Comune di Moretta
Provincia di Cuneo

Relazione al Rendiconto della Gestione
Esercizio 2021

Relazione Conto Consuntivo 2021
PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 RIFERIMENTI
NORMATIVI
In relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 4 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011,
dall'art. 151 c.6 e dall'art. 231 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e dal
vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all’esame ed
approvazione del Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021,
corredato della presente “Relazione al rendiconto della gestione”.
La finalità principale del Rendiconto della gestione è quella di illustrare l'operato
dell'Amministrazione nell'esercizio appena concluso evidenziando i risultati conseguiti in funzione
degli indirizzi espressi dal Consiglio con l'approvazione del Bilancio di Previsione.
La relazione al Rendiconto della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, evidenzia i criteri di valutazione e le principali voci del conto di
bilancio e del conto economico-patrimoniale. In altre parole si può considerare il momento
conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi,
dettagliati e prospettici l'andamento.
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e
controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.
Se, infatti, il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche
della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica
dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione
condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per
l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento
contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e
di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia
dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.
In particolare:
Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)
Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)
La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)
Allegato 4/1 punto 13.10 al D.Lgs 118/2011
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La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel
corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita',
espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa'
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali
proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Si dà atto che:
• il tesoriere, l'economo, gli agenti contabili e i consegnatari di beni hanno regolarmente depositato i
propri rendiconti ai sensi degli art. 226 e 233 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
• si rileva che i prospetti delle Entrate e delle Spese dei dati SIOPE del mese di dicembre, allegati al
rendiconto e contenti i valori cumulati dell’esercizio in corso e il prospetto relativo alle disponibilità
liquide, coincidono con i dati contabili e le rilevazioni del Tesoriere.
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• dalle attestazioni rese dai Responsabili del servizio e agli atti dell’ufficio Ragioneria non si
rilevano debiti fuori bilancio relativi all’esercizio in corso.
Contabilità finanziaria: il ruolo fondamentale della contabilità finanziaria è quello
dell'autorizzazione della gestione; essa è uno strumento di rilevazione indispensabile per soddisfare
le esigenze di controllo e legittimità dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il
risultato della gestione finanziaria determina l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Contabilità patrimoniale:
Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche
patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è
rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell’ente, inteso come
complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell’ipotesi che l’ente sia
destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).
Art. 1. Comma 819 e seguenti della Legge 145/2018: (Vincoli di finanza pubblica)
Ai fini della tutela economica della Repubblica, le Regioni a statuto ordinario, le Province
autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione.
Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del dlgs 118/2011.
Il D.M. 01.08.2019 nel codificare i nuovi equilibri di bilancio, in attuazione della Legge 145/2018,
ha modificato il prospetto degli equilibri da allegare al rendiconto.
D.P.C.M. 1.8.2019: Il nuovo dettaglio dell’avanzo di amministrazione
(Modifica all’Allegato 4/1- Principio contabile applicato concernente la programmazione) – D.Lgs.
118/2011.
- Art. 1: I nuovi allegati a/1 - a/2 e a/3 che consentono di esprimere la composizione dell’avanzo di
amministrazione, presunto in sede di bilancio ed effettivo in sede di rendiconto:
- Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
- Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
- Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione
D.M. del 01.09.2021: Modifiche allo schema di rendiconto 2021
Il D.M. del 01.09.2021 ha apportato modifiche agli schemi di rendiconto che entrato in vigore dal
rendiconto 2021; in particolare è stato modificato il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio e
del prospetto FCDE.
Decreto MEF 14 ottobre 2021-Conto del Patrimonio Semplificato
Con il decreto del 14 ottobre 2021 i MEF ha disposto le modalità semplificate di elaborazione
della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto di gestione degli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, che rinviano la contabilità economico-patrimoniale. Il presente decreto
abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
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Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, del 10 novembre 2020.
La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità
economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, deve essere trasmessa alla
Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del
2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono
elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non
predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico
patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il
rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per
lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti
allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:
a. il conto economico,
b. l’allegato h) concernente i costi per missione,
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Art. 107-bis del D.L. n. 18/2020: Calcolo FCDE
A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti potranno calcolare il
FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di
previsione, calcolando la % di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 (che
dovranno essere conteggiati 2 volte) in luogo di quelli del 2020.
Permette di evitare, in sede di rendiconto e di preventivo, un maggiore accantonamento al fondo, a
causa del prevedibile calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la
crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, evitando che le medie quinquennali
sui cui viene calcolato il FCDE in sede di rendiconto o di previsionale, siano peggiorate dagli
incassi anomali (in negativo) del 2020.
EMERGENZA COVID 19
Si evidenziano le seguente norme di rilievo:
Commi da 822 a 833 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020: Fondo Funzioni FondamentaliEmergenza Covid 19
Le risorse del fondo sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Va in primo luogo registrata positivamente la dimensione biennale della gestione dell’emergenza
indicata dai commi 822 e 823 della legge di bilancio in commento, con i quali la verifica finale
dell’assorbimento di risorse straordinarie – e, in definitiva, dell’effettivo fabbisogno di sostegno
anti-emergenza – viene posposta alla conclusione dell’esercizio 2021. Viene così consentito un più
disteso intervento sulle esigenze dei territori in un contesto di prosecuzione dell’emergenza e di
obiettiva incertezza dei suoi effetti sul 2021.
Il comma 822 incrementa di 500 milioni la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 per
assicurare agli enti locali le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite, di cui 450
milioni a favore dei comuni e 50 milioni a sostegno di città metropolitane e province. Il comma 823
estende alla perdita di gettito 2021 il perimetro di utilizzo delle risorse in questione, sia con
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riferimento alla quota aggiuntiva stanziata (comma 822) sia per quanto concerne l’avanzo
“obbligatoriamente” vincolato correlato alla quota 2020 del fondo non utilizzata.
Sono comunque fatte integralmente salve le finalità di utilizzo delle risorse in questione già
disciplinate per l’anno 2020, ossia non solo il ristoro delle minori entrate proprie ma anche il
finanziamento delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria.
Altri fondi statali correnti – Emergenza Covid 19
-per la solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche art 53 D.L. 73/2021 (Decreto Ministero Interno, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24.06.2021 – Allegato A)
-per il potenziamento dei centri estivi diurni (art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 24.06.2021)
-per le agevolazioni TARI categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività – art. 6 dl 73/2021 ( Decreto Ministro del’Interno ,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 24.06.2021 Allegato A)
Ristori minori entrate - Emergenza Covid 19
-per il ristoro dell’IMU per le aziende del settore turistico (comma 2 dell’art. 177 del D.L. n.
34/2020, art.. 1 c. 601 L.178/2020;
-per il ristoro dell’IMU immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrano le condizioni di
cui all’art. 1 dl 41/2021 – Fondo art. 6 – sexies, DL 41/2021
-per il ristoro della TOSAP e COSAP (art. 9-ter D.L.137/2020 modificato dall’art. 30 D.L.
41/2021)

Le norme che – in particolare con i decreti 18, 34, 104 e 137 del 2020 – hanno disposto proroghe di
termini, alleggerimenti di taluni vincoli finanziari e l’assegnazione di un ingente ammontare di
risorse (intorno ai 7 mld. di euro), compensative delle perdite di entrata, delle agevolazioni
obbligatorie e di talune maggiori spese, hanno di fatto permesso di affrontare la gestione e la
chiusura dell’esercizio finanziario in condizioni di generale sicurezza. Con i provvedimenti di fine
anno, dl Ristori, Legge di bilancio e “Milleproroghe” registriamo diversi interventi di rilievo e
qualche sottovalutazione da tenere presente per ulteriori interventi normativi. Rivestono particolare
importanza i seguenti interventi:
-L’incremento di risorse FSC sul Sociale e Asilo Nido (commi 791-792-793)
L’incremento di risorse sul Sociale è valutato in +651 mln. di euro, che la legge di bilancio
distribuisce in incrementi annuali, dai + 215,9 mln. per il 2021, fino all’integrazione totale di
+650,9 mln. dal 2030. Sempre sul FSC, a decorrere dal 2022, sono assegnati ulteriori 100 mln. di
euro (2022) che passano a +300 mln. dal 2026 per il potenziamento del servizio Asili nido. Al
tempo stesso prosegue il reintegro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, che porterà
risorse aggiuntive crescenti (100 mln. nel 2020, 200 mln. nel 2021, fino a 560 mln. nel 2024), in
parte utilizzate per abbattere le variazioni negative del FSC.
Il DPCM del 1.7.2021 pubblicato G.U. n. 209 del 12.9.2021 ha fissato, per il 2021, gli obiettivi di
servizio, le modalità di monitoraggio e utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e
sviluppo dei servizi sociali.

