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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

Attraverso la predisposizione del rendiconto l'ente fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria,
sull'andamento economico e sui flussi finanziari che hanno caratterizzato una determinata annualità.

La relazione al conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando sia
le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nell'ultimo quinquennio.

L'analisi proposta si svilupperà in successivi passi per seguire una logica espositiva che andrà ad interessare, in
sequenza:

- I risultati registrati nel Conto del bilancio e Conto del patrimonio, mettendo in luce l'avanzo conseguito (competenza e
residui) e l'andamento della gestione economico/patrimoniale (variazione del patrimonio);

- I dati che si riferiscono alla sola Gestione della competenza, soffermando l'attenzione sui risultati conseguiti dalla
gestione corrente, dagli investimenti, dai movimento di fondi e dai servizi per conto di terzi;

- L'esposizione di un sistema articolato di Indicatori finanziari, ottenuto dal rapporto di dati esclusivamente finanziari, o
dal rapporto tra dati finanziari e valori demografici;

- L'analisi dell'Andamento delle entrate nel quinquennio, raggruppate a livello di categoria;
- L'analisi dell'Andamento delle uscite nel quinquennio, raggruppate a livello di funzione;
- I riflessi prodotti sugli equilibri di bilancio da alcune delle Principali scelte di gestione, come la dinamica del personale,

il livello di indebitamento e l'applicazione dell'avanzo o il ripiano dell'eventuale disavanzo;
- Il bilancio dei Servizi erogati dal comune, sotto forma di servizi a domanda individuale, istituzionali, o produttivi.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Considerazioni di carattere generale

Il complesso e articolato processo di amministrazione, proprio di un moderno ente locale, si compone di continui
interventi connessi con l'adozione di scelte mirate e con la successiva messa in atto di comportamenti ritenuti idonei a
raggiungere i fini prestabiliti. Amministrare una realtà locale, infatti, significa gestire tutte le risorse umane, finanziarie e
tecnologiche a disposizione, per raggiungere prefissati obiettivi di natura politica e sociale.

La gestione di questi mezzi è preceduta dalla fase in cui si individuano le scelte programmatiche, dato che sono proprio
queste le decisioni che dirigeranno l'attività dell'ente nel successivo esercizio. Competente ad adottare gli indirizzi di
carattere generale, approvando nello stesso momento la distribuzione delle corrispondenti risorse, è il massimo
organismo di partecipazione politica dell'ente, e cioè il Consiglio comunale, i cui membri sono eletti direttamente dai
cittadini. La programmazione di tipo politico, infatti, precede quella ad indirizzo operativo che è delegata, per quanto
riguarda l'individuazione delle direttive operative, alla Giunta comunale, mentre l'attività concreta di gestione è di stretta
competenza dell'apparato tecnico.
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione complessivo (colonna "Totale") riportato in fondo alla tabella è il dato che mostra, in
estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso. Il dato contabile può mostrare un avanzo (+) o riportare,
in alternativa, un disavanzo (-). 

Ritornando al contenuto della tabella, il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della
gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale
(1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo
intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i  movimenti di  denaro che hanno  impiegato  le  risorse proprie di
questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza), come pure le operazioni che hanno invece utilizzato
anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

Il D.Lgs. n. 118/2011 e s..m.i. recante disposizioni sull'armonizzazione contabile ha previsto la creazione del cd. Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV), un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel Comune di Roncade il Fondo Pluriennale Vincolato è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del
30.04.2015 a seguito riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed è
stato successivamente oggetto di variazioni a seguito attività di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma  4
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2016.

Il risultato effettivo riportato nella tabella sottostante e pari ad euro 744.755,98 è costituito dalle quote vincolata,
destinata, accantonata e libera dettagliate a pag. 70 della presente relazione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2015)

Movimenti 2015
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2015) (+) 1.635.445,77 - 1.635.445,77
 Riscossioni (+) 1.312.251,61 6.763.889,73 8.076.141,34
 Pagamenti (-) 1.241.449,09 6.378.093,98 7.619.543,07

Situazione contabile di cassa 2.092.044,04
 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00

 Fondo di cassa finale (31-12-2015) 2.092.044,04

 Residui attivi (+) 193.149,65 927.946,05 1.121.095,70
 Residui passivi (-) 438.722,47 974.493,36 1.413.215,83

 Risultato contabile 1.799.923,91

 FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 174.308,34
 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 880.859,59

Risultato effettivo 744.755,98
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Conto del bilancio e conto del  patrimonio
Risultato di amministrazione nel quinquennio

La tabella riportata nella pagina mostra l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dal Comune nell'ultimo
quinquennio. Questo dato globale, che fa pertanto riferimento sia alla gestione di competenza che a quella dei residui,
può indicare, in ciascuno degli anni che compongono l'intervallo di tempo considerato (colonne), sia un avanzo (+) che
un disavanzo (-).

L'analisi sarà sviluppata nelle tabelle seguenti, dove saranno analizzate separatamente la gestione dei residui e quella
della competenza.

ANDAMENTO COMPLESSIVO
(Quinquennio 2011-15) 2011 2012 2013 2014 2015

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 1.742.665,19 1.172.965,48 761.384,36 1.090.834,49 1.635.445,77
 Riscossioni (+) 9.484.282,21 8.321.917,97 8.682.288,03 9.691.044,69 8.076.141,34
 Pagamenti (-) 10.053.981,92 8.733.499,09 8.352.837,90 9.146.433,41 7.619.543,07

Situazione contabile di cassa 1.172.965,48 761.384,36 1.090.834,49 1.635.445,77 2.092.044,04
  Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Fondo di cassa finale (31-12) 1.172.965,48 761.384,36 1.090.834,49 1.635.445,77 2.092.044,04

 Residui attivi (+) 3.052.690,25 2.814.339,33 3.465.652,68 1.642.729,04 1.121.095,70
 Residui passivi (-) 4.093.126,46 3.462.139,19 4.384.966,88 2.739.613,44 1.413.215,83

 Risultato contabile 132.529,27 113.584,50 171.520,29 538.561,37 1.799.923,91

 FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - - - - 174.308,34
 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) - - - - 880.859,59

Risultato effettivo 132.529,27 113.584,50 171.520,29 538.561,37 744.755,98
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Risultato gestione di competenza

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a
consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione
dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6). Oltre a ciò, gli enti "(..)
rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti (..)" (D.Lgs.267/00, art.193/1).

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
2015

Movimenti 2015
Accertamenti Impegni

Risultato
competenza

 Entrate
1  Tributarie (+) 4.649.034,66
2  Contributi e trasferimenti correnti (+) 259.937,26
3  Extratributarie (+) 1.464.352,49
4  Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (+) 486.096,77
5  Accensione di prestiti (+) 0,00
6  Servizi per conto di terzi (+) 832.414,60

Parziale 7.691.835,78 7.691.835,78
 FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 649.726,39
 Avanzo applicato (+) 605.610,10

Totale entrate 8.947.172,27

 Uscite
1  Correnti (-) 5.565.538,62
2  In conto capitale (-) 465.741,92
3  Rimborso di prestiti (-) 488.892,20
4  Servizi per conto di terzi (-) 832.414,60

Parziale 7.352.587,34 7.352.587,34
 FPV in uscita (FPV/U) (-) 1.055.167,93
 Disavanzo applicato (-) 0,00

Totale uscite 8.407.755,27
 Risultato

Avanzo (+) o Disavanzo (-) (=) 539.417,00
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Conto del patrimonio

I risultati di un esercizio non possono essere letti in modo completo se ci si limita ad analizzare le sole risultanze finali
della contabilità finanziaria (conto del bilancio). L'ottica contabile più moderna, infatti, tende ad estendere l'angolo di
visuale fino a comprendere anche le altre componenti di natura esclusivamente patrimoniale. Non è solo l'aspetto
finanziario che cambia nel tempo - con il modificarsi delle disponibilità di cassa, dei crediti e dei debiti - ma è anche la
dotazione del patrimonio, con il variare delle dimensioni delle immobilizzazioni materiali, immateriali, che incidono sulla
ricchezza effettiva dell'ente locale. Visto in questa prospettiva, si tratta di quantificare le modifiche che si sono verificate
nel patrimonio comunale nell'intervallo di tempo che va da un esercizio all'altro.

