 fino al 
19.05.2018, con riparto al 50% del trattamento economico di posizione e risultato; 

Le convenzioni hanno portano ad un ristoro da parte degli altri comuni di € 66.321,68 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 € 26.687,73; 

 
Le convenzioni degli uffici unici associati del Medio Friuli attive (turismo e programmazione comunitaria) hanno determinato un ulteriore 
costo del personale di terzi di € 5.602,93 a carico del Comune che, in attesa dei rendiconti finali, è stato mantenuto pari alla previsione 2018; 
 
N. 1 dipendente è in comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia con un ristoro da parte del Ministero stesso di € 33.937,82 
 



Comune di TALMASSONS 

40 
 

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 € 22.695,17 oltre € 3.427,44 di 
onere diretto, riflesso ed irap non a riparto; 
 
In data 15.10.2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico 
della Regione FVG per il triennio 2016-2018, certificato positivamente con raccomandazioni dalla Corte dei Conti con delibera n. 47/2018; 
Gli arretrati ed i miglioramenti contrattuali sono complessivamente quantificati in € 28.283,78 e così ripartiti: 

 per gli anni 2016 e 2017: oneri diretti € 9.425,55, riflessi € 2.547,21 ed Irap € 807,21  
 i miglioramenti contrattuali erogati di competenza dell’anno 2018 sono stati così quantificati: € 12.123,84 per oneri diretti, € 3.349,41 

per oneri riflessi ed € 1.030,56 per irap 
Tali oneri, trattandosi di miglioramenti contrattuali, non soggiacciono al limite della spesa del personale dell’anno rispetto alla media 
2011/2013; 
 
Ai sensi del 3’ comma dell’art. 33 del CCRL, in sede di prima applicazione gli enti locali determinano le risorse oggetto di contrattazione 
entro 60gg. (14.12.2018) dalla data di efficacia del citato contratto (15.10.2018); 
Nel rispetto dell’iter procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione, è stato COSTITUITO il Fondo per la contrattazione 
collettiva decentrata ai sensi dell’art. 32 del CCRL con determinazione nr. 278 del 18.12.2018 corredata dal parere di compatibilità con 
prescrizione del rispetto dei limiti di cui all’art. 23 co. 2 del D.LGS. 75/2017 dell’organo di revisione acquisito al ns. prot. 8627 del 20.12.2018; 
Successivamente, formulata la PREINTESA dd. 20.12.2018 sulla scorta delle LINEE DI INDIRIZZO di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale nr. 195 del 18.12.2018 ed acquisto il parere favorevole di compatibilità dell’Organo di Revisione prot. 8797 del 31.12.2018, in pari 
data, il CCDIA è stato sottoscritto definitivamente. 
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Il trattamento accessorio dell’anno 2016 destinato al personale dipendente di cui al contratto del 15.10.2018 così come ricostruito nei 
richiesti limiti di cui all’art. 23 - 2co. D.LGS. 75/2017 ammonta ad € 42.898,63 mentre quello ricostruito con applicazione de nuovi istituti 
contrattuali per il corrente anno ammonta ad € 66.690,17 con un valore superiore di quest’ultimo di € 23.791,54; 
Per il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, la riduzione viene effettuata mediante riduzione della parte variabile 
del fondo ex art. 32 CCRL 15/10/2018 ed è confluita nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2018; 
 
L’importo destinato alla remunerazione delle indennità cd. Per condizioni di lavoro risulta pari ad 3.280,00 a fronte di una disponibilità in 
bilancio di 4.616,00 è confluita nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2018; 
 
Il rispetto del limite di cui all’art. 23 – 2’ co. D.LGS. 75/2017 prudenzialmente in fase di prima applicazione stabilito a livello di ente, è stato 
superato con l’interpretazione autentica di cui all’art. 11 co. 8 della L.R. 28/2018 non impugnata; pertanto è confermato il rispetto del limite a 
livello di comparto e la liberatoria nell’utilizzo delle risorse 2018 confluite in avanzo vincolato; 
 
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. 
Ai sensi del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di titolari di posizione organizzativa 
continuano ad essere esercitati dai titolari nominati con decreti sindacali 2-3-4/2017 fino a successivo conferimento; 
 
Si rinvia alla sezione PATTO DI STABILITA’ la valutazione sul rispetto del limite imposto in termini di COSTO DI PERSONALE. 
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Il rapporto dipendenti/abitanti al 31/12/2018 (3996/18 statistica ufficio demografico) è pari a: 1 dipendente ogni 222 abitanti (indice Ministero 
Interno per fascia comuni di riferimento: 1/143). 
 