- IMU- il comma 48 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) stabilisce che a decorrere dal
2021, l’IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in
comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel
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territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale
con l'Italia è ridotta del 50%.
Si evidenziano le seguenti norme di rilievo contenute nel D.L. 41/2020 convertito dalla Legge
69/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID -19”:
-Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (art. 6 sexies)
Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli
immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR).
L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui
siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del
30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
-Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Art. 23)
La norma prevede l’incremento di 1.000 milioni di euro del fondo per l’esercizio delle funzioni
degli enti locali istituito dall'articolo 106 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020). Tenuto conto delle
somme già stanziate per l’anno in corso dal comma 822 della legge di bilancio 2021 (500 mln.), il
plafond in questione si attesta nel complesso sui 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni in
favore dei comuni e 150 milioni per città metropolitane e province.
-Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)
Con un modifica introdotta dalle commissioni del Senato e su proposta dell’ANCI, viene prorogata
al 31 dicembre 2021 (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30
giugno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni
con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per
l’esercizio dell’attività mercatale.
Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di
presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di
distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021
dell’esenzione dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330 milioni (il d.l.
originario stanziava 165 milioni).
-Flessibilità utilizzo quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 30, comma 2 bis)
Come proposto da ANCI, viene estesa anche all’esercizio finanziario 2021 la possibilità per gli enti
locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti connesse con l'emergenza in corso.
-Potenziamento asili nido (Art. 30, comma 6)
Vengono introdotte modifiche alla lettera d-sexies del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232
del 2016 che hanno come obiettivo quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili
nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata
definita nell’ambito del Recovery Fund. Viene di conseguenza anticipato al 30 novembre 2021 il
termine entro il quale la CTFS dovrà proporre i criteri di riparto delle maggiori risorse immesse nel
Fondo di solidarietà comunale (+ 100 mln. di euro per il 2022, in aumento progressivo fino ai 300
mln. di euro a regime dal 2026), nonché la definizione degli obiettivi di servizio ed il relativo
monitoraggio, collegati alle maggiori risorse assegnate a ciascun Comune beneficiario.
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Si evidenziano le principali novità introdotte dal Decreto Legge 73/2021 del 25.05.2021 c.d.
sostegni bis recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19 per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:

-Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 (Art. 56, comma 1)
Viene estesa alle risorse assegnate agli enti locali “a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano
nelle certificazioni” 2020 e 2021 la possibilità di utilizzo anche per l’anno 2021, fermi restando i
vincoli di utilizzo originariamente previsti dalle norme di assegnazione. Tale possibilità era finora
assicurata (co. 823, L.Bilancio 2020) limitatamente alle risorse emergenziali assegnate nel 2020 con
il cd. “Fondone”.
-Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (Art. 63)
Viene incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per il finanziamento delle iniziative dei
comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO
LEGISLATIVO
Bilancio Annuale
Il Comune di Moretta ha proceduto, con atto C.C. n. 52 del 23.12.2020 all’approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs.
118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Variazioni di bilancio eseguite
Nel corso dell’esercizio 2021, successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di
Previsione sono state apportate al bilancio 2021 alcune variazioni adottate sia con provvedimenti di
giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con provvedimenti dirigenziali come
previso dal D.lgs 118/2011.
Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2021:
Variazioni di competenza della Giunta Comunale e successivamente ratificate entro i 60 giorni
Org.
GC
GC
GC
GC
GC

Numero
12
17
37
38
83

Data
27/01/2021
27/01/2021
03/03/2021
10/03/2021
09/06/2021

Oggetto
VARIAZIONE DI CASSA ai fini del D.Lgs. 118/2011
VARIAZIONE per Somme Esigibili
VARIAZIONE per Somme Esigibili
VARIAZIONE DI CASSA ai fini del D.Lgs. 118/2011
III VARIAZIONE DI BILANCIO

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale:
Org.
CC
CC

Numero
2
12

Data
24/03/2021
28/04/2021

Oggetto
PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO
SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO
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CC
CC
CC
CC

16
22
26
33

30/06/2021
28/07/2021
22/09/2021
30/11/2021

IV VARIAZIONE DI BILANCIO
V VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
VI VARIAZIONE DI BILANCIO 2021
VII VARIAZIONE DI BILANCIO

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma
5-quater e precisamente le seguenti:
Org.
DE
DE
DE
DE
DE

Numero
6
119
179
354
402

Data
13/01/2021
25/03/2021
13/05/2021
28/09/2021
26/10/2021

Oggetto
VARIAZIONE DI BIALNCIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VARIAZIONE DI BILANCIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VARIAZIONE DI BILANCIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VARIAZIONE DI BILANCIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
VARIAZIONE DI BILANCIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Sulle variazioni di bilancio di Giunta o di Consiglio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti,
agli atti nel registro dei verbali del Revisore dei conti.
Prelevamento dal fondo di riserva
Nel Corso del 2021 non sono stati effettuati prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di
Cassa .
D.U.P.
Ai sensi dell’art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, la Giunta con deliberazione n. 153 del 28.09.2020 ha presentato il DUP al Consiglio che ne
ha deliberato l’approvazione con deliberazione C.C. n. 39 del 25.11.2020. L’aggiornamento è stato
approvato con deliberazione C.C. n 51 del 23.12.2020 in seguito alla presentazione della GC n. 204 del
02.12.2020.
Programmi e progetti
Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2020 sono state attribuite a ciascun
responsabile di servizio a seguito dell’approvazione del piano operativo di gestione. Da tale assegnazione
scaturiscono n. 4 aree:
- Area economica e finanziaria: Responsabile Dott.ssa Carla Fino
- Area tecnica: Responsabile Geom. Enrico Frittoli
- Area amministrativa: Responsabile Rag. Gastaldo Diego a decorrere
- Area Casa di Riposo: Responsabile Rag. Antonella Abrate
Ai responsabili dei servizi risultano assegnati gli obiettivi gestionali specifici conformi agli indirizzi generali
determinati in sede di Documento Unico di Programmazione esercizi 2021-2023.
Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020
Il rendiconto per l’esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data
28.04.2021, dallo stesso è emerso un avanzo di amministrazione pari a Euro 756.001,33 ( di cui accantonato
Euro 290.168,38, vincolato 355.755,05, destinato agli investimenti 5.719,02, e disponibile 104.3.58,88).
L’avanzo è stato applicato per una somma pari a Euro 263.739,87 così destinato:
Euro 189.820,87 vincolato:
- Euro 5.000,00 Finanziamento contratti servizio continuativo Casa di Riposo –Fondone 2020Emergenza Covid 19
- Euro 18.000,00 Destinazione Eredità per finanziamento Centralina Casa di Riposo
- Euro 1.530,00 Fondone 2020 per finanziamento centro vaccinale – Emergenza Covid 19
- Euro 3.000,00 Fondone 2020 per contributo nuovi nati – Emergenza Covid 19
- Euro 11.876,59 Fondone 2020 per finanziamento Estate Ragazzi – Emergenza Covid 19
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-

Euro 3.388,50 Proventi velox 2020 trasferimento alla Provincia di Cuneo
Euro 6.900,00 Fondone 2020 per contributo attività soggette a chiusura nella seconda fase
Emergenza Covid 19
Euro 15.000,00 Fondone 2020 per finanziamento integrazione assistenza alle autonomie a.s.
2021/2022 Emergenza Covid 19
Euro 500,00 Donazioni da privati per protezione civile – Emergenza Covid 19
Euro 10.591,08 Acquisto PICK –UP protezione civile Raccolta fondi Emergenza Covid 19
Euro 7.700,00 Fondone 2020 per servizio Casa di Riposo – Emergenza Covid 19
Euro 284,70 Gettoni di presenza consiglieri per protezione civile
Euro 1.500,00 Fondone 2020 a sostegno riduzione TARI attività art 6 dl 73/2021
Euro 14.550,00 Piano d’azione 0-6 anni
Euro 90.000,00 Eredità Casa di Riposo – Emergenza Covid 19

Euro 5.700,00 destinato agli investimenti:
- Euro 5.700,00 Lavori di adeguamento foresteria destinazione Ostello
Euro 68.219,00 disponibile (libero):
- Euro 8.500,00 Installazione centralina Casa di Riposo
- Euro 10.319,00 Servizi Casa di Riposo – Emergenza Covid 19
- Euro 10.000,00 Riorganizzazione uffici assistenti sociali locali ASL
- Euro 39.400,00 Lavori manutenzione straordinaria locali Foresteria Santuario uso Ostello
Ricognizione degli equilibri finanziari e variazione di assestamento, art. 175 e art. 193, D. Lgs. n.
267/2000
Con deliberazione consiliare n.23 in data 28.07.2021 è stata approvata la ricognizione degli equilibri
finanziari, dalla quale si certificava un sostanziale equilibrio della gestione corrente.

Situazione finanziari complessiva al 31.12.2021
STANZIAMENTI DI COMPETENZA
ENTRATE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA

5.848.500,00

5.848.500,00

0,00

0,00

1.718.704,46

1.718.704,46

961.373,20

292.115,72

7.567.204,46

7.567.204,46

961.373,20

292.115,72

di cui fondo pluriennale vincolato
VARIAZIONI DI COMPETENZA
di cui fondo pluriennale vincolato
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA
di cui fondo pluriennale vincolato

SPESE

STANZIAMENTI DI CASSA
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA
VARIAZIONI DI CASSA
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA

RESIDUI
9

9.166.012,61

8.712.052,70

-508.578,06

-200.986,59

8.657.434,55

8.511.066,11
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RESIDUI INIZIALI

2.315.343,16

1.289.477,37

ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)

2.315.343,16

1.289.477,37

di cui incassato/pagato

1.712.790,34

1.114.581,20

di cui eliminato

42.057,64

30.438,55

560.495,18

144.457,62

ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12

MOVIMENTI
ACCERTAMENTI
NUMERO TOTALE

IMPEGNI
1409

722

5.987.407,86

6.770.261,19

di cui da anno precedente

16.496,82

917.953,71

di cui già imputato

0,00

292.115,72

importo effettivo

5.970.911,04

5.560.191,76

di cui eliminato

11.856,25

315.026,49

di cui esigibili

0,00

292.115,72

importo effettivo

11.856,25

22.910,77

5.975.551,61

6.455.234,70

776.227,44

1.166.027,12

IMPORTO INIZIALE

IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12

REVERSALI
NUMERO TOTALE

MANDATI
1840

2036

COMPETENZA

5.199.324,17

5.289.207,58

RESIDUI

1.712.790,34

1.114.581,20

TOTALE

6.912.114,51

6.403.788,78

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA
691.508,74

FONDO DI CASSA INIZIALE (+)
REVERSALI (+)

6.912.114,51

MANDATI (-)