Venendo al contenuto di quest'ultimo documento, il legislatore ha precisato che  "il patrimonio degli enti locali (..) è
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di
valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale" (D.Lgs.267/00, art.230/2).

I

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali Im 61.943,26  Patrimonio netto Pa 16.213.458,28
 Immobilizzazioni materiali Ma 44.346.852,44
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.119.360,37
 Rimanenze Ri 0,00
 Crediti Cr 1.123.793,43
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00  Conferimenti Co 22.769.032,24
 Disponibilità liquide Di 2.092.044,04  Debiti De 9.651.448,66
 Ratei e risconti attivi Ra 21.281,58  Ratei e risconti passivi Ra 131.335,94

Totale 48.765.275,12 Totale 48.765.275,12
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Conto del bilancio e conto del patrimonio
Gestione del patrimonio nel biennio

La definizione di Conto del patrimonio indica lo strettissimo legame che esiste tra la consistenza patrimoniale e
l'inventario. Quest'ultimo, infatti, è costituito dall 'elenco analitico di tutti i beni e rapporti giuridici intestati al comune e si
chiude, secondo quanto indicato dalla norma, con un quadro riepilogativo di sintesi che viene denominato "Conto del
patrimonio". Alla luce di queste precisazioni, siamo in presenza di un'unica rilevazione che produce due distinti tipi di
elaborati: l'inventario analitico dei beni e dei rapporti giuridici e il conto sintetico del patrimonio.

Un'attenta osservazione del patrimonio può offrire taluni spunti riflessivi, degni di ulteriore approfondimento. Ad esempio
le decisioni di spesa autorizzate in bilancio sono influenzate in parte dalla situazione patrimoniale dell'ente e
condizionano, a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio.

Infatti, la presenza più o meno consistente di immobilizzazioni finanziarie incide sul margine di discrezionalità della
programmazione di medio periodo limitando o consentendo al comune di espandere la propria capacità di
indebitamento.
Anche i beni strumentali, rientranti tra le immobilizzazioni materiali, assegnati ai Responsabili di Settore o Servizio
attraverso il Piano Esecutivo di gestione (PEG) costituiscono, unitamente alle risorse umane, la dotazione necessaria
per consentire la realizzazione degli obiettivi assegnati.
Anche la presenza di un attivo patrimoniale particolarmente consistente, non esprime necessariamente una possibile
espansione delle opere pubbliche finanziata con l'alienazione di parte dell'attivo, in quanto molte delle dotazioni
comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile e pertanto espressamente destinate alla realizzazione di fini
prettamente pubblici (specifica destinazione per legge). Va infine rilevato che anche i beni del patrimonio disponibile
non sempre sono alienabili con facilità a causa dei lunghi tempi di cessione e delle procedure burocratiche a cui sono
sottoposti con conseguente rigidità nel trasformare un'immobilizzazione materiale (bene disponibile) in attivo circolante
(denaro contante o credito liquido).

Il patrimonio dell'Ente è altresì aggiornato con l'inserimento di tutte le opere concluse e realizzate dai privati a scomputo
oneri di urbanizzazione (per le quali infatti non si sono verificati movimenti finanziari ma solo patrimoniali con
l'inserimento dell'opera nell'inventario a lavori conclusi).
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 VARIAZIONE DELL'ATTIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2014-2015) 2014 2015 (+/-)

 Immobilizzazioni immateriali Im 115.089,06 0,00 -115.089,06
 Immobilizzazioni materiali Ma 42.666.880,00 0,00 -42.666.880,00
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.119.360,37 0,00 -1.119.360,37
 Rimanenze Ri 0,00 0,00 0,00
 Crediti Cr 1.642.729,04 0,00 -1.642.729,04
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide Di 1.635.445,77 0,00 -1.635.445,77
 Ratei e risconti attivi Ra 30.307,65 0,00 -30.307,65

Totale 47.209.811,89 0,00 -47.209.811,89

 VARIAZIONE DELL'ATTIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2014-2015) 2014 2015 (+/-)

 Immobilizzazioni immateriali Im 115.089,06 61.943,26 -53.145,80
 Immobilizzazioni materiali Ma 42.666.880,00 44.346.852,44 1.679.972,44
 Immobilizzazioni finanziarie Fi 1.119.360,37 1.119.360,37 0,00
 Rimanenze Ri 0,00 0,00 0,00
 Crediti Cr 1.642.729,04 1.123.793,43 -518.935,61
 Attività finanziarie non immobilizzate At 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide Di 1.635.445,77 2.092.044,04 456.598,27
 Ratei e risconti attivi Ra 30.307,65 21.281,58 -9.026,07

Totale 47.209.811,89 48.765.275,12 1.555.463,23

 VARIAZIONE DEL PASSIVO Rendiconto Variazione
(Biennio 2014-2015) 2014 2015 (+/-)

 Patrimonio netto Pat 15.990.802,46 16.213.458,28 222.655,82
 Conferimenti Con 20.385.821,22 22.769.032,24 2.383.211,02
 Debiti Deb 10.830.507,00 9.651.448,66 -1.179.058,34
 Ratei e risconti passivi Rat 2.681,21 131.335,94 128.654,73

Totale 47.209.811,89 48.765.275,12 1.555.463,23



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Conto del bilancio e conto del patrimonio 2015 9



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Gestione della competenza 2015 10

Gestione della competenza
Suddivisione del bilancio nelle componenti

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa la gestione della sola
competenza, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di stretta pertinenza del medesimo
esercizio (risultato della gestione).

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che l'ente locale ha sviluppato
nell'esercizio chiuso, senza però indicare quale sia stata la destinazione delle risorse. Infatti impiegare mezzi finanziari
nell'acquisto di beni di consumo è cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o
finanziare la costruzione di opere pubbliche.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette infatti di distinguere quante e quali risorse
siano state destinate rispettivamente:

   Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
   All'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
   Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi conto terzi).

 RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2015
 (in euro) Accertamenti (+) Impegni (-) Risultato (+/-)

Corrente 6.761.062,94 6.228.739,16 532.323,78
Investimenti 1.218.988,57 1.192.160,61 26.827,96
Movimento di fondi 134.706,16 154.440,90 -19.734,74
Servizi per conto terzi 832.414,60 832.414,60 0,00

Totale 8.947.172,27 8.407.755,27 539.417,00
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente: considerazioni generali

l Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e di
servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento
(quota interesse e capitale): sono questi i costi di gestione che costituiscono le uscite del bilancio corrente distinte
contabilmente secondo l'analisi funzionale ossia suddividendole in base alle funzioni che l'Ente deve svolgere.
Naturalmente le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dalle entrate
tributarie, dai trasferimenti in conto gestione e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente utilizzate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.
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Gestione della competenza
Il bilancio corrente

La tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio corrente, gestione di competenza. Le
risorse sono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato, alle
spese di natura ordinaria. L'ultima riga del prospetto mostra il risultato del bilancio corrente della sola competenza,
riportato nella forma di avanzo (+) o di disavanzo (-).

 BILANCIO CORRENTE Rendiconto 2015

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Tributarie (Tit.1) (+) 4.649.034,66
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 259.937,26
Extratributarie (Tit.3) (+) 1.464.352,49
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 18.689,76
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (-) 91.069,00

Risorse ordinarie 6.263.565,65 6.263.565,65

FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 352.271,84
Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 145.225,45
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (+) 0,00

Risorse straordinarie 497.497,29 497.497,29

Totale 6.761.062,94 6.761.062,94

Uscite
Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 488.892,20
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3) (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3) (-) 0,00

Parziale (rimborso di prestiti effettivo) 488.892,20
Spese correnti (Tit.1) (+) 5.565.538,62

Impieghi ordinari 6.054.430,82 6.054.430,82

FPV per spese correnti (FPV/U) 174.308,34
Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00

Impieghi straordinari 174.308,34 174.308,34

Totale 6.228.739,16 6.228.739,16

Risultato
Entrate bilancio corrente (+) 6.761.062,94
Uscite bilancio corrente (-) 6.228.739,16

Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 532.323,78
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti: considerazioni generali

Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo un'erogazione efficace
di servizi. Le entrate destinate ad investimento sono costituite, in linea teorica, dalle alienazioni di beni, dai contributi in
conto capitale e dai prestiti passivi. Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso
al credito inciderà sul bilancio gestionale per l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di
interesse e di capitale in scadenza nell'esercizio dovranno essere finanziate con una riduzione della spesa corrente o
con un aumento delle entrate correnti.
Gli investimenti possono essere finanziati sia con risorse di parte corrente destinate, per obbligo di legge, alla copertura
di spese in C/capitale, che con l'eventuale eccedenza di entrate correnti indirizzate, per libera scelta
dell'amministrazione, all'autofinanziamento delle proprie opere pubbliche. L'ente locale può inoltre utilizzare i risparmi di
risorse accumulati negli esercizi precedenti sotto forma di avanzo di amministrazione. Nel successivo prospetto,
quest'ultimo tipo di risorse viene denominato "Risparmio complessivo reinvestito".