� 102 MACROAGGREGATO: IMPOSTE E TASSE 
 Per IMPOSTE E TASSE sono confluiti in economia € 2.267,98 costruiti prevalentemente da IRAP sul trattamento economico 
accessorio del personale. 

 
� 103 MACROAGGREGATO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Le economie realizzate su ACQUISTI DI BENI e PRESTAZIONI DI SERVIZIO sono complessivamente pari ad € 134.135,60, 
così ripartiti per missione: 
 
Missione 1 – Servizi istituzionali generali e di gestione     € 26.963,80 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza     €   2.403,22 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio      €   3.636,14 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  €   9.024,71 
Missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero    €   2.680,83 
Missione 7 – Turismo        €      600,00 

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa    €   2.257,30 
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  € 10.800,82 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità     € 10.284,35 
Missione 11 – Soccorso civile       € 14.355,69 
Missione 12 – Diritti sociali politiche sociali e famiglia    € 26.456,28 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività    €        50,20 
Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale   € 24.622,26 
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� 104 MACROAGRGEGATO: TRASFERIMENTI CORRENTI 
 Le economie per TRASFERIMENTI A TERZI (altre Amministrazioni pubbliche, ad Imprese, a Famiglie) sono state pari ad € 
26.141,66; 
 

� 107 MACROAGGREGATO: INTERESSI PASSIVI 
 il totale complessivo degli INTERESSI PASSIVI pagati sui mutui in ammortamento è pari ad € 79.313,59 corrispondente al 2,33% 
delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato (€ 3.396.890) al lordo dei contributi statali e regionali pari ad € 88.485,53; 

al netto la percentuale scende ad un valore negativo pari allo 0,27% tenuto conto le annualità di contributo regionale conto interessi coprono 
totalmente le annualità di oneri finanziari indotti dall’indebitamento in corso; 

 
� 109 MACROAGGREGATO: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

hanno determinato un’economia pari ad € 4.531,28; 
Il macroaggregato è costituito da: 

 Rimborsi per spese di personale (convenzioni cd. Passive) pari ad    € 22.695,17 
 Rimborsi di imposte per          €   1.875,55 
 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute od incassate per eccesso  €   1.688,00 

 
� 110 MACROAGGREGATO: ALTRE SPESE CORRENTI costituito da: 

Fondo di Riserva: in economia         €   4.701,11 
Fondo Crediti di Dubbia e difficile esazione: in avanzo      € 64.945,00 
Altri Fondi ed accantonamenti: in avanzo        €   1.691,00 
Premi di assicurazione          € 38.124,23 
Iva a debito del Comune          € 26.247,72 
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� TITOLO 2 -  SPESE IN CONTO CAPITALE 

Di seguito si riportano le risorse per opere pubbliche ed investimenti finanziate nel 2018 

DESCRIZIONE INVESTIMENTO (TIT. 2° SPESA) IMPEGNI 

FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

ACCERTAMENTI 

REIMPUTATI 

AVANZO VINCOLATO OD 

ECONOMIE DA 

INVESTIMENTI 

ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI MUNICIPALI (rif. cap. 3011/1) 3.614,34  185,66

COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

FINANZIATE CON INDEBITAMENTO (rif. cap. 3021) 
 26.989,39 21.916,78

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA SUA 

VIVIBILITA’ (rif. cap. 3056/1) 
6.000,00  5.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA (rif. 3128) 21.999,99  0.01

ACQUISTO DOTAZIONI ED ATTREZZATURE POLO SCOLASTICO (rif. cap. 3144) 520,00  114,40

ACQUISTO ARREDI ED INFRASTRUTTURE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI (rif. 