6.403.788,78

SALDO DI CASSA

1.199.834,47
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In riferimento alla gestione finanziaria, si rileva che:
- risultano emessi n. 1.840 ordinativi di incasso e n. 2.036 ordinativi di pagamento;
- non è stato effettuato ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- non sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il
finanziamento di spese correnti;
- è stato effettuato ricorso all’indebitamento;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro
gestione entro il 30 gennaio 2022, allegando i documenti previsti;
-i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto
del tesoriere dell’ente, Banca di Credito Cooperativo di Cherasco Cassa Centrale Banca S.p.a., reso
entro il 30 gennaio 2022 e si compendiano nel seguente riepilogo:
In conto:

residui

competenza

Fondo Cassa al 01.01.2021

totale
€

691.508,74

Riscossioni

€ 1.712.790,34

€

5.199.324,17

€

Pagamenti

€

€

5.289.207,58

€ 6.403.788,78
-----------------------

1.114.581,20

6.912.114,51

---Fondo Cassa al 31-12-2021

€

1.199.834,47

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Si da atto che con Deliberazione n°21 del 25.03.2021 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 procedendo
all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2021 una obbligazione giuridica
perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli esercizi nei quali
l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica perfezionata ma non
scaduta al 31.12.2021, applicando i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
finanziaria.
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le
quote di avanzo vincolato secondo le diverse tipologie previste dalla norma di legge.
Conto generale dei residui
Residui attivi iniziali prima del riaccertamento

€

1.390.636,51

Residui attivi reimputati

€

0,00

Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario

€
53.913,89
---------------------€ 1.336.722,62

Residui attivi da riportare nel conto consuntivo 2021
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***************************
Residui passivi iniziali prima del riaccertamento

€ 1.665.949,78

Residui passivi reimputati

€

Residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario

€
53.349,32
----------------------€ 1.310.484,74

Residui passivi da riportare nel conto consuntivo 2021

292.115,72

RISULTATI DELLA GESTIONE
I risultati della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2021 sono riassunti nei quadri
generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

INCASSI

691.508,74
263.739,87
93.022,60
868.350,60

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.121.055,27

2.174.207,42

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

307.332,53

287.452,73

Titolo 3 – Entrate Extratributarie

2.399.236,03

2.543.478,87

661.158,06

639.406,21

0,00
5.488.781,89

149.096,22
5.793.641,45

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

632.384,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere

0,00

0,00

486.769,72

486.089,06

Totale entrate dell’esercizio

5.975.551,61

6.912.114,51

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.200.664,68

7.603.623,25

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro
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DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

7.200.664,68

SPESE

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione

7.603.623,25

PAGAMENTI
0,00

Titolo 1 – Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

4.553.780,51
60.730,28

4.400.129,56

Titolo 2 – Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

1.139.190,33
231.385,44

1.230.096,72

0,00

0,00

5.985.086,56

5.630.226,28

275.494,14

275.494,14

0,00

0,00

Totale spese dell’esercizio

486.769,72
6.747.350,42

498.068,36
6.403.788,78

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.747.350,42

6.403.788,78

AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA

453.314,26

1.199.834,47

TOTALE A PAREGGIO

7.200.664,68

7.603.623,25

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali

Titolo 4 – Rimborso di prestiti

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

Il risultato di amministrazione, come definito dall’allegato a) al D.lgs. 181/2011 è il seguente:
Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)
GESTIONE

13

Relazione Conto Consuntivo 2021
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
691.508,74

Fondo cassa al 1° gennaio 2021
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.712.790,34
1.114.581,20

5.199.324,17
5.289.207,58

6.912.114,51
6.403.788,78

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(=)

1.199.834,47

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre 2021

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(=)

1.199.834,47

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

560.495,18

776.227,44

1.336.722,62
0,00

(-)

144.457,62

1.166.027,12

1.310.484,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

60.730,28

(-)

231.385,44

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2021 (A)

(=)

933.956,63

Va rilevato che il risultato di amministrazione al 31.12.2021 va distinto nelle sue componenti come
definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

238.084,11
0,00
0,00
50.000,00
8.383,29
296.467,40

Totale parte vincolata(C)

77.908,44
236.252,62
44.664,38
18.878,84
0,00
377.704,28

Totale parte destinata agli investimenti (D)

37.147,61

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)

222.637,34

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
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Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle singole voci dell’avanzo accantonato,
vincolato e destinato agli investimenti, risultanti quale sommatoria delle composizioni al 1.1.2021, a
cui vanno dedotti gli utilizzi avvenuti nel 2021, i vincoli eventualmente da cancellare per accertato
superamento delle motivazioni che avevano determinato l’accantonamento prudenziale e a cui
vanno aggiunte le risultanze della gestione 2021:
-

Accantonati per Fondo contenzioso

Risorse accantonate al
1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021 (con
segno -)

50.000,00

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del
bilancio dell'esercizio
2021

0,00

0,00

Variazione degli
accantonamenti che si
prevede di effettuare in
sede di rendiconto (con
segno +/-)
0,00

Risorse accantonate nel
risultato di
amministrazione al
31/12/2021
50.000,00

Di cui:
Euro 50.000,00 Ricorso al TAR Società Vema S.r.l. / Comune di Moretta
-

Accantonati per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Risorse accantonate al
1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021 (con
segno -)

235.085,09

-

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del
bilancio dell'esercizio
2021

0,00

2.999,02

Variazione degli
accantonamenti che si
prevede di effettuare in
sede di rendiconto (con
segno +/-)
0,00

Risorse accantonate nel
risultato di
amministrazione al
31/12/2021

Variazione degli
accantonamenti che si
prevede di effettuare in
sede di rendiconto (con
segno +/-)
0,00

Risorse accantonate nel
risultato di
amministrazione al
31/12/2021

238.084,11

Accantonati per Altri accantonamenti

Risorse accantonate al
1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021 (con
segno -)

5.083,29

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del
bilancio dell'esercizio
2021

0,00

3.300,00

8.383,29

Di cui:
Euro 5.000,00 Fondo Rinnovi Contrattuali
Euro 3.383,29 TFR Sindaco
Risorse
vinc. nel
risultato di
amministraz
ione al
1/1/2021

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
Risorse
vincolate
applicate al
bilancio
dell'esercizi
o 2021

Entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o 2021

Impegni
eserc. 2021
finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

Fondo plur.
vinc. al
31/12/2021
finanziato
da entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione
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Cancellazio
ne di residui
attivi
vincolati o
eliminazion
e del
vincolo su
quote del
risultato di
amministraz
ione (+) e
cancellazion
e di residui
passivi
finanziati da
risorse
vincolate (-)

Cancellazio
ne
nell'esercizi
o 2021 di
impegni
finanziati
dal fondo
pluriennale
vincolato
dopo
l'approvazio
ne del
rendiconto
dell'esercizi
o 2020 non
reimpegnati
nell'esercizi

Risorse
vincolate
nel bilancio
al
31/12/2021

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministraz
ione al
31/12/2021
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157.977,23

50.204,78

0,00

50.204,78

0,00

(gestione
dei residui):
29.864,01

o 2021
0,00

0,00

77.908,44

Di cui:
Euro 41.691,15 – Quota pignorata dall’Agenzia Entrate (causa Equitalia /Ditta C.)
Euro 36.217,29 – Vincolo economie lavori Immobile San Giovanni (causa Equitalia /Ditta C.)

-

Vincoli da trasferimenti

Risorse
vinc. nel
risultato di
amministraz
ione al
1/1/2021

Risorse
vincolate
applicate al
bilancio
dell'esercizi
o 2021

Entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o 2021

Impegni
eserc. 2021
finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

Fondo plur.
vinc. al
31/12/2021
finanziato
da entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

18.194,32

15.050,00

247.831,30

29.773,00

0,00

Cancellazio
ne di residui
attivi
vincolati o
eliminazion
e del
vincolo su
quote del
risultato di
amministraz
ione (+) e
cancellazion
e di residui
passivi
finanziati da
risorse
vincolate (-)
(gestione
dei residui):
0,00

Cancellazio
ne
nell'esercizi
o 2021 di
impegni
finanziati
dal fondo
pluriennale
vincolato
dopo
l'approvazio
ne del
rendiconto
dell'esercizi
o 2020 non
reimpegnati
nell'esercizi
o 2021

Risorse
vincolate
nel bilancio
al
31/12/2021

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministraz
ione al
31/12/2021

0,00

233.108,30

236.252,62

Di cui:
Euro 3.144,32 Maggiore rimborso Spese Referendum 20/21 settembre 2020
Euro 3.296,30 Trasferimento Statale censimento ISTAT destinato al compenso accessorio del
personale
Euro 227.500,00 Trasferimento Statale – Contributo progettazione
Euro 2.312,00 Trasferimento Statale – Fondo per la solidarietà alimentare e per il sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche art 53 D.L. 73/2021 –
Emergenza Covid 19

Risorse
vinc. nel
risultato di
amministraz
ione al
1/1/2021

Vincoli dalla contrazione di mutui
Risorse
vincolate
applicate al
bilancio
dell'esercizi
o 2021

Entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o 2021

Impegni
eserc. 2021
finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

Fondo plur.
vinc. al
31/12/2021
finanziato
da entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione
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Cancellazio
ne di residui
attivi
vincolati o
eliminazion
e del
vincolo su
quote del
risultato di
amministraz
ione (+) e
cancellazion
e di residui
passivi
finanziati da
risorse
vincolate (-)
(gestione
dei residui):

Cancellazio
ne
nell'esercizi
o 2021 di
impegni
finanziati
dal fondo
pluriennale
vincolato
dopo
l'approvazio
ne del
rendiconto
dell'esercizi
o 2020 non
reimpegnati
nell'esercizi
o 2021

Risorse
vincolate
nel bilancio
al
31/12/2021

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministraz
ione al
31/12/2021
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44.664,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.664,38