Anche in questo caso, l'ordinamento finanziario e contabile individua con precisione le fonti di finanziamento ammissibili
stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:
a)Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b)Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali

di ammortamento dei prestiti;
c)Entrate derivanti dall' alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e
relative sanzioni;
d)Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati

finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e)Avanzo di amministrazione;
f) Mutui passivi - nel 2015 non sono stati contratti nuovi mutui ;
g)Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/2000, art.199/1 ).
Si precisa che il Comune di Roncade ha aderito all'operazione di "Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa
depositi e prestiti società per azioni ai sensi dell'art. 1 comma 537 della legge n. 190/2014» per n. 25 mutui. La
rinegoziazione è risultata complessivamente rispondente al requisito di convenienza economica con la creazione di un'
economia di bilancio data dalla semestralità della quota capitale del 30/06/2015, pari ad Euro 194.702,51= ed un
ulteriore risparmio sulla rata in scadenza il 31.12.2015 di € 62.790,45 per un importo complessivo di € 257.492,96. Si è
ritenuto imprescindibile mettere in campo tale intervento teso a garantire il mantenimento degli interventi essenziali per
la collettività locale, in un momento di oggettiva difficoltà del tessuto economico e produttivo, che richiede di valorizzare
la funzione sociale del Comune.
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Gestione della competenza
Bilancio investimenti

La successiva tabella riporta le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti, gestione della
sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli
interventi in conto capitale.

 BILANCIO INVESTIMENTI Rendiconto 2015

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 486.096,77
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4) (-) 0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4) (-) 134.706,16

Risorse ordinarie 351.390,61 351.390,61

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 18.689,76
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3) (+) 91.069,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 297.454,55
Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 460.384,65

Risparmio reinvestito 867.597,96 867.597,96

Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5) (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) (-) 0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5) (-) 0,00

Mezzi onerosi di terzi 0,00 0,00

Totale 1.218.988,57 1.218.988,57

Uscite
Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 465.741,92
Concessione di crediti (da Tit.2) (-) 154.440,90

Investimenti effettivi 311.301,02 311.301,02

FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 880.859,59

Impieghi straordinari 880.859,59 880.859,59

Totale 1.192.160,61 1.192.160,61

Risultato
Entrate bilancio investimenti (+) 1.218.988,57
Uscite bilancio investimenti (-) 1.192.160,61

Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 26.827,96
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Gestione della competenza
Movimenti di fondi

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e
servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso
durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di pura
natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica
tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi.

Questo genere di operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano dei veri movimenti di
risorse dell'Amministrazione. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste riportate nel bilancio
corrente o di parte investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi".

 MOVIMENTI DI FONDI Rendiconto 2015

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Riscossione di crediti (dal Tit.4) (+) 134.706,16
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5) (+) 0,00
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5) (+) 0,00

Totale 134.706,16 134.706,16

Uscite
Concessione di crediti (dal Tit.2) (+) 154.440,90
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3) (+) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3) (+) 0,00

Totale 154.440,90 154.440,90

Risultato
Entrate movimento fondi (+) 134.706,16
Uscite movimento fondi (-) 154.440,90

Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) -19.734,74
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Gestione della competenza
Servizi per conto di terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni,
come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di
poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che vanno poi a compensarsi.

Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa
circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi
(partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale effettuata per conto dello Stato) ed escono
successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento
cumulativo).

Il prospetto contiene il consuntivo dei servizi per conto di terzi che, salvo discordanze di limitata entità, riporta di regola
un pareggio sia a preventivo che a consuntivo. In quest'ultimo caso, gli accertamenti di entrata corrispondono agli
impegni di spesa.

 SERVIZI PER CONTO DI TERZI Rendiconto 2015

(Accertamenti / Impegni competenza) Parziale Parziale Totale

Entrate
Servizi per conto di terzi (Tit.6) (+) 832.414,60

Totale 832.414,60 832.414,60

Uscite
Servizi per conto di terzi (Tit.4) (+) 832.414,60

Totale 832.414,60 832.414,60

Risultato
Entrate servizi conto terzi (+) 832.414,60
Uscite servizi conto terzi (-) 832.414,60

Avanzo (+)  o  Disavanzo (-) 0,00
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Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che
si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i
dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso
comprensorio territoriale.

In riferimento agli indicatori si rappresenta che una comparazione tra il valore degli stessi rispetto ad annualità anteriori
al 2014 è divenuta pressoché "insignificante" poiché i continui interventi legislativi in materia contabile impongono una
lettura del valore degli indicatori contestuale alla normativa vigente.

In riferimento agli indicatori:
autonomia finanziaria e autonomia tributaria
dipendenza erariale e trasferimenti erariali pro capite
indebitamento pro capite

si rileva che:
per gli indicatori di autonomia finanziaria e di autonomia tributaria vi è stato un aumento del loro valore dovuto al
fatto che le entrate sono ormai quasi interamente quelle proprie e derivanti quindi dal territorio, essendo in continua
e notevole riduzione i trasferimenti correnti dello Stato e/o dalla Regione;
per gli indicatori di dipendenza erariale e trasferimenti erariali pro capite si conferma come siano in riduzione i
trasferimenti da parte dello Stato e si ricorda che dal 2014 si è applicato l'art. 6 del D.L. n. 16/2014 che ha disposto
che la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale non è iscritta nel Bilancio parte spesa ma in
riduzione dell'IMU;
per l'indicatore di indebitamento pro capite si consolida la diminuzione quale conseguenza della riduzione
dell'indebitamento complessivo dell'Ente (si ricorda che dal 2009 l'ente non ha contratto alcun mutuo);

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.

 Entrate tributarie + extratributarie
Autonomia finanziaria (1) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Autonomia tributaria (2) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

  Trasferimenti correnti Stato
Dipendenza erariale (3) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Entrate tributarie
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4) = --------------------------------------------
 Entrate tributarie + extratributarie

 Entrate extratributarie
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5) = --------------------------------------------
  Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale  pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo,
nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente
l'attività istituzionale del comune).

 Entrate tributarie + extratributarie
Pressione delle entrate proprie pro capite (6) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Entrate tributarie
Pressione tributaria pro capite (7) = --------------------------------------------
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 Popolazione

  Trasferimenti correnti Stato
Trasferimenti erariali pro capite (8) = --------------------------------------------
 Popolazione

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale (9) = ------------------------------------------------
 Entrate correnti

 Spese personale
Rigidità per costo del personale (10) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Rimborso  mutui
Rigidità per indebitamento (11) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

 Indebitamento complessivo
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12) = --------------------------------------------
 Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

 Spese personale + Rimborso mutui
Rigidità strutturale pro capite (13) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Spese personale
Costo del personale pro capite (14) = --------------------------------------------
 Popolazione

 Indebitamento complessivo
Indebitamento pro capite (15) = --------------------------------------------
 Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

 Spese personale
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16) = --------------------------------------------
 Spese correnti

 Spese personale
Costo medio del personale (17) = --------------------------------------------
 Dipendenti

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.