cap. 3012) 
4.972,11  27,89

INFRASTRUTTURE PALCOSCENICO CENTRO POLIFUNZIONALE (rif. cap. 3012/1)  9.534,30 465,70

REALIZZAZIONE OPERA D’ARTE TEATRO DI FLAMBRO DFB (RIF. CAP. 3014) 1.200,00  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO PER REALIZZAZIONE 

BIBLIOTECA COMUNALE E SALE CIVICHE 2’ LOTTO (rif. cap. 3015/3) 
350.995,79 102.610,54 

34.128,67

ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA (rif. cap. 3221) 998,04  1,96

ADEGUAMENTO DELLE NORME DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCARICHI FOGMARI 

CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TALMASSONS (rif. cap. 3222) 
81.488,46 1.783,77 

REALIZZAZIONE OPERE AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE IN GESTIONE ASD PER 

PRATICA SPORTIVA DEL MOTOCROSS (rif. cap. 3223) 
200,00  26.903,02

ARREDO URBANO AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE (RIF. CAP. 3223/1) 4.488,38  11,62

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE (RIF. CAP. 18.740,13 45.246,61 286.013,26
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3230/1) 

ARREDO URBANO PER PARCO GIOCHI (rif. cap. 3257) 5.799,88  200,12

ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RIFIUTI (rif. cap. 3259) 1.980,55  19,45

MANUTENZIONESTRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI (RIF. CAP. 3484)   47.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA XXIV MAGGIO IN FLUMIGNANO 

(RIF. CAP. 3486) 
26.902,43  

52,57

RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE NEL CAPOLUOGO (RIF. CAP. 3486/3) 672,27 54.327,73 55.000,00

PIANO TECNICO PROTEZIONE CIVILE 2018 – ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI PER 

LA SQUADRA DI RPTEZIONE CIVILE (rif. cap. 3104)  
  2.700,00

ALVORI DI COSTRUZIONE DI OSSARI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI 

CIMITERI COMUNALI (RIF. CAP. 3305) 
1.976,21 24.249,63 357,25

ACQUISTO ATTREZZATURA ED IMPIANTI PER I CIMITERI COMUNALI (RIF. CAP. 

3305/1) 
2.745,00  
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� TITOLO 4 -  RIMBORSO PRESTITI 

 
Di seguito, l’analisi dell’indebitamento:  
 

CONSISTENZA INDEBITAMENTO 

ISTITUTO MUTUANTE 
Consistenza del debito al 

01/01/2018 

Arrotondamenti e rettifiche 

Nuovi prestiti 

Importo quote capitale 
rimborsate 

Consistenza del debito al 
31/12/2018 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 1.889.941,70 251.871,33 205.176,78 1.936.636,25 

ISTITUTI PRIVATI     

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

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 54.650,23  5.869,02 48.781,21 

TOTALI 1.944.591,93 251.871,33 211.045,80 1.985.417,46 

 

Si evidenzia l’evoluzione dell’indebitamento, individuando la consistenza finale del debito per finanziamenti a fine esercizio dall’anno 
2009 all’anno 2018: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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 1.985.417,46 
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c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

 

I prelievi dal Fondo di riserva, inizialmente previsto nel Bilancio di previsione per € 18.487,83 ai sensi dell’art. 166 del TUEL sono stati: 

 

In esercizio definitivo   

Giunta Comunale nr. 103 del 23/03/2018 Servizi di integrazione alla piattaforma SIOPE+ € 1.590,00 

Giunta Comunale nr. 104 del 31/05/2018 
Servizio di supporto dell’area amministrativa per 
talune attività 

€ 6.100,00 

Giunta Comunale nr. 106 del 07/06/2018 Patrocinio legale € 3.388,00 

Giunta Comunale nr. 121 del 26/07/2018 
Attivazione servizio CITTADINANZA DIGITALE: 
istanze online – SPID - PAGODA 

€ 5.734,00 

GC 164 del 25/10/2018 
Attività di supporto all’ufficio personale incardinato 
nell’area finanziaria a causa di infortunio sul lavoro 
occorso a personale dipendente 