Cancellazio
ne
nell'esercizi
o 2021 di
impegni
finanziati
dal fondo
pluriennale
vincolato
dopo
l'approvazio
ne del
rendiconto
dell'esercizi
o 2020 non
reimpegnati
nell'esercizi
o 2021

Risorse
vincolate
nel bilancio
al
31/12/2021

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministraz
ione al
31/12/2021

0,00

6.224,00

18.878,84

Di cui:
Euro 44.664,38 Quota mutuo vincolato Cassa Depositi e Prestiti
-

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

Risorse
vinc. nel
risultato di
amministraz
ione al
1/1/2021

Risorse
vincolate
applicate al
bilancio
dell'esercizi
o 2021

Entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o 2021

Impegni
eserc. 2021
finanziati da
entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

Fondo plur.
vinc. al
31/12/2021
finanziato
da entrate
vincolate
accertate
nell'esercizi
o o da quote
vincolate
del risultato
di
amministraz
ione

134.919,12

122.264,28

6.224,00

122.264,28

0,00

Cancellazio
ne di residui
attivi
vincolati o
eliminazion
e del
vincolo su
quote del
risultato di
amministraz
ione (+) e
cancellazion
e di residui
passivi
finanziati da
risorse
vincolate (-)
(gestione
dei residui):
0,00

Di cui:
Euro 12.654,84 Accantonamento proventi velox Provincia annualità pregresse
Euro 6.000,00 Accantonamento proventi velox Provincia 2020

-

Vincolati destinati agli investimenti

Risorse destinate
agli investim. al
1/1/2021

5.719,02

Entrate destinate
agli investimenti
accertate
nell'esercizio 2021

433.449,06

Impegni eserc. 2021
finanziati da entrate
destinate accertate
nell'esercizio o da
quote destinate del
risultato di
amministrazione

Fondo plurien. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da entrate
destinate accertate
nell'esercizio o da
quote destinate del
risultato di
amministrazione

252.666,21

149.354,26

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da risorse
destinate agli
investimenti o
eliminazione della
destinazione su
quote del risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di
residui passivi
finanziati da risorse
destinate agli
investimenti (-)
(gestione dei
residui)
0,00

Risorse destinate
agli investim. al
31/12/2021

37.147,61

Di cui:
Euro 37.147,61 Destinati agli investimenti
Certificazione Fondo Funzioni Fondamentali anno 2021- Emergenza Covid 19
Entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 il Comune dovrà effettuare la certificazione del
fondone 2021 utilizzando il nuovo schema approvato con D.M. n. 273932 del 28.10.2021. L’ente
dovrà trasmettere, utilizzando l’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it, la certificazione
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firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall’organo di revisione.
Per effetto dell’art. 13 del D.L 4/2022 (decreto sostegni ter) si potranno utilizzare, per le medesime
finalità, anche nel 2022 le risorse del fondone e dei ristori spesa non utilizzati entro il 31.12.2021;
conseguentemente nel 2023 (entro il 31.05.2023) si dovrà effettuare un’altra certificazione del
fondone e la regolazione finanziaria è stata rinviata di un anno (entro il 31.10.2023);
Non essendo ancora pubblicato il certificato precompilato, l’ufficio ragioneria ha predisposto una
simulazione prevedendo un saldo complessivo superiore al fondone 2020 vincolato e al fondone
2021 assegnato, di conseguenza non si procede all’accantonamento nell’avanzo dei fondi Covid 19
nei vincoli da leggi e principi contabili.
Il Comune deve procedere al vincolo di Euro 2.312,00 da Trasferimenti derivanti dalla quota dei
fondi assegnati nel 2021 e non utilizzati a titolo di ristori di spesa per la solidarietà alimentare e per
il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche previsti
art 53 D.L. 73/2021 per l’Emergenza Covid 19.
Determinazione FCDE al 31.12.2021 per vincolo su quota Avanzo di Amministrazione
Si da atto che il FCDE al 31.12.2021 risulta composto, nel dettaglio, come da seguente prospetto:
Allegato C) – Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(Anno 2021)
RESIDUI
% di
ATTIVI
FONDO
accanton
RESIDUI
FORMATISI
CREDITI
amento al
ATTIVI
NELL’
IMPORTO
TOTALE
DI
fondo
DEGLI
ESERCIZIO
MINIMO
RESIDUI
TIPOLO
crediti di
DUBBIA
ESERCIZI
CUI SI
DENOMINAZIONE
DEL FONDO
ATTIVI
GIA
ESIGIBILI
dubbia
PRECEDEN
RIFERISCE
(d)
(c) = (a) + (b)
TA’
esigibilità
TI
IL
(e)
(f) = (e) /
(b)
RENDICON
(c)
TO
(a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
1010100
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
408.490,63
114.674,65
523.165,28
158.169,20
158.169,20
30,23%
assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio
0,00
0,00
0,00
contabile 3.7
Tipologia 101 : Imposte, tasse e proventi
408.490,63
114.674,65
523.165,28
158.169,20
158.169,20
30,23%
assimilati non accertati per cassa
1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento
della sanità (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio
contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento
della sanità non accertati per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali (solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio
contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali non accertati per cassa

1010400
1030100

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
Tipologia
301:
Fondi
perequativi
da
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)
TOTALE TITOLO 1

1030200
1000000

2010100

TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti correnti
Amministrazioni pubbliche

da

0,00
11.887,12

0,00
0,00

0,00
11.887,12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

420.377,75

114.674,65

535.052,40

158.169,20

158.169,20

29,56%

36.043,31

0,00

36.043,31

-

-

-
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2010200
2010300
2010400
2010500

2000000

3010000
3020000

3030000
3040000
3050000
3000000

4010000
4020000

4030000

4040000
4050000
4000000

5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’
Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

610,00
0,00

0,00
0,00

610,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00
36.653,31

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36.653,31

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

62.741,57

42.142,91

104.884,48

6.191,39

6.191,39

5,90%

9.583,59

81.130,72

90.714,31

73.723,52

73.723,52

81,27%

0,00
0,00
111.496,54
183.821,70

0,00
0,00
67.207,51
190.481,14

0,00
0,00
178.704,05
374.302,84

0,00
0,00
0,00
79.914,91

0,00
0,00
0,00
79.914,91

0,00%
0,00%
0,00%

0,00
129.496,82
116.496,82

0,00
135.175,36
135.175,36

0,00
264.672,18
251.672,18

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

0,00%
0,00%
-

0,00
13.000,00

0,00
0,00

0,00
13.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
129.496,82

0,00
136.075,36

0,00
265.572,18

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

0,00

50.903,78

50.903,78

0,00

0,00

0,00%

0,00

50.903,78

50.903,78

0,00

0,00

TOTALE GENERALE

770.349,58

492.134,93

1.262.484,51

238.084,11

238.084,11

18,86%

DI CUI FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA’
IN C/CAPITALE

129.496,82

136.075,36

265.572,18

0,00

0,00

0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA’ DI PARTE CORRENTE (n)

640.852,76

356.059,57

996.912,33

238.084,11

238.084,11

23,88%

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al
netto dei contributi da PA e da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
Tipologia 4000: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
TOTALE TIOTOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
Titolo 200: Riscossione crediti di breve termine
Titolo 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5

TOTALE
CREDITI
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(g)
1.262.484,51

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO
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(i)
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A
QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)

(l)
0,00

0,00

0,00

0,00

1.262.484,51

238.084,11

TOTALE

Equilibri di bilancio
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli
equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:
- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di
bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.
Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui
alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai
rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti definitivi di bilancio
relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale
vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al
fondo anticipazioni di liquidità.
b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi
destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di
prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi
relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all’utilizzo
dell’avanzo di competenza di parte corrente.
Il valore finale dell’equilibrio di parte corrente è specificato nel prospetto “verifica equilibri” di
seguito riportato.
- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in
c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.
Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti
lettera a) e lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le
spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli
stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in
c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo
pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale.
b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in
c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate
all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione
anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il
fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo dell’avanzo di competenza in
c/capitale.
Il valore finale dell’equilibrio di parte capitale è specificato nel prospetto che segue.
- l’equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni
riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione
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crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività
finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.
Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l’equilibrio di
bilancio e l’equilibrio complessivo.

Allegato n.10 – Rendiconto della Gestione
VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato per spesa correnti iscritto in entrate
(+)
93.022,60
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-)
0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(+)
4.827.623,83
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso (+)
0,00
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti
(-)
4.553.780,51
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
60.730,28
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
0,00
F1) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
275.494,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti
0,00
F2) Fondo anticipazione di liquidità
(-)
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)
30.641,50
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI
CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DELI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I)Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2021
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ‘(+/-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)
(+)

171.048,79
0,00
0,00

(-)

0,00
0,00

(+)
(+)

0,00
201.690,29
6.299,02
11.832,30
183.558,97
0,00
183.558,97
92.691,08
868.350,60

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
C) Entrate Titolo 4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(+)
(-)

661.158,06
0,00

(-)

0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

(+)

0,00
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disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00-Spese in conto capitale
U1) Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (di spesa)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04-Altri trasferimenti in conto capitale
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+LM-U-U1-U2-V+E)
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2021
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto ‘(+/-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2021
- Risorse vincolate nel bilancio
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto ‘(+/-)
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell’Esercizio 2021
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ‘(+/-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)

0,00
1.139.190,33
231.385,44
0,00
0,00
251.623,97

(-)
(-)

0,00
227.500,00
24.123,97
0,00
24.123,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453.314,26
6.299,02
239.332,30
207.682,94
0,00
207.682,94

(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)