 Popolazione
Abitanti per dipendente (18) = --------------------------------------------
 Dipendenti

 Spese correnti - Personale - Interessi
Risorse gestite per dipendente (19) = --------------------------------------------------
 Dipendenti
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Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Finanziamento della spesa corrente con contributi (20) = ---------------------------------------------------
 Spesa corrente

 Contributi e trasferimenti in C/gestione
Trasferimenti correnti pro capite (21) = ---------------------------------------------------
 Popolazione

 Contributi e trasferimenti in C/capitale
Trasferimenti in conto capitale pro capite (22) = ---------------------------------------------------
 Popolazione
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2015)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2015

1. Autonomia finanziaria   =
Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

6.113.387,15
--------------------------

6.373.324,41
x 100 = 95,92% 

2. Autonomia tributaria =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
4.649.034,66

--------------------------
6.373.324,41

x 100 = 72,95% 

3. Dipendenza erariale =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

236.179,37
--------------------------

6.373.324,41
x 100 = 3,71% 

4. Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie =

Entrate tributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
4.649.034,66

--------------------------
6.113.387,15

x 100 = 76,05% 

5. Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie =

Entrate extratributarie
---------------------------------------------
Entrate tributarie + extratributarie

=
1.464.352,49

--------------------------
6.113.387,15

x 100 = 23,95% 

6. Pressione delle entrate proprie
pro capite =

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------

Popolazione
=

6.113.387,15
--------------------------

14.369
= 425,46    

7. Pressione tributaria pro capite =
Entrate tributarie

---------------------------------------------
Popolazione

=
4.649.034,66

--------------------------
14.369

= 323,55    

8. Trasferimenti erariali pro capite =
Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------

Popolazione
=

236.179,37
--------------------------

14.369
= 16,44    

9. Rigidità strutturale =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
2.718.021,46

--------------------------
6.373.324,41

x 100 = 42,65% 

10. Rigidità per costo del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
1.914.927,02

--------------------------
6.373.324,41

x 100 = 30,05% 

11. Rigidità per indebitamento =
Spesa per il rimborso di presti

---------------------------------------------
Entrate correnti

=
803.094,44

--------------------------
6.373.324,41

x 100 = 12,60% 

12. Incidenza indebitamento totale su
entrate correnti =

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------

Entrate correnti
=

8.667.874,17
--------------------------

6.373.324,41
x 100 = 136,00% 
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2015)

Contenuto
Addendi Importo Moltiplicat.

Risultato
2015

13. Rigidità strutturale pro capite =
Spese personale + rimb. prestiti

---------------------------------------------
Popolazione

=
2.718.021,46

--------------------------
14.369

= 189,16    

14. Costo del personale pro capite =
Spese personale

---------------------------------------------
Popolazione

=
1.914.927,02

--------------------------
14.369

= 133,27    

15. Indebitamento pro capite =
Indebitamento complessivo

---------------------------------------------
Popolazione

=
8.667.874,17

--------------------------
14.369

= 603,23    

16. Incidenza del personale
sulla spesa corrente =

Spese personale
---------------------------------------------

Spese correnti
=

1.914.927,02
--------------------------

5.565.538,62
x 100 = 34,41% 

17. Costo medio del personale =
Spese personale

---------------------------------------------
Dipendenti

=
1.914.927,02

--------------------------
52

= 36.825,52    

18. Abitanti per dipendente =
Popolazione

---------------------------------------------
Dipendenti

=
14.369

--------------------------
52

= 276,33    

19. Risorse gestite per dipendente =
Sp. correnti - personale - interessi
---------------------------------------------

Dipendenti
=

3.336.409,36
--------------------------

52
= 64.161,72    

20. Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione =

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------

Spese correnti
=

259.937,26
--------------------------

5.565.538,62
x 100 = 4,67% 

21. Trasferimenti correnti pro capite =
Trasferimenti correnti

---------------------------------------------
Popolazione

=
259.937,26

--------------------------
14.369

= 18,09    

22. Trasferimenti in conto capitale
pro capite =

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
---------------------------------------------

Popolazione
=

336.210,61
--------------------------

14.369
= 23,40    
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2011-15) 2011 2012 2013 2014 2015

1. Autonomia finanziaria 93,78% 96,49% 81,35% 92,30% 95,92%

2. Autonomia tributaria 77,48% 77,10% 61,55% 72,50% 72,95%

3. Dipendenza erariale 3,59% 2,26% 17,04% 6,32% 3,71%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie 82,62% 79,91% 75,67% 78,54% 76,05%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie 17,38% 20,09% 24,33% 21,46% 23,95%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite 492,41   467,26   456,07   442,25   425,46   

7. Pressione tributaria pro capite 406,84   373,38   345,09   347,36   323,55   

8. Trasferimenti erariali pro capite 18,85   10,96   95,52   30,28   16,44   

9. Rigidità strutturale 55,23% 48,55% 38,61% 45,48% 42,65%

10. Rigidità per costo del personale 28,85% 30,29% 25,23% 29,89% 30,05%

11. Rigidità per indebitamento 26,38% 18,26% 13,38% 15,59% 12,60%

12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti 152,07% 155,55% 123,84% 133,84% 136,00%

13. Rigidità strutturale pro capite 289,97   235,10   216,47   217,89   189,16   

14. Costo del personale pro capite 151,47   146,66   141,46   143,21   133,27   

15. Indebitamento pro capite 798,46   753,26   694,28   641,27   603,23   

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente 35,11% 34,26% 27,09% 34,36% 34,41%

17. Costo medio del personale 37.290,67   36.102,21   36.609,78   36.551,01   36.825,52   

18. Abitanti per dipendente 246,19   246,16   258,80   255,23   276,33   

19. Risorse gestite per dipendente 60.438,32   61.658,12   91.599,40   63.518,29   64.161,72   

20. Finanziamento della spesa corrente con contributi 7,57% 3,97% 20,03% 8,85% 4,67%

21. Trasferimenti correnti pro capite 32,66   17,00   104,57   36,88   18,09   

22. Trasferimenti in conto capitale pro capite 22,67   37,99   37,31   32,89   23,40   
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
7.031.178,63

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 93,78% 

2012
6.556.149,49

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 96,49% 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

6.491.692,62
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 81,35% 

2014
6.321.120,49

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 92,30% 

2015
6.113.387,15

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 95,92% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
5.809.233,30

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 77,48% 

2012
5.238.852,65

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 77,10% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

4.911.987,72
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 61,55% 

2014
4.964.794,93

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 72,50% 

2015
4.649.034,66

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 72,95% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
269.212,48

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 3,59% 

2012
153.718,80

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 2,26% 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

1.359.669,46
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 17,04% 

2014
432.787,96

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 6,32% 

2015
236.179,37

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 3,71% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
5.809.233,30

---------------------------------
7.031.178,63

x 100 82,62% 

2012
5.238.852,65

---------------------------------
6.556.149,49

x 100 79,91% 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2013

4.911.987,72
---------------------------------

6.491.692,62
x 100 75,67% 

2014
4.964.794,93

---------------------------------
6.321.120,49

x 100 78,54% 

2015
4.649.034,66

---------------------------------
6.113.387,15

x 100 76,05% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
1.221.945,33

---------------------------------
7.031.178,63

x 100 17,38% 

2012
1.317.296,84

---------------------------------
6.556.149,49

x 100 20,09% 

Entrate extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate tributarie + extratributarie
2013

1.579.704,90
---------------------------------

6.491.692,62
x 100 24,33% 

2014
1.356.325,56

---------------------------------
6.321.120,49

x 100 21,46% 

2015
1.464.352,49

---------------------------------
6.113.387,15

x 100 23,95% 



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Indicatori finanziari 2015 28

Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
7.031.178,63

---------------------------------
14.279

492,41 

2012
6.556.149,49

---------------------------------
14.031

467,26 

Entrate tributarie + extratributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

6.491.692,62
---------------------------------

14.234
456,07 

2014
6.321.120,49

---------------------------------
14.293

442,25 

2015
6.113.387,15

---------------------------------
14.369

425,46 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
5.809.233,30

---------------------------------
14.279

406,84 

2012
5.238.852,65

---------------------------------
14.031

373,38 

Entrate tributarie
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

4.911.987,72
---------------------------------

14.234
345,09 

2014
4.964.794,93

---------------------------------
14.293

347,36 

2015
4.649.034,66

---------------------------------
14.369

323,55 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
269.212,48

---------------------------------
14.279

18,85 

2012
153.718,80

---------------------------------
14.031

10,96 

Trasferimenti correnti dallo Stato
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