€ 1.500,00 

GC 165 del 25/10/2018 
Adeguamento database applicativi halley in 
adempimento alle specifiche del GDR art. 32 del 
Regolamento UE2016/679 

€ 1.159,00 

GC 191 del 12/12/2018 
Costituzione fondo per la contrattazione collettiva 
decentrata aziendale – integrazione fondi 

€ 14.457,00 

 

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

 

In esercizio definitivo   

GC nr. 167 del 08/11/2018 
Trasferimento all’A.S.P. Moro di Codroipo del 
finanziamento regionale 

€ 9.700,65 

Ratificata con atto C.C. n. 55 del 30/11/2018  
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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. 23 del 26/04/2018 
Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2018 

 

C.C. nr. 37 del 28/06/2018 
Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2018 

 

C.C. nr. 44 del 07/08/2018 
Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2018 

 

C.C. nr. 50 del 06/09/2018 
Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 - 
2020 

 

C.C. nr. 57 del 30/11/2018 
Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2018-2020 

 

 

Le variazioni assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. a) fra capitoli di entrata della 
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 definitivo 

Det 59 del 13/04/2018 

Det 154 del 06/09/2018 

Det. 165 del 11/09/2018 

Det 197 del 28/09/2018 

Det. 221 del 23/10/2018 
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Le Variazioni assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. e) Variazione riguardanti gli 
stanziamenti di entrate e le spese correlati: 
 

Atto n. Data Oggetto 

97 08/06/2018 
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, 
COMMA 5-QUARTER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000): carta identità elettronica 

105 26/06/2018 
ART. 175 C.5 QUATER LETT. E) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – VARIAZIONE ALLO STANZIONAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO E 
LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2018 

155 07/09/2018 
ART. 175 comma 5-quarter – lett. e) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – VARIAZIONI ALLO STANZIONAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO 
E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI DEL BILANCIO DI PREVICIONE PER L’ESERCIZIO 2018 

183 24/09/2018 
ART. 175 comma 5-quarter – lett. e) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI E VARIAZIONI 
ALLO STANZIONAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI DEL BILANCIO DI PREVICIONE 
PER L’ESERCIZIO 2018 

 

Le Variazioni assunte dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lett. e) bis e 9 comma del TUEL 267/2000 Variazione 
compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo: 
 

Atto n. Data Oggetto 

187 12/12/2018 
VARIAZIONE AL P.A.R. DI CUI ALL’ART. 169 DEL T.U. 267/20200 COMPENSATIVA TRA MACROAGGRAGRATI APPARTENENTI 
ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS) E 9 COMMA – 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020   
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Le Variazioni assunte dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5bis e 5 quinquies del TUEL 267/2000: 

 

Atto n. Data Oggetto 

185 06/12/2018 
ART. 175 CO. 5BIS e CO. 5 QUINQUIES DEL D.LGS. 267/2000 – VARIAZIONE AL PIANO SI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E 
DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020 ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
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d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018  €      847.312,97  

PARTE ACCANTONATA 
 

Fondo crediti di difficile e dubbia esazione:  €          201.413,00  

Accantonamenti per indennità di fine mandato rif. cap. 2175:  
 

annualità 2018  €              1.140,00  

TOTALE PARTE ACCANTONATA  €      202.553,00  

PARTE VINCOLATA 
 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 
 

trattamento accessorio personale dipendente (rif. cap. 2166 - 2176 - 2177 - 2178) - rif. Determina n.278 del 18/12/2018  €            29.775,78  

Vincoli derivanti da trasferimenti: 
 

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

 €              1.670,00  

rif. cap.1864/1 cfr. cap.2080 - 5permille 2016 (anno di imposta 2015) nr. 376 scelte a favore del Comune di Talmassons per 
destinazione attivita' sociali di contrasto alla poverta ecc. - riscosso e non utilizzato nell'anno 2018 

 €              6.693,72  

rif. cap.1325 cfr. cap. 2059 per € 11.997,00 e rif. cap.3104 cfr. cap.4042 per € 2.250,00 - trasferimento regionale per acquisto 
attrezzature protezione civile - riscosso e non utilizzato nell'anno 2018 