201.690,29
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

0,00
0,00
6.299,02
0,00
11.832,30
183.558,97

Analisi indebitamento

Il Comune di Moretta rispetta i limiti previsti dall’art.204, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, così
come modificato dall’art. 1, comma 735 della Legge n. 147/13, in base al quale l’importo
complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera
il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto, come risulta dalla
sottostante tabella che evidenzia l’andamento dell’incidenza percentuale nell’ultimo triennio:
2019

2020
2,41

2021
2,04

1,74

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:
2019
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni (da specificare)*
Totale fine anno

2020

2021

2.418.856,59
355.912,00
-263.095,44

2.454.035,79
830.000,00
-127.077,27

3.155.856,86

-57.637,36
2.454.035,79

-1.101,66
3.155.856,86

37,89
2.880.400,61

22

-275.494,14
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*arrotondamenti/riduzioni
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il
rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:
2019
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

2020

105.498,53
263.095,44
368.593,97

2021

91.041,03
127.077,27
218.118,30

82.514,58
275.494,14
358.008,72

Analisi Servizi per conto di terzi
Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di giro.
Entrate Titolo 9
Previsioni definitive
685.000,00
74.000,00
759.000,00

481.411,62
5.358,10
486.769,72

Minori o
maggiori entrate
203.588,38
68.641,90
272.230,28

Previsioni definitive
759.000,00
759.000,00

Impegni
486.769,72
486.769,72

Minori spese
272.230,28
272.230,28

Tipologia 100: Entrate per partite di giro
Tipologia 200: Entrate per conto terzi
Totale

Accertamenti

Spese Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro
Totale

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA
Riepilogo generale delle entrate:
ENTRATE (accertato)
Titolo I - Entrate Tributarie
Titolo II - Trasferimenti Correnti
Titolo III - Entrate ExtraTributarie
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale
Titolo V – Entrate da riduzione attività finanziarie
Titolo VI - Entrate da Accensione di prestiti
Titolo IX - Partite di Giro
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.
Totale

ACCERTAMENTI
2.286.376,95
307.332,53
2.233.914,35
661.158,06
0,00
0,00
486.769,72
0,00
5.975.551,61

% INCIDENZA
38,26%
5,14%
37,38%
11,06%
0,00%
0,00%
8,15%
0,00%
100%

Analisi riepilogativa storica entrate

TITOLI (accertato)
Titolo I – Entrate Tributarie

2018

2019

1.955.316,33
23

2.048.303,63

2020

2021

2.066.765,90 2.121.055,27
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Titolo II – Trasferimenti Correnti
138.509,42
152.329,84
Titolo III – Entrate ExtraTributarie
2.547.294,16 2.443.376,85
Totale Entrate Correnti
4.467.449,80 4.747.927,63
Titolo IV – Alienazione e
460.424,11
640.954,77
Trasferimenti di Capitale
Titolo VI – Assunzione di Prestiti
210.000,00
355.912,00
Totale Entrate

5.137.873,91

583.881,02 307.332,53
2.420.545,822.399.236,03
5.071.192,74 4.827.623,83
314.073,69 661.158,06
830.000,00

5.744.794,40

6.215.266,43 5.488.781,89

Recupero evasione tributaria
L’attività di accertamento e di recupero dell’evasione dei tributi comunali viene gestita in modo
ordinario e costante direttamente dagli uffici comunali e riporta le seguenti risultanze:
Dato storico

Recupero evasione IMU

2018
(acc)
67.971,16

Recupero evasione TASI

7.422,94

Recupero evasione TARI

0,00

2019
(acc)
80.047,57
24.921,70
11.021,00

2020
(acc)
73.164,21

2021
(acc)
98.680,09

14.882,96

13.524,77

6.625,08

6.597,95

Recupero evasione IMU

2021
incassi c/competenza e c/residui
94.966,40

Recupero evasione TASI

15.477,27

Recupero evasione TARI
Di cui:
Attività di accertamento per reupero superifici/occupanti
Attività di accertamento per omesso versamento

17.040,99
8.442,61
8.598,38

Agevolazioni TARI – Emergenza Covid 19
Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30 giugno 2021 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI)
– esame ed approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe anno 2021 – Determinazione agevolazioni
– Provvedimenti”, sono state stabilite agevolazioni a sostegno delle attività economiche soggette a chiusura
ed a restrizioni durante lo stato emergenziale COVID 19 e delle famiglie che versano in stato di bisogno per
il pagamento delle utenze domestiche:
- una riduzione del 100% della parte variabile per le sole utenze non domestiche interessate dalle
chiusure obbligatorie nel corso del 2021
- una riduzione del 100% della parte variabile per le sole utenze non domestiche interessate da
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel corso del 2021.
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- una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei familiari in possesso
di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a €
12.000,00.
Le menzionate agevolazioni ammontano complessivamente ad Euro 30.838,27 di cui:
4.501,27 a favore delle famiglie
26.337,00 a favore delle attività
finanziate nel seguente modo:
Euro 25.071,00 – Art. 6 D.L. 73/2021 Fondo a sostegno delle attività – Emergenza Covid
Euro 1.266,00 – Fondi Covid anno 2020
Euro 4.501,27 – Art 53 D.L.L 73/2021 Fondo di solidarietà alimentare – Emergenza Covid

Contributi e trasferimenti correnti – Riepilogo storico
Situazione su accertato

Contributi e trasferimenti
correnti dallo stato
Contributi e trasferimenti
correnti dalla
regione
Contributi e trasferimenti
dalla regione per funzioni di
delegate
Contributi e trasferimenti da
parte di
organismi comunitari e
internazionali
Altri contributi e
trasferimenti
TOTALE
GENERALE:

2018

2019

115.233,71

115.510,71

559.475,92

239.576,19

16.140,78

22.641,30

1.785,10

57.008,04

995,00

4.232,90

0,00

--

--

--

6.139,93

9.944,93

22.620,00

10.748,30

138.509,42

152.329,84

583.881,02

307.32,53

2020

2021

Contributi Emergenza Covid 19:
-Fondo Funzioni Fondamentali art. 1 C. 822 Ll.178/220– Emergenza Covid 19
Si evidenzia che nell’anno 2021 il Fondo per l’Esercizio delle Funzioni Fondamentali, trasferimento
statale a favore dei Comuni per il ristoro di perdite di gettito connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid- 19, ammonta ad Euro 25.653,41.
L’art. 106 del DL n. 34/2020 ha stanziato il suddetto fondo finalizzato a garantire, agli enti locali
che si trovano ad avere minori entrate, l’espletamento delle funzioni fondamentali.
A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, gli enti
locali dovranno trasmettere entro il 31.05.2022 alla RGS una certificazione della perdita del gettito
connesso al corona virus al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria.
Facendo un’analisi delle minori entrate, maggiori spese e minori spese COVID 19, oggetto di
certificazione, le risorse sono state utilizzate interamente non confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione.
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-Fondi statali correnti – Ristori- Emergenza Covid 19
Ristori specifici di entrata:
Euro 1.323,00 – Ristoro per esenzioni dall’IMU per il settore turismo e spettacolo (art. 177 dl.
34/2020 e art. 1 c. 601 L. 178/2020)
Euro 9.718,00 – Ristoro per esenzioni dall’IMU immobili posseduti da soggetti in condizioni di cui
art. 1 c. 1-4 DL 41/2021
Euro 12.783– Ristoro per la mancata riscossione della TOSAP ( ART. 9 ter DL 137/2020
modificato dall’art. 30 DL 41/2021)
Ristori specifici di spesa:
Euro 17.035,00 – Solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche (art. 53 DL 73/2021))
Euro 25.071,00 – Fondo agevolazione TARI cat. Interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle
restrizioni (art. 6 DL 73/2021)
Euro 10.110,00 – Centri estivi e contrasto povertà educativa ( art. 63 DL 73/2021)
-Altri Fondi – Emergenza Covid 19
Euro 9.204,87 – Contributo statale per acquisto libri biblioteca (Fondo emergenze spese e istituzioni
culturali dm 191/2021)
Entrate extratributarie – Riepilogo storico
Situazione su accertato

2018
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
Proventi dei servizi pubblici
Di cui – Segreteria
generale, personale e
organizzazione
- Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e servizio
statistico
- Assistenza
scolastica, trasporto,
refezione, altri
servizi
- Impianti sportivi
- Strutture residenziali e di
ricovero per anziani
- Servizio necroscopico e
cimiteriale
- Altri proventi
Proventi dei beni dell’ente
di cui - Fitti attivi / canoni /
Interessi su anticipazioni e
crediti

2019

1.959.830,48

2020

2021

2.087.715,04 1.908.731,64 1.845.994,10

16.165,81

17.771,19

22.536,80

25.966,33

5.186,15

9.126,76

6.108,14

10.394,06

127.814,40

144.589,30

95.073,40

102.015,50

1.862,00

8.742,33

1.482,00

3.313,62

1.851.831,19 1.742.642,24

1.641.463,87

1.738.725,46
8.677,96
25.657,92
95.518,31
91.488,81
1,02
26

6.800,98
27.322,94
89.272,59
86.082,59
1,44

5.505,00
20.594,94
201.845,83
160.077,68
1,08

4.656,53
21.936,44
233.581,57
94.836,88
0,68
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Utili netti delle aziende speciali
0,00
4.038,94
e partecipate,
dividendi di società
Proventi diversi
TOTALE GENERALE:

318.274,24
2.373.624,05

3.529,00

0,00

366.266,15 306.438,27
2.547.294,16 2.420.545,82

154.338,00
2.233.914,35

Riduzione Principali Entrate - Emergenza Covid 19
Proventi Casa di Riposo
In conseguenza agli effetti dell’Emergenza Covid 19 si evidenzia nell’esercizio 2021 una riduzione
di circa Euro 176.000,00 rispetto all’anno 2019 dei proventi provenienti dalle rette della Casa di
Riposo.

