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PREMESSA

riassumeIl    rendiconto    della   gestione   è   il   documento   che   
icontabilmente   l'attività  annuale  di  un  ente  locale,  presentando  

nell'eserciziorisultati  finanziari,  economici  e  patrimoniali conseguiti 
trascorso.

unProprio   per   tale   ragione,  la  sua  presentazione  rappresenta  
Consigliomomento essenziale del processo di controllo esercitato dal 

ile,  più indirettamente, dai cittadini sulla Giunta comunale, anche se 
faciletecnicismo  necessario  per  la  sua compilazione impedisce una 

lettura ai "non addetti ai lavori".

118/2011,Il  nuovo  ordinamento contabile, introdotto dal D. Lgs. n. 
nonimpone   l'adozione   di   schemi   e   istituti   contabili  che,  se  

glicorrettamente  spiegati  e divulgati, rimangono significativi solo per 
addetti ai lavori.

attraversoPer ovviare a ciò, abbiamo realizzato questo opuscolo che, 
graficiuna  veste  grafica  semplificata ed il ricorso a schemi, tabelle e 

eriassuntivi,  permette  a  quanti  ne sono interessati di comprendere 
giudicare le scelte effettuate da questa amministrazione.

ordinariePiù  specificatamente  in  esso vengono analizzate le entrate 
glifinalizzate  alla  gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati 

l'indicazioneinvestimenti  realizzati  o in corso di completamento con 
delle singole fonti di finanziamento.

politicaCome emerge dalla lettura dei dati, il comune ha operato una 
maggiorediretta  a razionalizzare la spesa corrente a vantaggio di una 

laefficienza  dei  servizi  e  di  una migliore disponibilità di risorse per 
realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche.



PREMESSA

trasparenzaSpero   che   lo   sforzo  effettuato  verso  una  maggiore  
piùnell'azione   amministrativa  venga  apprezzato  e  renda  sempre  

listretto  il rapporto con i cittadini fornendo loro uno strumento che 
(controllorenda partecipi delle scelte della Pubblica Amministrazione 

potràsociale)  e agevoli, nello stesso tempo, l'attività della Giunta che 
con maggior facilità e celerità recepire le loro istanze.



LE ATTIVITÀ
DEL COMUNE

La domanda che i cittadini generalmente si pongono
è “di cosa si occupa il Comune?”.

A riguardo l’articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 precisa che: “Spettano al
comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.”.

A titolo esemplificativo si precisa che l’attività
dell'Ente investe:

Nell’ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento della
scuola materna, elementare e media inferiore;
Nella CULTURA per provvedere alla gestione di biblioteche e
all’assistenza di iniziative culturali;
Nello SPORT ed IL TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento
delle strutture sportive (stadio, palazzetto dello sport) ed il sostegno
ad iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo;
Nel TURISMO per sostenere l’organizzazione diretta di manifestazioni
di interesse per il Comune;
Nella VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’illuminazione delle
strade comunali;
Nell’AMBIENTE per la manutenzione e la gestione dell’acquedotto,
della rete fognante, del depuratore, dei parchi e dei giardini;
Nella GESTIONE DEL TERRITORIO per la programmazione
urbanistica e l’adeguamento del Piano regolatore generale;
Nelle ATTIVITÀ SOCIALI per gestire direttamente e indirettamente
gli asili nido, le case per anziani e per sostenere gli strati più deboli
della popolazione;
Nei SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA per assicurare alcuni
servizi indispensabili alla popolazione quali la rete del gas, ecc...



Il risultato finanziario della gestione

Fondo cassa finale
Residui attivi (Crediti)
Residui passivi (Debiti)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Risultato di amministrazione (Avanzo/Disavanzo)

+
+
_
_
_

=

€
€
€
€
€
€

Questo valore complessivo fornisce un'informazione sintetica dell'attività
svolta dall’Ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale
delle entrate raccolte.
Volendo effettuare una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa
poste in essere, potremmo analizzare separatamente le varie componenti
del documento finanziario soffermandoci in particolare sul:

BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate siano state
destinate all’ordinario funzionamento dell’Ente;
BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme siano state
destinate ad interventi in conto capitale.

Bilancio corrente
In tale parte sono riportate le spese e le
entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
•Personale;
•Acquisto di beni;
•Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,

acqua, gas, luce, ecc.);
•Trasferimenti (contributi volti a

promuovere attività di competenza);
•Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento;
e per la fornitura di servizi indivisibili ai

•Pubblica illuminazione;
•Raccolta e smaltimento rifiuti;
•Manutenzione ordinaria strade;
•Assistenza scolastica;
•Politiche verso i minori, le famiglie e gli

anziani.

cittadini:

Bilancio investimenti
In tale parte sono riportate le spese che
l’Ente sostiene per la realizzazione di
opere pubbliche, in particolare:
•Opere di viabilità;
•Realizzazione e manutenzione immobili,

strutture sportive e sociali;
•Opere di ampliamento e sistemazione

rete idrica e fognante;
•Acquisto automezzi di servizio;
•Acquisto beni durevoli per uffici e

scuole.