 €            14.247,00  

rif. cap.4019 - TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI ANNO 2017 - L.R. 20/2018 ART. 10 
COMMA 58 (UTI - Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI con Determinazione n.163 del 10/12/2018) 

 €            22.443,38  

rif. cap.3484 cfr. cap.4019/2 (parte) - lavori di MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI finanziati con 
trasferimento regionale destinato ad investimenti - riscosso e non utilizzato 

 €            47.000,00  

Vincoli derivanti da contrazione di mutui:  €                        -    
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Vincoli formalmente attribuiti dall’ente: 
 

rif. cap. 3223 cfr. cap.3061 - Realizzazione opere area di proprietà comunale in gestione ASD per pratica motocross (pozzo 

irriguo) finanziata con canone annuo di cui alla Convenzione rep. n. 1531 del 20/06/2013 - spesa non impegnata 
 €            26.903,02  

TOTALE PARTE VINCOLATA  €      148.732,90  

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI  €      312.083,72  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (disponibile)  €      183.943,35  
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e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ANZIANITA’ SUPERIORE I 5 ANNI 

 

Residui attivi 

 

Titolo    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    1 Tributi 

3o Livello    1 Imposte, tasse e proventi assimilati 

  2012      1.816,54 

  2013     11.520,34 

  TOTALE     13.336,88 

Titolo    3 Entrate extratributarie 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

3o Livello    2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

  2012         13,50 

  2013      1.166,49 

  TOTALE      1.179,99 

Titolo    3 Entrate extratributarie 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

3o Livello    3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

  2011         96,80 

  2012         48,40 

  TOTALE        145,20 

Titolo    6 Accensione Prestiti 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

3o Livello    1 Finanziamenti a medio lungo termine 

  2003         54,00 

  TOTALE         54,00 

Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    2 Entrate per conto terzi 

3o Livello    1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 

  2012        151,34 

  2013        441,93 

  TOTALE        593,27 

Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

Anno Residuo Importo Residuo 2o Livello    2 Entrate per conto terzi 

3o Livello    4 Depositi di/presso terzi 

  2009        316,20 

  TOTALE        316,20 

 

   RESIDUO 

      TOTALE  GENERALE  -  (RIEPILOGO FINALE)             15.625,54 

 



Comune di TALMASSONS 

54 
 

RESIDUO MOTIVAZIONE DELLA PERSISTENZA 

€ 13.336,88 entrate tributarie (TARSU e TARES) (in atto le procedure per il recupero del credito); 

€ 1.179,99 proventi per servizio mensa scolastica (in atto le procedure per il recupero del credito); 

€ 145,20 proventi per utilizzo di immobili (in atto procedure per recupero del credito); 

€ 54,00 residuo mutuo Via Battisti (verrà erogato dalla CDP spa in sede di fine ammortamento del mutuo); 

€ 593,27 TEFA su riscossione TARSU e TARES (da riversare alla Regione FVG); 

€ 316,20 deposito cauzionale concessione acqua impianto sportivo Talmassons; 

€ 15.625,54  
 

 

Residui passivi 

 

Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Titolo    1 Spese correnti 

  2013         79,74 

  TOTALE         79,74 

Missione    1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Titolo    1 Spese correnti 

  2013        955,00 

  TOTALE        955,00 

Missione    3 Ordine pubblico e sicurezza 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    1 Polizia locale e amministrativa 

Titolo    1 Spese correnti 

  2012        393,86 

  2013      2.219,18 

  TOTALE      2.613,04 

Missione    5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Titolo    1 Spese correnti 

  2013        500,00 

  TOTALE        500,00 

Missione    9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    3 Rifiuti 

Titolo    1 Spese correnti 

  2013      4.563,60 
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  TOTALE      4.563,60 

Missione   10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    5 Viabilità e infrastrutture stradali 

Titolo    1 Spese correnti 

  2012        152,46 

  TOTALE        152,46 

Missione   11 Soccorso civile 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    1 Sistema di protezione civile 