Riduzione Entrate per politica autonoma agevolazione Covid 19
Riduzione tariffe Estate Ragazzi – G.C. 79 del 26.05.2021 – Minore entrata pari a Euro 8.000,00.
Riduzione quota 2021 concessione sub comodato locali in favore dell’UNITRE – G.C. 155 del
10.11.2021 – Minore entrata pari a Euro 1.464,00.
Riduzione Canone ricognitori e quota rimborso spese – G.C. 59 del 16.03.2022 – Minore entrata
pari a Euro 6.396,21.
Riduzione di una quota la locazione area pubblica in Via Bollati per struttura vendita gelati e bibite
anno 2021 – G.C. n. 81 del 26.05.2021- Minore entrata pari a Euro 200,00.
Entrate in conto capitale – Riepilogo storico
Situazione su accertato
2018
Alienazione di beni
patrimoniali
di cui – alienazione immobili
- alienazione mobili
- alienazione di titoli
Trasferimenti di capitale dallo
stato
Trasferimenti di capitale dalla
regione
Trasferimenti di capitale da
altri enti del
settore pubblico
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
di cui - proventi per concessioni
edilizie
Riscossione di crediti
TOTALE GENERALE:

2019

2020

2021

73.334,70

28.256,95

6.822,84

0,00

5.425,00
67.909,70
-0,00

0,00
28.256,95
-178.858,14

0,00
-105.392,80

352.500,00

200.000,00

100.845,67

17.715,62

0,00

92.462,47

45.309,29

112.775,36

16.496,82

94.626,94

287.684,72

71.367,07

292.161,24

94.626,94

195.183,72

68.742,07

275.030,74

-460.424,11

-640.954,77

-314.073,69

661.158,06

Elenco contributi assegnati nell’anno 2021 per finanziamento spese di investimento:
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Euro 100.000,00 – Contributo Statale Legge di Bilancio 160/2019 per messa in sicurezza ed
efficientamento energetico
Euro 227.500,00 – Contributo Statale per progettazioni anno 2020
Euro 10.000,00 – Contributo Fondazione C.R.S per Ostello Santuario
Euro 13.000,00 – Contributi Fondazione C.R.T.per Pick Up Protezione Civile

Entrate derivanti da accensione di prestiti – Riepilogo storico
Nell’esercizio 2021 non sono stati assunti mutui.
Situazione su accertato

2018
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzione di mutui e prestiti
di cui - Da Cassa depositi e prestiti
- Da Istituto per il Credito Sportivo
Emissione di prestiti obbligazionari
di cui - emissione Boc-Bop
- titoli obbligazionari
TOTALE GENERALE:

-210.000,00
210.000,00
0,00
----210.000,00

2019

2020

--355.912,00
183.500,00
172.412,00
----355.912,00

--830.000,00
200.000,00
630.000,00
----830.000,00

2021
----

---0,00

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA
Analisi e composizione spesa
Spese
Titolo I Spese Correnti
Titolo II Spese in Conto Capitale
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV Spese per Rimborso di Prestiti
Titolo VII Spese per Servizi per Conto di Terzi
Totale
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Impegni
4.553.780,51
1.139.190,3
0,00
275.494,14
486.769,72
6.296.234,49

% Incidenza
70,54%
17,65%
0,00%
4,27%
7,54%
100%
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Riepilogo storico della spesa (impegnato)

2019

2018
SPESE
Titolo I – Spese Correnti
Titolo II - Spese in C/cap

4.236.185,69
1.105.101,69
240.617,52
0,00

Titolo IV – Rimborso di
Prestiti Di cui Anticipazione di Cassa
240.617,52
- Quota Capitale Mutui
Totale Spese 5.581.904,90
Totale Spese al Netto
Anticipazione di Cassa 5.581.904,90
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2020

2021

4.406.894,97
640.852,61
263.095,44
0,00

4.609.939,74
831.113,87
127.077,27
0,00

4.553.780,54
1.139.190,33
275.494,14
0,00

263.095,44

127.077,27

275.494,14

5.310.843,02

5.568.130,88

5.968.464,98

5.310.843,02

5.568.130,88

5.968.464,98
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Riepilogo generale delle spese per missione:
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Spese per Macroaggregati
Rendiconto
2020
(a)

Macroaggregati
Titolo 1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Titolo 2
201
202
203
204
205

Titolo 3
301
302
303
304

Titolo 4
401
402
403
404
405

Titolo 5
501

Titolo 7
701
702

Rendiconto
2021
(b)

Variazione
(c=b-a)

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico ente
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
Fondi perequativi (solo per le Regioni)
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale Titolo 1

791.138,72
36.949,22
3.201.263,34
290.217,32
0,00
0,00
91.041,03
1.100,00
9.090,61
189.139,50
4.609.939,74

795.437,40
41.958,61
3.199.052,03
248.099,13
0,00
0,00
82.514,58
1.100,00
29.164,07
156.454,69
4.553.780,51

4.298,68
5.009,39
-2.211,31
-42.118,19
0,00
0,00
-8.526,45
0,00
20.073,46
-32.684,81
-56.159,23

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale Titolo 2

0,00
827.208,87
3.905,00
0,00
0,00
831.113,87

0,00
1.139.190,33
0,00
0,00
0,00
1.139.190,33

0,00
311.981,46
-3.905,00
0,00
0,00
308.076,46

Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale Titolo 3

0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)
Totale Titolo 4

0,00
0,00
127.077,27

0,00
0,00
275.494,14

0,00
0,00
148.416,87

0,00
0,00
127.077,27

0,00
0,00
275.494,14

0,00
0,00
148.416,87

istituto

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 5

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 7

525.869,39
2.234,22
528.103,61

481.411,62
5.358,10
486.769,72

-44.457,77
3.123,88
-41.333,89

TOTALE GENERALE

6.296.234,49

6.455.234,70

159.000,21

Chiusura Anticipazioni
tesoriere/cassiere

ricevute

da

Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
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Costi dei principali servizi
Illuminazione pubblica
2018

2019

2020

2021

137.570,21

153.504,55

135.309,10

145.864,19

Personale uff.tecnico (10% n .2 dip)

6.155,00

6.155,00

6.155,00

6.155,00

Personale uff.vigili (8% n. 1 dip)

2.550,00

2.550,00

2.550,00

2.550,00

955,00

955,00

955,00

955,00

1.338,47

1.417,24

1.959,40

7.086,32

TOTALE

148.568,68

164.581,79

146.928,50

162.610,51

Punti luce

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

123,81

137,15

122,44

135,51

2018

2019

2020

2021

Costi gestione corrente

23.614,52

29.354,86

18.809,93

19.291,75

Personale uff.tecnico (25% n .2 dip)

16.100,00

16.100,00

16.100,00

16.100,00

Personale uff.vigili (10% n. 1 dip)

2.950,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

Personale uff.ragioneria(10% n. 1 dip)

5.900,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

Rimborso quota capitale mutui

33.059,97

36.109,33

23.361,23

29.994,40

Ammortamenti

32.244,96

32.244,96

32.244,96

25.245,83

113.869,45

122.659,15

99.366,12

99.481,98

2018

2019

2020

2021

98.128,17

91.826,16

105.060,55

75.474,12

Personale uff.tecnico (15% n .2 dip)

9.400,00

9.400,00

9.400,00

9.400,00

Personale uff.vigili (10% n. 2 dip)

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

Personale uff.ragioneria(6% n. 1 dip)

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

53.419,12

56.316,76

37.423,14

57.613,35

Ammortamenti

119.505,50

123.586,69

133.642,80

152.792,21

TOTALE

289.002,79

289.679,61

294.076,49

303.829,68

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Costi gestione corrente

Personale uff.ragioneria(2% n. 1 dip)
Rimborso quota capitale mutui
Ammortamenti

Costo annuo per punto luce

Servizio idrico (fognatura, depuratore, acquedotto)

TOTALE

Viabilità

Costi gestione corrente

Rimborso quota capitale mutui

Metri lineari
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Costo annuo al metro lineare

9,63

9,66

9,80

10,13

2018

2019

2020

2021

Costi gestione corrente

56.118,22

58.966,71

80.936,33

71.715,65

Personale uff.tecnico (60% n .1 dip 10% n. 2 dip.)

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Personale uff.ragioneria(3% n. 1 dip)

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Rimborso quota capitale mutui

7.003,92

7.408,76

9.023,35

9.546,10

448,29

1.462,51

3.604,72

3.503,98

TOTALE

84.670,43

88.937,98

114.664,40

105.865,73

MQ di verde attrezzato

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

1,54

1,62

2,08

1,92

2018

2019

2020

2021

247.154,05

233.158,54

257.273,04

207.220,72

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Personale uff.vigili (18% n. 2 dip)
Personale uff.ragioneria e segret.(3% n. 1 dip 5%
2 dip)

11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

4.590,00

4.590,00

4.590,00

4.590,00

Rimborso quota capitale mutui

38.814,32

40.699,28

20.519,59

31.251,31

Ammortamenti

20.499,89

20.313,51

22.784,15

41.194,10

328.058,26

315.761,33

322.166,78

301.256,13

507

507

507

507

647,06

622,80

635,44

594,19

2018

2019

2020*

2021

1.534.884,94

1.599.744,88

Verde attrezzato

Ammortamenti

Costo al MQ

Servizi scolastici

Costi gestione corrente scuole
Personale uff.tecnico (4% 3 dip.)