IL BILANCIO 2017

siIl   rendiconto   finanziario  dell’esercizio  2017  dell’Ente  
chiude con il seguente risultato:

10.504.373,34

87.948.031,14

11.059.005,71

766.445,99
9.284.625,05

77.342.327,73



Le entrate

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito
risorse da:

€

€

€

€

Cittadini

Stato

Regione

Provincia ed altri

Contributo pro capite

€

€

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

€

€

Cittadino

Da Stato ed altri

IL BILANCIO CORRENTE 2017

45.598.945,83

504.681,80

426.264,22

998.592,77

In particolare l'importo di euro 45.598.945,83 deriva da:

35.556.263,40

10.042.682,43

900,49

38,10



Le entrate

Le principali entrate proprie sono state:

Entrate tributarie

Entrate extratributarie

€IMU

€TASI

€Tassa sui rifiuti (TARI)

€Addizionale IRPEF

€ICI per poste esercizi precedenti

€Entrata da fondo di solidarietà comunale

€Imposta pubblicità

€Altre

€Proventi servizi pubblici

€Proventi beni comunali

€COSAP

€Interessi attivi

€Altre

€

IL BILANCIO CORRENTE 2017

Pressione tributaria pro capite 2017

11.826.807,92

69.359,09

9.898.912,36

5.772.461,04

24.996,15

7.003.396,30

539.371,72

420.958,82

3.386.641,63

1.452.062,52

1.659.822,89

46.844,32

3.497.311,07

702,17



Le spese

Come sono state spese le principali entrate correnti?

€
Amministrazione generale - Organi istituzionali,

€Giustizia - Uffici giudiziari

€
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia Locale

€
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,

€Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali

€
Sport e tempo libero - Stadio comunale e

€Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche

€Viabilità e trasporti

€

Ambiente e territorio - Urbanistica, E.R.P.,

€
Settore sociale - Asili nido, Strutture residenziali

€
Sviluppo economico - Mercati, Mattatoio e

€Servizi produttivi - Distribuzione gas ed Altri

€Quote capitale ammortamento mutui e prestiti

Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile

ed Amministrativa

Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica

Manifestazioni sportive e ricreative

Protezione civile, Acquedotto, Fognature e

per anziani, Assistenza e beneficenza

Servizi relativi al commercio

€TOTALE

depurazione, Parchi e giardini

IL BILANCIO CORRENTE 2017

7.947.571,88

0,00

1.902.907,37

5.394.505,31

1.378.003,05

422.286,61

8.000,00

3.533.160,27

11.733.967,35

6.290.773,38

391.477,82

0,00

595.547,62

39.598.200,66



Le spese

Per pagare cosa?

€Personale

€Imposte e tasse a carico dell'Ente

€Acquisto di beni e servizi

€Trasferimenti correnti

€Interessi passivi

€Altre spese per redditi di capitale

€Rimborso e poste correttive delle entrate

€Altre spese correnti
€Rimborso quota capitale mutui

€TOTALE

€
€
€

IL BILANCIO CORRENTE 2017

Spesa corrente pro capite prevista 2018
Spesa corrente pro capite 2017
Spesa corrente pro capite 2016

11.137.261,32

747.814,19

20.993.213,99

4.437.110,39

963.830,81

0,00

54.144,52

669.277,82

595.547,62

39.598.200,66

928,79

770,22

786,76



Le entrate

Investimenti

Per poter realizzare opere pubbliche il Comune ha utilizzato:

Alienazioni di beni

Contributi dello Stato

Contributi della Regione

Altre entrate

Mutui e prestiti

ALTRI INVESTIMENTI

BENI MOBILI

LAVORI PUBBLICI

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2017

Spesa pro capite investimenti prevista 2018

Spesa pro capite investimenti 2017

Spesa pro capite investimenti 2016

219.272,10

0,00

0,00

0,00

8.942.539,22

4.226.830,27

328.047,17

2.249.004,65

491,72

134,36

115,58



Le spese

In quali settori sono stati realizzati i principali investimenti?

€
Amministrazione generale - Organi istituzionali,

€Giustizia - Uffici giudiziari

€
Ordine pubblico e sicurezza - Polizia Locale

€
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,

€Cultura - Biblioteche, Teatri ed Attività culturali

€
Sport e tempo libero - Stadio comunale e

€Turismo - Servizi turistici e Manifestazioni turistiche

€Viabilità e trasporti

€

Ambiente e territorio - Urbanistica, E.R.P.,

€
Settore sociale - Asili nido, Strutture residenziali

€
Sviluppo economico - Mercati, Mattatoio e

€Servizi produttivi - Distribuzione gas ed Altri

Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile

ed Amministrativa

Istruzione secondaria ed Assistenza scolastica

Manifestazioni sportive e ricreative

Protezione civile, Acquedotto, Fognature e

per anziani, Assistenza e beneficenza

Servizi relativi al commercio

€TOTALE

depurazione, Parchi e giardini

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2017

697.635,05

0,00

113.184,97

739.967,70

12.371,76

107.503,80

0,00

3.400.970,68

1.137.177,34

272.223,93

322.846,86

0,00

6.803.882,09



€

€

€

€

RISULTATO DELLA GESTIONE

SPECIALI E PARTECIPATE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE

IL RISULTATO
ECONOMICO 2017

2.802.739,22

-376.507,98

313.773,66

-8.994.080,02

-6.254.075,12

sottoIl   conto  economico,  ottenuto  quale  somma  degli  addendi  
cheriportati,  si  chiude  con  un  risultato pari a euro -6.254.075,12 

risulta così determinato:



€TOTALE DELL'ATTIVO

€TOTALE DEL PASSIVO

€PATRIMONIO NETTO

CONSISTENZA
INIZIALE

CONSISTENZA
FINALE

€

€

€

SITUAZIONE
PATRIMONIALE

IL RISULTATO
PATRIMONIALE 2017

correlataLa  gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente 
dell'attivocon  quella economica ed evidenzia la variazione tra le voci 

e del passivo così come risultanti al termine dell'esercizio.
2017Nel  nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 

i seguenti risultati:

213.653.857,33 239.471.680,72

84.226.735,90 83.601.639,24

129.427.121,43 155.870.041,48
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