1.359.669,46
---------------------------------

14.234
95,52 

2014
432.787,96

---------------------------------
14.293

30,28 

2015
236.179,37

---------------------------------
14.369

16,44 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
4.140.489,09

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 55,23% 

2012
3.298.639,79

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 48,55% 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

3.081.289,72
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 38,61% 

2014
3.114.241,32

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 45,48% 

2015
2.718.021,46

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 42,65% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
2.162.859,01

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 28,85% 

2012
2.057.825,91

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 30,29% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

2.013.538,15
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 25,23% 

2014
2.046.856,41

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 29,89% 

2015
1.914.927,02

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 30,05% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
1.977.630,08

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 26,38% 

2012
1.240.813,88

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 18,26% 

Spesa per il rimborso di prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

1.067.751,57
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 13,38% 

2014
1.067.384,91

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 15,59% 

2015
803.094,44

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 12,60% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
11.401.183,11

---------------------------------
7.497.464,67

x 100 152,07% 

2012
10.569.012,79

---------------------------------
6.794.616,79

x 100 155,55% 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Entrate correnti
2013

9.882.341,64
---------------------------------

7.980.075,84
x 100 123,84% 

2014
9.165.720,95

---------------------------------
6.848.185,69

x 100 133,84% 

2015
8.667.874,17

---------------------------------
6.373.324,41

x 100 136,00% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
4.140.489,09

---------------------------------
14.279

289,97 

2012
3.298.639,79

---------------------------------
14.031

235,10 

Spese personale + rimborso prestiti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

3.081.289,72
---------------------------------

14.234
216,47 

2014
3.114.241,32

---------------------------------
14.293

217,89 

2015
2.718.021,46

---------------------------------
14.369

189,16 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
2.162.859,01

---------------------------------
14.279

151,47 

2012
2.057.825,91

---------------------------------
14.031

146,66 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

2.013.538,15
---------------------------------

14.234
141,46 

2014
2.046.856,41

---------------------------------
14.293

143,21 

2015
1.914.927,02

---------------------------------
14.369

133,27 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
11.401.183,11

---------------------------------
14.279

798,46 

2012
10.569.012,79

---------------------------------
14.031

753,26 

Indebitamento complessivo
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

9.882.341,64
---------------------------------

14.234
694,28 

2014
9.165.720,95

---------------------------------
14.293

641,27 

2015
8.667.874,17

---------------------------------
14.369

603,23 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
2.162.859,01

---------------------------------
6.159.511,58

x 100 35,11% 

2012
2.057.825,91

---------------------------------
6.007.030,96

x 100 34,26% 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2013

2.013.538,15
---------------------------------

7.432.585,82
x 100 27,09% 

2014
2.046.856,41

---------------------------------
5.956.949,27

x 100 34,36% 

2015
1.914.927,02

---------------------------------
5.565.538,62

x 100 34,41% 



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Indicatori finanziari 2015 39

Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
2.162.859,01

---------------------------------
58

37.290,67 

2012
2.057.825,91

---------------------------------
57

36.102,21 

Spese personale
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2013

2.013.538,15
---------------------------------

55
36.609,78 

2014
2.046.856,41

---------------------------------
56

36.551,01 

2015
1.914.927,02

---------------------------------
52

36.825,52 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

18. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
14.279

---------------------------------
58

246,19 

2012
14.031

---------------------------------
57

246,16 

Popolazione
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2013

14.234
---------------------------------

55
258,80 

2014
14.293

---------------------------------
56

255,23 

2015
14.369

---------------------------------
52

276,33 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

19. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
3.505.422,57

---------------------------------
58

60.438,32 

2012
3.514.512,94

---------------------------------
57

61.658,12 

Spese correnti (al netto personale e interessi pass.)
----------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti
2013

5.037.967,25
---------------------------------

55
91.599,40 

2014
3.557.024,26

---------------------------------
56

63.518,29 

2015
3.336.409,36

---------------------------------
52

64.161,72 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

20. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
466.286,04

---------------------------------
6.159.511,58

x 100 7,57% 

2012
238.467,30

---------------------------------
6.007.030,96

x 100 3,97% 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Spese correnti
2013

1.488.383,22
---------------------------------

7.432.585,82
x 100 20,03% 

2014
527.065,20

---------------------------------
5.956.949,27

x 100 8,85% 

2015
259.937,26

---------------------------------
5.565.538,62

x 100 4,67% 
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Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

21. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
466.286,04

---------------------------------
14.279

32,66 

2012
238.467,30

---------------------------------
14.031

17,00 

Trasferimenti correnti
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

1.488.383,22
---------------------------------

14.234
104,57 

2014
527.065,20

---------------------------------
14.293

36,88 

2015
259.937,26

---------------------------------
14.369

18,09 



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Indicatori finanziari 2015 44

Sistema degli indicatori 2015
Andamento indicatori finanziari: analisi

22. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari Anno Importi Indicatore

2011
323.772,88

---------------------------------
14.279

22,67 

2012
533.023,69

---------------------------------
14.031

37,99 

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
----------------------------------------------------------------------------------

Popolazione
2013

531.004,15
---------------------------------

14.234
37,31 

2014
470.064,10

---------------------------------
14.293

32,89 

2015
336.210,61

---------------------------------
14.369

23,40 
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Riepilogo delle entrate per titoli

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le alienazioni di beni ed i contributi in conto capitale, le accensioni di
prestiti, e infine le entrate dei servizi per conto di terzi.

RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Tributarie 4.649.034,66 60,44
2  Contributi e trasferimenti correnti 259.937,26 3,38
3  Extratributarie 1.464.352,49 19,04
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 486.096,77 6,32
5  Accensione di prestiti 0,00 0,00
6  Servizi per conto di terzi 832.414,60 10,82

Totale 7.691.835,78 100,00
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RIEPILOGO  ENTRATE
(Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Tributarie 5.809.233,30 5.238.852,65 4.911.987,72 4.964.794,93 4.649.034,66
2  Contributi e trasferimenti correnti 466.286,04 238.467,30 1.488.383,22 527.065,20 259.937,26
3  Extratributarie 1.221.945,33 1.317.296,84 1.579.704,90 1.356.325,56 1.464.352,49
4  Trasferimenti di capitale e riscossione crediti 522.666,79 755.231,54 758.243,23 593.539,10 486.096,77
5  Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Servizi per conto di terzi 722.007,55 622.596,60 646.483,96 649.630,39 832.414,60

Totale 8.742.139,01 8.172.444,93 9.384.803,03 8.091.355,18 7.691.835,78
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate tributarie

Le risorse del Titolo I sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo consistente aggregato le imposte,
le tasse, i tributi speciali e altre entrate tributarie proprie di minore importanza.

L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti
(TARI). 

In riferimento alla TARI, tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti, si ricorda che il Comune di Roncade ha aderito giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del
28.10.2002 alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione,
organizzazione e tariffazione mediante l'adesione al Consorzio Intercomunale Priula  che si è avvalso della società
Contarina S.p.a. come gestore del servizio.
Rientrano, quindi, tra le entrate del primo gruppo (Imposte) l'Imposta Municipale Propria (IMU), la TASI, l'addizionale
IRPEF, l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e i recuperi proventi IMU/ICI anni precedenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2014 sono stati approvati il regolamento istitutivo e di
disciplina della IUC; le  aliquote e detrazioni IMU e TASI 2015 sono state deliberate con atti del Consiglio Comunale n.
23 e 24 del 30.04.2015.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20.07.2015 sono state confermate le aliquote progressive per
scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF.

Tit.1 - ENTRATE TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Imposte 3.674.633,78 79,04
2  Tasse 160,44 0,00
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 974.240,44 20,96

Totale 4.649.034,66 100,00
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Tit.1- ENTRATE TRIBUTARIE
 (Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Imposte 4.419.807,69 3.881.882,17 3.475.142,95 3.613.442,74 3.674.633,78
2  Tasse 1.552,64 417,79 4.327,46 50,13 160,44
3  Tributi speciali ed altre entrate tributarie 1.387.872,97 1.356.552,69 1.432.517,31 1.351.302,06 974.240,44

Totale 5.809.233,30 5.238.852,65 4.911.987,72 4.964.794,93 4.649.034,66
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti correnti

Le entrate del Titolo II provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione. Nella logica del legislatore, "i trasferimenti
erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio
economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale" (D.Lgs.267/2000, art.149/5).