TOTALE
Numero alunni
Costo annuo per alunno

Casa di Riposo gestione corrente

Costi gestione corrente servizio Casa di Riposo
Fondo di produttività/magg.festive

1.633.593,44 1.634.620,51

200,00

Personale uff.tecnico (25%)

44.800,00

44.800,00

44.800,00

44.800,00

Personale uff.segreteria (15% )

29.100,00

29.100,00

29.100,00

29.100,00

Personale uff.ragioneria (22%)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Rimborso quota capitale mutui

57.938,47

73.716,69

22.146,37

72.823,47

Ammortamenti

19.999,55

19.186,56

18.420,20

20.484,20
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TOTALE

1.706.922,96

1.786.548,13

78

78

72

70

21.883,63

22.904,46

24.556,39

26.026,12

2018

2019

2020

2021

111.356,28

126.360,64

69.957,89

113.059,06

1.815,06

1.570,75

599,75

Numero ospiti
Costo per ospite

1.768.060,01 1.821.828,18

*Sospensione mutui MEF Emergenza Covid 19

Mensa scolastica

Appalto fornitura pasti
Spesa tipografia per stampa blocchetti mensa
Servizio portale pago PA servizio utenze +
attivazione
Rimborso mensa alle famiglie per pagamento
anticipato pasti mensa scolastica
Enel (30% materna, 20% elem.,20% media)
Cons acqua (50%materna, 40%elem., 40% media)

4.217,56

4.963,84

915,00

250,00

16.038,70

-

1.931,50

3.655,00

2.348,84

1.030,00

701,50

1.625,00

29.801,96

23.048,10

8.994,97

16.240,23

Personale segreteria (2% n. 2 dipendenti)

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

Personale casa di riposo (5% n. 1 dipendente)

2.740,00

2.740,00

913,30

913,30

867,00

867,00

867,00

867,00

154.816,70

162.250,33

102.589,61

138.279,59

Numero pasti erogati

30.466,00

33.297,00

17.248,00

27.767,00

*Costo singolo pasto

5,08

4,87

8,02

4,98

Riscald. (30% materna, 15% elem.,15%media)

Ragioneria (1% n. 2 dipendenti)
TOTALE

*Anno 2020 Costo del singolo pasto è stato conteggiato escludendo il rimborso mensa alle famiglie

Peso pubblico
2018

2019

2020

2021

257,61

311,98

257,26

234,18

Ammiortamenti

284,18

284,18

284,18

284,18

TOTALE

541,79

596,16

541,44

518,36

2018

2019

2020

2021

52.891,05

54.711,94

56.895,20

53.448,07

Energia elettrica
Manutenzioni varie

Impianti sportivi

1.06.02.02/03/04/05/06
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Quota costo palestre medie ed elementari ai fini
non istituz. per utilizzo da parte di associazioni
sportive

9.000,00

9.000,00

1.000,00

7.000,00

Personale uff.tecnico (3% n .2 dip)

2.050,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

920,00

920,00

920,00

920,00

Rimborso quota capitale mutui

23.405,73

23.508,21

3.413,02

33.514,31

Ammortamenti

17.020,83

17.120,56

17.600,60

16.820,53

105.287,61

107.310,71

81.878,82

113.752,91

2018

2019

2020

2021

25.403,96

26.229,40

39.004,91

37.411,97

Personale ufficio segreteria (5% n. 2 dip.)

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Personale ufficio ragioneira (1% n. 1 dip.)

460,00

460,00

460,00

460,00

29.463,96

30.289,40

43.064,91

41.471,97

166

153

257

273

177,49

197,97

167,57

151,91

2018

2019

2020

2021

Gestione e manutenzione

7.000,00

7.000,00

4.500,00

5.500,00

Spese di pulizia edifici comunali 8%
TOTALE
*

3.128,56

3.358,22

3.459,12

3.506,61

10.128,56

10.358,22

7.959,12

9.006,61

Personale uff.ragioneria(1% n. 2dip)

TOTALE

Estate ragazzi

Costo servizio Estate Ragazzi

TOTALE
Numero ragazzi iscritti
Costo singolo ragazzo

Uso locali per riunioni non istituzionali

*i costi dei mutui non sono indicati perché i mutui assunti comprendono sia i locali non istituzionali che quelli isitituzionali e
quindi non suscettibili di ripartizione

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Casa di Riposo gestione corrente
Spesa
1.10.03.01/02/03/05/06/07
Fondo di
produttività/magg.festive

2018

2019

2020

2021

1.534.884,94

1.599.744,88

1.633.593,44

1.634.620,51

200,00

Personale uff.tecnico (25%)

44.800,00

44.800,00

44.800,00

44.800,00

Personale uff.segreteria (15% )

29.100,00

29.100,00

29.100,00

29.100,00

Personale uff.ragioneria (22%)

20.000,00
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20.000,00

20.000,00

20.000,00

Rimborso quota capitale mutui

57.938,47

73.716,69

22.146,37

72.823,47

Ammortamenti

19.999,55

19.186,56

18.420,20

20.480,84

1.706.922,96

1.786.548,13

1.768.060,01

1.821.824,82

78

78

72

70

21.883,63

22.904,46

24.556,39

26.026,07

2018

2019

2020

2021

TOTALE
Numero ospiti
Costo per ospite
Entrata Risorsa 339

1.738.725,46

1.851.831,19

Differenza passiva
31.802,50

Differenza attiva

1.724.642,24

1.675.400,00

43.417,77

146.424,82

65.283,06

Mensa scolastica

Appalto fornitura pasti
Spesa tipografia per stampa blocchetti mensa

2018

2019

2020

2021

111.356,28

126.360,64

69.957,89

113.059,06

1.815,06

1.570,75

599,75
915,00

Servizio attivazione pagopa/acquisto buoni on line

250,00

16.038,70

Rimborso buono pasto II° figlio
Enel (30% materna, 20% elem.,20% media)

4.217,56

4.963,84 1.931,50

Cons acqua (50%materna, 40%elem., 40% media)

2.348,84

1.030,00

701,50

1.625,00

29.801,96

23.048,10

8.994,97

16.240,23

Personale segreteria (2% n. 2 dipendenti)

1.670,00

1.670,00

1.670,00

1.670,00

Personale casa di riposo (5% n. 1 dipendente)

2.740,00

2.740,00

913,30

913,30

867,00

867,00

867,00

867,00

154.816,70

162.250,33

102.589,61

138.279,59

30.466,00

33.297,00

17.248,00

27.767,00

Costo singolo pasto

5,08

4,87

5,02

4,98

Entrata Risorsa 286

2018

2019

2020

2021

Riscald. (30% materna, 15% elem.,15%media)

Ragioneria (1% n. 2 dipendenti)
TOTALE
Numero pasti erogati

Differenza
passiva

3.655,00

127.814,40

144.589,30

95.073,40

102.015,50

27.002,30

17.661,03

7.516,21

36.264,09
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Peso pubblico
2018

2019

2020

2021

257,61

311,98

257,26

234,18

Ammiortamenti

284,18

284,18

284,18

284,18

TOTALE

541,79

596,16

541,44

518,36

Energia elettrica
Manutenzioni varie

Numero gettoni

200

Costo singolo gettone

2,71

832

Entrata Risorsa 370

600,00

2.496,00

Differenza attiva

58,21

1.977,64
596,16 541,44

Differenza passiva

Utilizzo palestre

Spesa
TOTALE

2018

2019

2020

2021

9.000,00

9.000,00

1.500,00

5.000,00

9.000,00

9.000,00

Entrata

2018

1.500,00

2019

5.000,00
2020

2021

520,00

7.461,33

140,00

340,00

8.480,00

1.538,67

1.360,00

4.660,00

Differenza passiva

Estate ragazzi
2018

2019

2020

2021

25.403,96

26.229,40

39.004,91

37.411,97

Personael ufficio segreteria (5% n. 2 dip.)

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Personale ufficio ragioneira (1% n. 1 dip.)

460,00

460,00

460,00

460,00

29.463,96

30.289,40

43.064,91

41.471,97

166

153

257

273

177,49

197,97

167,57

151,91

2018

2019

2020

2021

Costo servizio Estate Ragazzi

TOTALE
Numero ragazzi iscritti
Costo singolo ragazzo
Proventi iscrizioni Estate
Ragazzi

24.902,98

27.168,00

Contributo statale per Emergenza Covid 19

Totale Proventi

24.902,98

27.168,00
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4.560,98

Differenza passiva

3.121,40

12.134,00

12.076,82

Uso locali per riunioni non istituzionali
2018

2019

2020

2021

Gestione e manutenzione

7.000,00

7.000,00

4.500,00

3.505,61

Spese di pulizia edifici comunali 8%

3.128,56

3.358,22

3.459,12

3.459,12

10.128,56

10.358,22

7.959,12

6.964,73

2018

2019

2020

2021

TOTALE
Entrata

Differenza passiva

1.101,50

7.243,22

1.599,00

610,00

9.027,06

3.115,00

6.360,12

6.354,73

Servizi a domanda individuale – Percentuale di copertura

SERVIZIO
Casa di Riposo
Mensa scolastica

Peso pubblico
Utilizzo palestre
Estate ragazzi
Locali comunali
riunioni non
istituz,
TOTALE

RICAVI

DIFFERENZA
PASSIVA

COSTI

% copertura

Differenza
media
abitante

1.675.400,00

1.821.824,82

146.424,82

91,96

35,79

102.015,50

138.279,59

36.264,09

73,77

8,86

2.496,00

518,36

1.977,64

481,52

-0,48

340,00

5.000,00

4.660,00

6,80

1,14

29.395,15

41.471,97

12.076,82

70,88

2,95

610,00

6.964,73

6.354,73

8,76

1,55

1.810.256,65

2.014.059,47

203.802,82

89,88

49,82
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SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

COSTI

2018

2019

2020

2021

421.096,26

496.690,95

509.880,30

510.000,00

963,00

963,00

963,00

963,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2.251,80

2.193,45

3.115,26

3.110,62

Canone annuo di manutenzione software

600,00

603,90

603,90

603,90

Spese generali (telefono, uffici e servizi)