Titolo    1 Spese correnti 

  2012        299,82 

  TOTALE        299,82 

Missione   99 Servizi per conto terzi 
Anno Residuo 

 
Importo Residuo 

 
Programma    1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro 

  2011      2.250,00 

  2012        277,32 

  2013        730,16 

  TOTALE      3.257,48 

   RESIDUO 

      TOTALE  GENERALE  -  (RIEPILOGO FINALE)             12.421,14 

 

RESIDUO MOTIVAZIONE DELLA PERSISTENZA 

€ 79,74 eccedenze riversate da Agenzia Entrate Riscossione da restituire ai contribuenti (in corso ricerche per identificazione creditore) 

€ 955,00 TARES versata erroneamente all’Ente e da riversare al Comune di competenza (in corso ricerche per identificazione creditore) 

€ 393,86  Fornitura materiale di consumo alla polizia municipale effettuata e non pagata per mancanza documentazione richiesta 

€ 2.219,18 quota parte del trasferimento al Comune di Mortegliano per la Convenzione Polizia Municipale (indennità di risultato comandante) 

€ 500,00 Contributo straordinario da erogare a favore di associazioni (da rendicontare) 

€ 4.563,60 Trasferimento allo Stato (per il tramite la Regione) maggiorazione gettito TARES 

€ 152,46 Servizio effettuato e non pagato per mancanza della documentazione richiesta (tracciabilità) 

€ 299,82 Fornitura effettuata e non pagata per mancanza della documentazione richiesta (tracciabilità) 

€ 2.250,00 Restituzione deposito cauzionale Contratto di Locazione Rep. S.P. n.571 del 28/04/2011 - terreno Via Schiavons - Telecom 

€ 1.007,48 TEFA su riscossione TARSU e TARES (da riversare alla Regione FVG); 

€ 12.421,14  
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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 31/12/2018 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.  

 

Durante l’anno 2018 vi è stata una variazione delle quote azionarie dell’ente presso la CAFC S.p.A. a seguito della soppressione 
della Provincia di Udine delle proprie azioni con conseguente assegnazione delle quote ai Comuni in proporzione rispettive partecipazioni 
(DGR 2125 del 16/12/2018 - approvazione LR 20/2016, art. 10, comma 1 - Approvazione definitiva Piano di liquidazione). 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA 
Tipologia partecipazione 

(D= DIRETTA) 
% 

 Quota di possesso 

NET SPA UDINE PUBBLICA 1,2666 

CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE PUBBLICA 1,1097 
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Con la tabella seguente, vengono evidenziati gli ultimi risultati economici disponibili, nonché il valore al 31/12/2017 della quota della 
partecipazione presso la società ed il patrimonio del Comune: 

 

 
 
  

  LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE  

DENOMINAZIONE  
SOCIETA' PARTECIPATA 

Valore del Patrimonio netto  
al 31/12/2017 

Valore risultante dalla quota di 
patrimonio netto della 

partecipata al 31/12/2017 

Valore attribuito nel Conto del 
patrimonio dell’ente al 

31/12/2017 

Anno ultimo risultato 
economico disponibile 

 

Ultimo 
Risultato economico 

disponibile 
31/12/2017 

NET S.p.A. 19.514.971,00 247.176,00 123.830,00 2017 319.864,00

C.A.F.C. S.p.A. 95.522.171,00 1.041.000,00 456.379,40 2017 10.487.087,00
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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 PEC protocollo n.1680 del 15/03/2019; 
 

� CAFC S.p.A.: effettuata verifica contabile e conferma risultante con nostra PEC protocollo n. 1931 del 25/03/2019; 
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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 31.12.2018 sono risultano attive garanzie fidejussorie a favore di terzi: 
Nel corso del 2018 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 31/12/2018 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 deliberazione del Consiglio Comunale nr, 51 del 30.12.2015, corredata dal parere del Revisore dei Conti del 24.12.2015, si è 

disposto per il rinvio a tutto il 2017 dell’adozione del Piano integrato dei Conti, della contabilità economico – patrimoniale e del Bilancio 
consolidato ai sensi dell’art. 232 e 233 bis del D.LGS. 267/2000; 