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti dallo Stato sono stati accertati € 15.464,57 come ristoro per minor gettito
IMU immobili merce, € 88.668,58 a titolo di trasferimento per  minor gettito IMU terreni agricoli (art. 1, comma 711, L n.
147/2013).

Sono stati inoltre introitati € 104.349,71 quale contributo dello Stato su mutui contratti dall'Ente entro il 31.12.1992, €
20.375,17 a titolo di contributo per minori introiti addizionale comunale, € 7.321,34 come contributo libri di testo alunni
scuole dell'obbligo.

La Regione interviene nella gestione corrente dell'ente con contribuzioni per le attività locali ritenute dalla stessa
compatibili con i piani regionali di intervento.
Nel 2015 i contributi assegnati dalla Regione sono il contributo per attività a favore dei bisognosi (assistenza domiciliare
integrata) per  € 21.626,78 ed il contributo per il progetto Nidi in famiglia di € 1.240,00.

Il Fondo sociale ATER ha erogato un contributo di € 891,11.

La tabella riporta le entrate del Titolo II accertate nell'esercizio (competenza), suddivise nelle singole categorie di
appartenenza. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna trasforma i valori monetari in percentuali.

Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Trasferimenti correnti Stato 236.179,37 90,86
2  Trasferimenti correnti Regione 22.866,78 8,80
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 0,00 0,00
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 891,11 0,34

Totale 259.937,26 100,00
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Tit.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
(Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Trasferimenti correnti Stato 269.212,48 153.718,80 1.359.669,46 432.787,96 236.179,37
2  Trasferimenti correnti Regione 109.203,60 61.062,50 118.274,30 83.068,80 22.866,78
3  Trasferimenti Regione per funz. delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Trasferimenti organismi comunitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Trasferimenti altri enti settore pubblico 87.869,96 23.686,00 10.439,46 11.208,44 891,11

Totale 466.286,04 238.467,30 1.488.383,22 527.065,20 259.937,26
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Entrate extratributarie

Le risorse del Titolo III sono costituite da entrate extra-tributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi
pubblici, i proventi di beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti, gli utili netti ed i dividendi di aziende, ed
altre poste residuali.

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perchè abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza
sotto forma di servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

Le altre entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi dei beni dell'ente e gli utili delle aziende a
capitale pubblico.

I proventi dei beni patrimoniali comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio
disponibile concessi in locazione. All' interno di questa categoria di entrate è collocato il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP), fitto terreni per antenne telefonia mobile, tariffa incentivante da parte del GSE per
impianti fotovoltaici realizzati dal CEV su edifici pubblici, canoni per concessioni cimiteriali, dividendi Asco Holding,
ristoro da ASCO PIAVE per valore industriale reti.

Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Proventi dei servizi pubblici 354.013,99 24,18
2  Proventi dei beni dell’ente 320.942,44 21,92
3  Interessi su anticipazioni e crediti 656,40 0,04
4  Utili netti e dividendi 77.283,58 5,28
5  Proventi diversi 711.456,08 48,58

Totale 1.464.352,49 100,00
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Tit.3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
(Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Proventi dei servizi pubblici 372.092,60 352.355,55 368.706,78 370.175,30 354.013,99
2  Proventi dei beni dell’ente 197.851,10 207.458,38 212.340,52 200.245,75 320.942,44
3  Interessi su anticipazioni e crediti 8.942,73 9.673,57 2.770,44 1.219,92 656,40
4  Utili netti e dividendi 59.149,54 59.149,54 59.149,54 64.076,37 77.283,58
5  Proventi diversi 583.909,36 688.659,80 936.737,62 720.608,22 711.456,08

Totale 1.221.945,33 1.317.296,84 1.579.704,90 1.356.325,56 1.464.352,49
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti

Il Titolo IV delle entrate contiene poste di varia natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo gruppo le
alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale, i proventi derivanti da concessioni cimiteriali, i contributi da
Enti Pubblici, i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire. 

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta mediante la cessione a
titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali, e da proventi da concessioni cimiteriali. Tali entrate finanziano la
spesa d'investimento.

I contributi in conto capitale sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune e finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche od altri interventi infrastrutturali. Queste somme sono concesse, tramite l'emanazione
di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici.
La tabella sottostante, nella prima colonna, riporta le entrate del Titolo IV accertate nell'esercizio (competenza),
suddivise nelle singole categorie di appartenenza.
La seconda colonna, invece, riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza delle singole voci sul
totale generale.

Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Alienazione di beni patrimoniali 15.180,00 3,12
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 53,26 0,01
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 336.157,35 69,16
6  Riscossione di crediti 134.706,16 27,71

Totale 486.096,77 100,00
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Tit.4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI
(Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Alienazione di beni patrimoniali 198.893,91 201.170,54 125.070,42 123.475,00 15.180,00
2  Trasferimenti di capitale dallo stato 10.000,00 0,00 0,00 0,00 53,26
3  Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 278.090,15 204.400,00 13.000,00 0,00
4  Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Trasferimenti di capitale da altri soggetti 313.772,88 275.970,85 419.072,81 457.064,10 336.157,35
6  Riscossione di crediti 0,00 0,00 9.700,00 0,00 134.706,16

Totale 522.666,79 755.231,54 758.243,23 593.539,10 486.096,77
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Andamento delle entrate nel quinquennio
Accensioni di prestiti

Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti, dai finanziamenti a breve termine, dalle
emissioni di prestiti obbligazionari e dalle anticipazioni di cassa.

 Nel corso del 2015 il Comune di Roncade non ha acceso nuovi mutui nè ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 03.06.2015 è stata approvata la rinegoziazione di n. 25 posizione
complessive per un debito residuo di 3.389.159,25 con individuazione di termine di riscadenziamento al 31.12.2025 e
quantificazione di un risparmio di euro 257.492,96 nel 2015. Il tasso di interesse fisso dei mutui post rinegoziazione è
risultato inferiore a quello ante rinegoziazione ed il nuovo piano di ammortamento è divenuto operativo dal 31.12.2015
come da normativa vigente.

Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00
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Tit.5 - ACCENSIONE DI PRESTITI
(Accertamenti competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Riepilogo delle uscite per titoli

Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in C/capitale, rimborso di prestiti, e da movimenti
di risorse di terzi come i servizi per conto di terzi (partite di giro).

L'ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di
accertare nell'esercizio. Il Comune deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa e mantenere, allo stesso
tempo, un costante equilibrio di bilancio.

Nel 2015 è stato rispettato il Patto di Stabilità grazie al buon andamento registrato per le entrate comunali e il controllo
operato sulla spesa corrente e sui pagamenti da effettuare in conto capitale.

E' stato infatti possibile eseguire pagamenti in conto capitale per un totale complessivo di € 777.316,29.

Nell'ambito delle spese correnti gli approvvigionamenti di beni e servizi (ad es. carburanti per automezzi, carta, toner) si
effettuano ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione con accesso al portale "acquistinretapa"
realizzato dal M.E.F. tramite Consip S.p.a.; l'utilizzo della procedura telematica consiste nel valutare l'offerta più congrua
mettendo di fatto in gara i fornitori presenti come offerenti nel M.E.P.A. e realizzando cosi risparmi di spesa.