L’art. 1 co. 831 della Legge 30.12.2018, nr. 145, h stabilito che a decorrere dal 01.01.2019 “Gli enti locali con popolazione inferiore ai 
5000 abitanti possono non predisporre il Bilancio consolidato”, bilancio richiesto dall’art. 233 bis del D.LGS. 267/2000 e l’art. 5 del D.M. 
01.03.2019 “Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato” quale dispone la non obbligatorietà del bilancio 
consolidato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
Il Comune di Talmassons ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e gli obblighi e le procedure derivanti risultano sproporzionati rispetto 
agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme in argomento, tenuto conto l’esiguità delle partecipazioni in essere pertanto ci si avvale della 
facoltà di non predisporre il conto consolidato per l’anno 2018 che sarà oggetto di esplicita deliberazione ovvero attestata all’interno della 
deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2018; 
 Inoltre, a seguito dell’azione di sensibilizzazione e delle reiterate richieste avanzate da ANCI ai Ministri competenti, è in corso di 
formalizzazione la sospensione dell’obbligo della contabilità economico finanziaria per i piccoli comuni, già oggetto di accoglimento in 
conferenza Stato – Regione; tale orientamento deve essere ancora ufficializzato con un comunicato a cura del Ministero dell’Interno e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Nelle more dell’ufficializzazione da parte degli organi competenti, rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di 
conto economico e di stato patrimoniale per l’anno 2018, predisposizione ancora in corso di elaborazione con supporto esterno; 
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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: 

 In fase di Bilancio di Previsione 2018 si è provveduto alla costituzione di un FCDE pari ad   € 64.945,00.- con le modalità indicate dal 
principio contabile sopra citato, optando per un metodo di calcolo specifico per ogni tipologia di entrata, considerando la percentuale 
di non esigibilità risultante in particolare negli ultimi due anni del quinquennio scelto (2015-2016 armonizzati), dove vengono 
considerate le riscossioni sia in conto competenza che in conto residui nell'anno successivo, dando una rappresentazione più 
realistica e veritiera delle riscossioni effettivamente realizzate. La scelta della media per le diverse tipologie di entrate è stata 
effettuata in considerazione di una previsione prudenziale e di una analisi dell’andamento delle riscossioni degli ultimi anni. 

 In fase di assestamento è stata confermata la consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 In fase di rendiconto 2018 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 2018, sia degli 
esercizi precedenti, quantificandolo in € 201.413,00.- 
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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 01/01/2018 € 136.724,00 

utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili - € 256,00 

fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018 € 64.945,00 

plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2018 € 201.413,00  

 
Inoltre è stato calcolato con gli altri metodi previsti: 

  Importo FCDE 

Metodo semplificato € 201.413,00 

Metodo ordinario pieno   

media semplice tra totale incassato e totale accertato (metodo a) € 219.818,00 

media semplice dei rapporti annui (metodo b) € 205.041,00 

media ponderata sui totali (metodo c) € 241.060,00  

media ponderata sui rapporti (metodo d) € 230.927,00 

 
Importo effettivo accantonato € 201.413,00 
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Tenuto conto che: 
-  i crediti di dubbia e difficile esazione sono stati quantificati in € 91.319,56 (Delibera Giunta Comunale n.63 del 28/03/2019 – 
Riaccertamento ordinario dei residui) e corrispondono a residui attivi fino all’anno 2017 compreso; 
si ritiene congruo un accantonamento nell’avanzo di amministrazione pari ad € 201.413,00, avvalendosi del metodo semplificato che 
garantisce la copertura integrale dei crediti dubbi iscritti in bilancio fino al 2017, tenuto conto della continua attività di recupero dei crediti 
derivanti da evasione svolta negli anni pregressi e nel corso del 2018. 
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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. 
 

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2018 € 462.173,24 

TOTALE RISCOSSIONI € 3.964.070,28 

conto residui € 1.045.289,90   

conto competenza € 2.918.780,38  

TOTALE PAGAMENTI € 4.001.930,22  

conto residui € 765.491,69   

conto competenza € 3.236.438,53  

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 31/12/2018 € 424.313,30 
 

E’ stata determinata la “GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 01/01/2019”, come rappresentata nel seguente prospetto: 

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2019 € 424.313,30  

di cui  FONDI LIBERI € 285.333,09  

di cui  FONDI VINCOLATI € 138.980,21 
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Verifica obiettivi di finanza pubblica 

Di seguito la certificazione trasmessa in data 19.03.2019 con propria nota prot. 1798 che certifica il 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 
164/2016, della Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017 e 
in applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare 
MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto 
altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 823 Legge 145/2018: 

 

Taluni valori verranno aggiornati in relazione al alla costituzione del FPV, ferme restando le 
risultanze finali. 
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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 2018 la spesa di personale deve rispettare la media del 
triennio 2011-2013: 
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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 calcolato secondo le norme di 
pareggio ed il residuo debito 2018 (€ 1.183.343) risulta inferiore al residuo debito 2017 (€ 
1.385.858) del 14,61% 
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Copertura Servizi a domanda individuale 

In sede di Bilancio di Previsione 2018 è stata determinata una percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella 
misura del 25,34% - Delibera Giunta Comunale n.41 del 13.02.2018. 

A consuntivo 2018, si determina una percentuale complessiva di copertura pari al 24,95%, come da prospetto elaborato e allegato al 
rendiconto di gestione 2018. 

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

Servizio % di copertura 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 72,36% 

UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI 10,05% 

UTILIZZO IMMOBILI SPORTIVI 3,68% 

 

Razionalizzazione spese di funzionamento 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.02.2018 è stato approvato il Piano triennale 2018 – 2020 di razionalizzazione di 
alcune spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 – comma 594 e seguenti – della Legge 24.12.2007, n. 244; 

E’ in corso di redazione la relazione in merito agli esiti della realizzazione di tale Piano di razionalizzazione sia in termini di minori spese che 
di buone prassi acquisite che di razionalizzazione nell’utilizzo dei beni ed attrezzature oggetto di rilevazione; 

La Relazione, una volta approvata con deliberazione della Giunta Comunale verrà trasmessa alla competente sezione regionale della Corte 
dei Conti e all’Organo di Revisione. 
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Spese di rappresentanza 

Per l’anno 2018 il totale delle spese ammonta ad € 1.749,20.-, 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. 

 

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

Nel corso del 2018 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio: 

Parte corrente tot € 5.965,79: 

 Con deliberazione del C.C. nr. 39 del 07.08.2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale 
ordinario del Lavoro di Udine – sezione lavoro 21/2018 - a favore del Segretario convenzionale dell’importo di 5.310,76, 
corrispondente a quanto non previsto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 e per il cui finanziamento si è provveduto con variazione di 
Bilancio 37 del 28.06.2018 con fondi propri; successivamente si è provveduto a liquidazione e pagamento a favore del Comune Capo 
convenzione di segreteria; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 07.08.2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per maggiori spese 
legali per patrocinio legale di € 655,03 corrispondente a quanto non adeguatamente previsto in sede di assunzione del relativo 
impegno di spesa a favore del legale e per il cui finanziamento si è provveduto con variazione di Bilancio 37 del 28.06.2018 con fondi 
propri; successivamente si è provveduto a liquidazione e pagamento a favore del legale; 
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Parte capitale tot € 1.200,00: 

 Con deliberazione del C.C. nr. 24 del 26.04.2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di € 1.200,00 corrispondente all’I.V.A. 
del 10% su di un intervento in parte investimenti (realizzazione opera d’arte in opera pubblica) di € 11.000,00, onere non compreso 
nell’originario impegno di spesa né nel bilancio di previsione 2018/2020 per il cui finanziamento si è provveduto con variazione di 
Bilancio C.C. 18 del 26.04.2018 con fondi propri; successivamente si è provveduto a liquidazione e pagamento del maggior onere per 
la prestazione; 

Gli atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

Attestazione inesistenza Debiti fuori bilancio 

I Responsabili delle Aree hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2018. 