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Correnti 5.565.538,62 75,70
2  In conto capitale 465.741,92 6,33
3  Rimborso di prestiti 488.892,20 6,65
4  Servizi per conto di terzi 832.414,60 11,32

Totale 7.352.587,34 100,00



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Andamento delle uscite nel quinquennio 2011 - 2015 58

RIEPILOGO USCITE
(Impegni competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Correnti 6.159.511,58 6.007.030,96 7.432.585,82 5.956.949,27 5.565.538,62
2  In conto capitale 1.032.093,04 748.162,04 553.414,97 468.096,71 465.741,92
3  Rimborso di prestiti 1.486.400,08 806.121,77 686.671,15 714.316,31 488.892,20
4  Servizi per conto di terzi 722.007,55 622.596,60 646.483,96 649.630,39 832.414,60

Totale 9.400.012,25 8.183.911,37 9.319.155,90 7.788.992,68 7.352.587,34
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese correnti

Le spese di parte corrente (Titolo 1 delle uscite) sono stanziate per fronteggiare i costi del personale, l'acquisto di beni e
servizi, i trasferimenti, il rimborso degli interessi passivi, e in generale ogni spesa per il funzionamento degli uffici e dei
servizi offerti alla collettività.

Le spese correnti sono suddivise nella contabilità secondo un'analisi di tipo funzionale.

La tabella sottostante, nella prima colonna, riporta il totale delle uscite del Titolo I impegnate nell'esercizio
(competenza), suddivise in funzioni.
La seconda colonna, invece, riporta i valori monetari espressi in percentuale e indica l'incidenza delle singole voci sul
totale generale della spesa.

Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 2.360.585,43 42,42
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 257.750,74 4,63
4  Istruzione pubblica 645.873,93 11,60
5  Cultura e beni culturali 110.152,27 1,98
6  Sport e ricreazione 272.920,48 4,90
7  Turismo 19.000,00 0,34
8  Viabilità e trasporti 549.309,08 9,87
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 304.283,36 5,47

10  Settore sociale 1.030.460,95 18,52
11  Sviluppo economico 15.202,38 0,27
12  Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale 5.565.538,62 100,00
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Tit.1 - SPESE CORRENTI
(Impegni competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Amministrazione, gestione e controllo 2.747.830,32 2.635.700,23 3.676.751,26 2.640.810,11 2.360.585,43
2  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Polizia 229.636,46 230.150,22 285.188,21 268.690,14 257.750,74
4  Istruzione pubblica 657.647,40 662.695,86 880.702,19 601.804,96 645.873,93
5  Cultura e beni culturali 155.976,86 134.364,51 128.646,66 127.322,91 110.152,27
6  Sport e ricreazione 307.814,45 295.813,89 295.047,45 266.593,90 272.920,48
7  Turismo 8.000,00 8.000,00 9.300,00 11.700,00 19.000,00
8  Viabilità e trasporti 472.834,06 507.449,29 516.114,46 514.235,02 549.309,08
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 374.303,31 358.732,02 344.958,29 356.038,22 304.283,36

10  Settore sociale 1.174.505,55 1.143.472,52 1.241.565,98 1.148.561,93 1.030.460,95
11  Sviluppo economico 30.963,17 30.652,42 54.311,32 21.192,08 15.202,38
12  Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 6.159.511,58 6.007.030,96 7.432.585,82 5.956.949,27 5.565.538,62
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Spese in c/capitale

Nelle spese in conto capitale (Titolo 2 delle uscite) sono collocati contabilmente gli investimenti che il Comune finanzia
nel corso dell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi sul patrimonio per costruzioni, acquisti,
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie.

Le tabelle di seguito riportate presentano rispettivamente l'incidenza percentuale delle varie funzioni rispetto al totale
delle spese di investimento e l'andamento delle stesse nel quinquennio.

Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Amministrazione, gestione e controllo 379.673,87 81,51
2  Giustizia 0,00 0,00
3  Polizia 11.189,76 2,40
4  Istruzione pubblica 18.237,39 3,92
5  Cultura e beni culturali 0,00 0,00
6  Sport e ricreazione 0,00 0,00
7  Turismo 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 49.438,90 10,62
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 2.261,00 0,49

10  Settore sociale 4.941,00 1,06
11  Sviluppo economico 0,00 0,00
12  Servizi produttivi 0,00 0,00

Totale 465.741,92 100,00
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Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
(Impegni competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Amministrazione, gestione e controllo 264.651,97 414.237,99 199.473,41 275.608,10 379.673,87
2  Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Polizia 17.500,00 12.418,25 10.849,46 11.228,76 11.189,76
4  Istruzione pubblica 17.442,55 2.000,00 206.169,26 4.489,24 18.237,39
5  Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Sport e ricreazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Viabilità e trasporti 218.626,31 85.000,00 70.000,00 50.000,00 49.438,90
9  Gestione del territorio e dell'ambiente 224.398,88 74.505,80 66.922,84 73.083,89 2.261,00

10  Settore sociale 280.600,00 160.000,00 0,00 0,00 4.941,00
11  Sviluppo economico 8.873,33 0,00 0,00 53.686,72 0,00
12  Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.032.093,04 748.162,04 553.414,97 468.096,71 465.741,92
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Andamento delle uscite nel quinquennio
Rimborso di prestiti

l Titolo III delle uscite è composto dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa, due entità dal significato
profondamente diverso. La contrazione di mutui comporta, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento e fino
all'estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue di rimborso dell'interesse e del capitale. Mentre la
quota interesse è riportata tra le spese correnti (Titolo I), la corrispondente quota capitale è invece contabilizzata
separatamente nel rimborso di prestiti (Titolo III).

La spesa per il rimborso di prestiti dell'anno 2015 è di € 488.892,20 a titolo di rimborso annuale delle quote capitale
mutui contratti con Cassa DD.PP.

Nell'anno 2015 l'Ente non ha fatto ricorso a anticipazioni di cassa.

Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) Anno 2015 Percentuale

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 488.892,20
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 488.892,20 100,00

Totale 488.892,20 100,00
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Tit.3 - RIMBORSO DI PRESTITI
(Impegni competenza) 2011 2012 2013 2014 2015

1  Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Quota capitale mutui e prestiti (+) 1.486.400,08 806.121,77 686.671,15 714.316,31 488.892,20
4  Prestiti obbligazionari (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Quota capitale debiti pluriennali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine 1.486.400,08 806.121,77 686.671,15 714.316,31 488.892,20

Totale 1.486.400,08 806.121,77 686.671,15 714.316,31 488.892,20
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Principali scelte di gestione
Costo e dinamica del personale

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di
servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo
occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si
caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche
nell'economia dell'ente locale.

Il prospetto riporta le spese per il personale impegnate nell'esercizio (competenza) e la corrispondente forza lavoro
impiegata dall’assetto organizzativo di cui è dotato il comune (Dotazione organica).

FORZA LAVORO (numero) Anno 2015

 Personale previsto in pianta organica 82

 Dipendenti in servizio: di ruolo 50
                                      non di ruolo 2

Totale 52

SPESA PER IL PERSONALE (in euro) Anno 2015

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 1.914.927,02
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FORZA LAVORO  (numero) 2011 2012 2013 2014 2015

 Personale previsto in pianta organica 82 82 82 82 82

 Dipendenti in servizio: di ruolo 54 55 53 55 50
                                      non di ruolo 4 2 2 1 2

Totale 58 57 55 56 52

SPESA PER IL PERSONALE  (in euro) 2011 2012 2013 2014 2015

 Spesa per il personale complessiva  (Tit.1 / Int.1) 2.162.859,01 2.057.825,91 2.013.538,15 2.046.856,41 1.914.927,02
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Principali scelte di gestione
Livello di indebitamento

Il livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante della possibile rigidità del
bilancio, dato che i bilanci futuri del Comune dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di
interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. 
L'Ente ha sempre rispettato il limite di indebitamento ex art. 204 del T.U.E.L.

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2015
(Accensione: Accertamenti  -  Rimborsi: Impegni) Accensione (+) Rimborso (-) Altre variazioni

(+/-) Variazione netta

 Cassa DD.PP. 0,00 488.892,20 -8.954,58 -497.846,78
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 488.892,20 -8.954,58 -497.846,78

INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al
31-12-2014

Accensione (+)
(Acc. Tit.5/E)

Rimborso (-)
(Imp. Tit.3/U)

Altre variazioni
(+/-)

Consistenza al
31-12-2015

 Cassa DD.PP. 9.165.720,95 0,00 488.892,20 -8.954,58 8.667.874,17
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 9.165.720,95 0,00 488.892,20 -8.954,58 8.667.874,17
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DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO
(Accensione - Rimborso + Altre variazioni) 2011 2012 2013 2014 2015

 Cassa DD.PP. 560.106,72 -832.170,32 -686.671,15 -716.620,69 -497.846,78
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 560.106,72 -832.170,32 -686.671,15 -716.620,69 -497.846,78
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INDEBITAMENTO GLOBALE
Consistenza al 31-12 2011 2012 2013 2014 2015

 Cassa DD.PP. 11.401.183,11 10.569.012,79 9.882.341,64 9.165.720,95 8.667.874,17
 Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituto per il credito sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aziende di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti speciali di credito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Istituti di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stato (Tesoro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti esteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Altri finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 11.401.183,11 10.569.012,79 9.882.341,64 9.165.720,95 8.667.874,17
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Principali scelte di gestione
Avanzo o disavanzo applicato

Il legislatore ha disciplinato la possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione.
L'eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad

applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio (..);
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi

ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le
altre spese correnti solo in sede di assestamento.";

d) Per il finanziamento degli investimenti"

Il risultato di amministrazione 2015 ammonta ad € 744.755,98; la composizione è la seguente:

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE per € 12.199,88

-FONDI VINCOLATI per €  485.711,55 di cui :

€ 122.471,08 per fondo produttività 2015

€ 4.454,49 per indennità fine mandato del Sindaco

€ 3.305,11 per oneri di urbanizzazione secondaria finalizzati a finanziamento opere di culto

€  309,10 per buono libri Regione Veneto

€ 264.263,57 per Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

€ 40.908,20  per passività potenziale relativa a contenzioso con Fornaci del Sile S.r.l. ;

€  50.000,00 per accantonamento altre spese rischi futuri.

- FONDI per € 246.844,55 di cui:

€ 124.081,00 interventi di manutenzione straordinaria scolastica (operazione Sbloccascuole prevista dalla Legge di
Stabilità 2016, art. 1, comma 713)

€  122.763,55 come AVANZO LIBERO
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AVANZO APPLICATO 2011 2012 2013 2014 2015

 Avanzo applicato a fin. bilancio corrente 343.148,07 115.531,77 69.436,93 0,00 145.225,45
 Avanzo applicato a fin. bilancio investimenti 460.508,70 16.997,50 24.377,57 0,00 460.384,65

Totale 803.656,77 132.529,27 93.814,50 0,00 605.610,10

DISAVANZO APPLICATO 2011 2012 2013 2014 2015

 Disavanzo applicato al bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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I servizi erogati
Considerazioni generali

l legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte
dell'ente locale, dando cosi ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative operano una netta
distinzione tra i servizi a domanda individuale ed i servizi istituzionali.

Dal punto di vista economico:
i servizi a domanda individuale vengono parzialmente finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti e dalle risorse proprie
del comune, oppure da eventuali contributi concessi da enti pubblici;
i servizi istituzionali vengono erogati a titolo gratuito e sono oggetto di parziale finanziamento, diretto o indiretto, da
parte dello Stato o della regione di appartenenza, e per la restante quota da parte del Comune.
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I servizi erogati
Servizi a carattere istituzionale

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi
generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal
legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere
erogate solo dall'ente pubblico.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
carattere istituzionale.  L'attività dei servizi necroscopici e cimiteriali presenta una percentuale di copertura costi
collegata alle tariffe riscosse per le operazioni di tumulazione ed inumazione.

SERVIZI ISTITUZIONALI  - RENDICONTO 2015

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Organi Istituzionali - 133.613,61 -133.613,61 -
2 Amministrazione generale e elettorale - 2.434.090,41 -2.434.090,41 -
3 Ufficio Tecnico - 332.841,42 -332.841,42 -
4 Anagrafe e stato civile - 161.142,76 -161.142,76 -
5 Polizia locale - 268.940,50 -268.940,50 -
6 Protezione civile - 14.798,51 -14.798,51 -
7 Istruzione primaria e secondaria - 310.437,61 -310.437,61 -
8 Servizi necroscopici e cimiteriali 35.573,34 127.651,16 -92.077,82 27,87
9 Fognatura e depurazione 0,00 22.671,45 -22.671,45 0,00
10 Viabilità e illuminazione pubblica - 593.271,84 -593.271,84 -

Totale  35.573,34 4.399.459,27 -4.363.885,93
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Servizi erogati
Servizi a domanda individuale

 I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito.

Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo
dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile
con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un
elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di
tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo
della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente
posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in
pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare
numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,
l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
domanda individuale.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  - RENDICONTO 2015

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

1 Impianti sportivi 35.204,32 95.174,33 -59.970,01 36,99
2 Pesa pubblica 1.836,00 3.896,32 -2.060,32 47,12
3 Servizi funebri e cimiteriali (illuminaz.votiva) 39.154,97 4.541,76 34.613,21 862,11

Totale  76.195,29 103.612,41 -27.417,12 73,54
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO ENTRATE

(Accertamento)
2011 2012 2013 2014 2015

1 Impianti sportivi 22.842,97 28.152,84 32.917,94 35.772,33 35.204,32
2 Pesa pubblica 2.986,85 3.538,05 3.292,00 2.504,00 1.836,00
3 Servizi funebri e cimiteriali (illuminaz.votiva) 25.769,73 26.761,35 28.127,50 30.839,31 39.154,97

Totale  51.599,55 58.452,24 64.337,44 69.115,64 76.195,29



Comune di Roncade Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 (D.Lgs.77/95)

Servizi erogati nel 2015 76

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO USCITE

(Impegni)
2011 2012 2013 2014 2015

1 Impianti sportivi 133.334,09 108.749,35 135.689,36 94.517,91 95.174,33
2 Pesa pubblica 5.109,90 4.009,15 4.390,23 4.238,65 3.896,32
3 Servizi funebri e cimiteriali (illuminaz.votiva) 4.809,07 5.175,85 4.842,73 5.114,27 4.541,76

Totale  143.253,06 117.934,35 144.922,32 103.870,83 103.612,41
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO RISULTATO

(Rendiconti 2011/2015)
2011 2012 2013 2014 2015

1 Impianti sportivi -110.491,12 -80.596,51 -102.771,42 -58.745,58 -59.970,01
2 Pesa pubblica -2.123,05 -471,10 -1.098,23 -1.734,65 -2.060,32
3 Servizi funebri e cimiteriali (illuminaz.votiva) 20.960,66 21.585,50 23.284,77 25.725,04 34.613,21

Totale  -91.653,51 -59.482,11 -80.584,88 -34.755,19 -27.417,12
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Servizi erogati
Servizi a rilevanza economica

I servizi a rilevanza economica sono attività che richiedono una gestione ed un'organizzazione di tipo privatistico.
Appartengono a questa limitata categoria i servizi acquedotto, gas metano, distribuzione dell'energia elettrica, farmacie
comunali, centrale del latte e servizi simili. Il legislatore ha previsto che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (D.Lgs.267/00, art.112/1).

Oltre a ciò, per quanto riguarda la gestione finanziaria, “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) La corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di

ammortamento tecnico-finanziario;
b) L’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) L’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”

(D.Lgs.267/00, art.117/1).

Questo tipo di prestazioni, analoghe a quelle prodotte dall'impresa privata, richiede un sistema organizzativo adeguato e
un elevato margine di manovra. Per questo motivo, l'ente ha a disposizione un ampio ventaglio di scelte per individuare,
tra le varie modalità possibili, la forma di gestione migliore del servizio. In linea di massima, e salvo la presenza di
specifiche norme che riguardano talune particolari aree d'intervento per i quali esistono prescrizioni più restrittive, il
comune può scegliere tra diverse forme di gestione, ed in particolare:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una

istituzione o un'azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) Per mezzo di un'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) Tramite una istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate

dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del
servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
rilevanza economica. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA  - RENDICONTO 2015

SERVIZI  (Accertamenti/Impegni) Entrate (+) Uscite (-) Risultato % Copertura

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO ENTRATE

(Accertamento)
2011 2012 2013 2014 2015

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO USCITE

(Impegni)
2011 2012 2013 2014 2015

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
ANDAMENTO RISULTATO

(Rendiconti 2011/2015)
2011 2012 2013 2014 2015

Totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