14.600,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

510,09

510,09

510,09

510,09

Personale uff.tecnico (15% 1 dip, 5% 1 dip)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Pers uff. rag., tributi (30% 1 dip, 10% 1dip)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Personale uff. vigili (4% 3 dip)

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Personale uff. anagrafe (2% 2 dip)

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

476.521,15

552.061,39

566.172,55

566.287,61

4.230,00

4.595,98

3.830,90

4.110,70

QUINTALI Differenziata

14.522,90

18.167,45

17.387,49

17.480,65

TOTALE

18.752,90

22.763,43

21.218,39

21.591,35

COSTO PER QUINTALE

25,41

24,25

26,68

26,23

RICAVI

2018

2019

2020

2021

Costi diretti
Quota adesione
C.S.E.A
Spese spedizione
solleciti
Spese stampa e spedizione cartelle

Ammortamenti

TOTALE COSTI
QUINTALI Indifferenziata

Contributo MIUR

2.798,10

2.874,04

2.972,44

2.880,53

Contributo CONAI

41.224,99

41.883,24

38.955,87

28.153,00

TARI

419.976,97

492.696,19

492.681,15

494.367,00

TOTALE RICAVI

464.000,06

537.453,47

534.609,46

525.400,53

ALTRE SPESE CORRENTI - EMERGENZA COVID 19
Euro 2.117,19– Allestimento Centro Vaccinale
Euro 15.000,00 – Integrazione Servizio Estate Ragazzi
Euro 15.000,00 – Integrazione Servizio Assistenza alle Autonomie
Euro 14.722,39 – Fondo solidarietà alimentare
Euro 3.000,00 – Contributo Nuovi Nati
Euro 6.900,00 – Contributo a sostegno delle attività II fase Emergenza Covid 19
Euro 25.071,00 – Agevolazione TARI per chiusure obbligatorie e per restrizioni attività
Euro 10.110,00– Fornitura libri per la biblioteca “Fondo Emergenza Imprese e Istituzioni Culturali”
Euro 34.300,00- Maggiori spese Servizio Casa di Riposo – Integrazione assistenza e mensa ospiti
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SPESE DEL PERSONALE
Spesa del personale
a) E’ stato rispettato il limite di cui all’art.1 co. 557 L.296/2006 e ss.mm.ii;

b) Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai sensi dell’art. 4 DM 17/03/2020 è pari
a 16,29%;
c) Nell’anno 2021 la spesa del personale, come rilevabile nel rendiconto, ai sensi dell’art. 2
DM 17/03/2020 ammonta ad € 795.437,40;
Ai sensi dell’art. 3 co. 5 sexies D.L. 90/2014 come inserito dall’art. 14 bis co.1 lett. b D.L.
28/01/2019 n°4 convertito dalla L.28/03/2019 n°26,
si rileva che, per il Comune di Moretta:
il valore soglia di massima spesa di personale ex. art. 4 DM 17/03/2020 è pari ad € 1.314.849,12
(27,20 % della media aritmetica delle entrate correnti rilevata dagli ultimi 3 rendiconti approvati, al
netto del FCDE);
Calcolo capacità assunzionali (art. 33, c. 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)
Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3
COMUNE DI
POPOLAZIONE
FASCIA
VALORE SOGLIA
PIU' BASSO
VALORE SOGLIA
PIU' ALTO

Fascia
a
b
c
d
e
f
g
h
i

MORETTA
4098
D
27,20%
31,20%

Popolazione
0-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-59999
60000-249999
250000-14999999
1500000>

Tabella 1
(Valore soglia
più basso)
29,50%
28,60%
27,60%
27,20%
26,90%
27,00%
27,60%
28,80%
25,30%

Tabella 3
(Valore soglia
più alto)
33,50%
32,60%
31,60%
31,20%
30,90%
31,00%
31,60%
32,80%
29,30%

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2
IMPORTI

DEFINIZIONI
795.437,40 definizione art. 2, comma 1,

SPESA DI
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PERSONALE
RENDICONTO ANNO
2021
ENTRATE
4.748.557,63
RENDICONTO ANNO
2019
ENTRATE
5.075.830,58
RENDICONTO ANNO
2020
ENTRATE
4.827.623,83
RENDICONTO ANNO
2021
FCDE PREVISIONE
ASSESTATA ANNO
2020
RAPPORTO SPESA PERSONALE /
ENTRATE CORRENTI

lett. a)

4.884.004,13 definizione art. 2, comma 1,
lett. b)

50.200,00

16,29%

Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3
Comune con % al di sotto del valore soglia più basso
IMPORTI
SPESA DI PERSONALE
ANNO 2021
SPESA MASSIMA DI
PERSONALE
INCREMENTO MASSIMO

RIFERIMENTO D.P.C.M.
Art. 4, comma 2

795.437,40
1.314.849,12
519.411,72

Spese del personale a tempo determinato:
Limite spese personale a tempo determinato: 12.891,76
(Art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010)

Spese compenso Agenzia Interinale personale a tempo determinato: Euro 21.774,31
(periodo 01.01.2021 – 31.10.2021).
Per sostituzione dipendente ufficio segreteria collocato a riposo per pensionamento.
A fronte delle misure restrittive adottate per l’emergenza Covid 19 e al rallentamento delle procedure
concorsuali, è stato necessario assicurare la sostituzione per garantire l’espletamento dell’ordinaria e
routinaria mole di lavoro, l’apertura degli uffici e per far fronte a tutte le attività e alle scadenze
connesse.
PRINCIPALI SPESE DI INVESTIMENTO
Voce di
bilancio
6130/1/2

Investimento

Importo
Finanziamento
Impegnato
Euro
Opere
da
decoratore
per
la
4.880,00 Entrate proprie
riorganizzazione degli spazi dei locali
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ASL di Via della crociata
6130/1/2
6130/1/2

6130/1/2

6130/1/2

6130/1/2
6170/1/2
6170/1/2
6170/1/4
6170/1/4
6170/1/4
6170/1/7
6170/1/7
6170/1/7
6170/1/7
6430/4/1

6430/4/1

6430/4/1
6430/4/1
6430/4/1

6430/4/1
6430/4/1
6430/4/1

Opere edili per la riorganizzazione degli
spazi dei locali ASL di Via della crociata
Adeguamento impianti elettrici per la
riorganizzazione degli spazi dei locali
ASL di Via della crociata
Adeguamento impianti riscaldamento ed
idrico sanitari per la riorganizzazione
degli spazi dei locali ASL di Via della
crociata
Fornitura ed installazione nuove porte
per la riorganizzazione degli spazi dei
locali ASL di Via della crociata
Preparazione e posa gazebi presso la
Scuola dell’Infanzia
Fornitura e installazione n. 1 pc ufficio
segreteria
Fornitura apparati telefonici convenzione
mobile 7
Fornitura letti per la Casa di Riposo
Fornitura tende per chiusura perimetrale
Gazebo Giardino Santuario
Fornitura elettrodomestici per cucina
Foresteria Santuario uso Ostello
Fornitura e posa arredi ufficio tributi
Apparecchi di illuminazione uffici

6.039,00 Entrate proprie

Fornitura e posa arredi parte ufficio
tributi, ufficio segreteria e sala d’attesa
Fornitura poltrone uffici

5.829,16 Entrate proprie

Lavori di adeguamento locali piano terra
Foresteria Santuario ad uso ostello e
sistemazione cucina esistente (opere
edili)
Lavori di adeguamento locali piano terra
Foresteria Santuario ad uso ostello e
sistemazione cucina esistente (opere da
idraulico)
Arredi e mobili adeguamento Foresteria
del Santuario ad uso Ostello
Elettrodomestici per cucina della
Foresteria Santuario uso Ostello
Rifacimento impianto di riscaldamento
presso Salone Foresteria del Santuario
Beata Vergine del Pilone
Arredi per la Foresteria del Santuario ad
uso Ostello e per la cucina esistente
Fornitura letti e materassi della
Foresteria del Santuario
Nuove attrezzature per la cucina della
Foresteria del Santuario
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43.819,25 Entrate proprie

2.928,00 Entrate proprie

4.233,40 Entrate proprie

3.782,00 Entrate proprie

2.942,64 Entrate proprie
1.207,80 Entrate proprie
366,00 Entrate proprie
2.948,40 Entrate proprie
7.198,00 Entrate proprie
2.000,00 Entrate proprie
5.131,31 Entrate proprie
1.459,12 Entrate proprie

366,00 Entrate proprie

18.523,49 Entrate proprie
Euro 10.000,00 Fondazione
C.R.S.
3.743,06 Entrate proprie
1.111,00 Entrate proprie
4.880,00 Entrate proprie

4.670,16 Entrate proprie
2.452,20 Entrate proprie
2.277,64 Entrate proprie

6.490/1/1

7.130/2/2

7.130/2/2

7.270/4/1
7.830/2/1
7830/2/1

7830/2/1

7830/2/1

8230/2/3

8230/2/3
8230/2/3
8230/2/3

8230/2/3
8230/2/3
8770/2/3
8270/3/1

8.280/2/1
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Destinazione oneri secondari per
12.649,71
impianto di illuminazione della Chiesa
Parrocchiale
Fornitura e posa in opera di sagome
3.827,14
verniciate decorative su facciata del
fabbricato mensa Scuola Elementare
Fornitura e posa pellicola utilizzata come
2.013,00
schermatura solare su alcuni vetri ubicati
presso Scuola Elementare
Sostituzione corpi illuminanti presso la
17.488,25
Scuola Media
Attrezzature fitness per realizzazione 11.834,00
palestra all’aperto
Installazione attrezzi fitness, costruzione
4.343,20
recinzione e pavimentazione in gomma
per palestra all’aperto e verifica di alcuni
giochi presenti nelle aree verdi
Costruzione
tratto
recinzione
e
18.822,00
pavimentazione strutturale in cls per posa
prefabbricato e percorso pedonale presso
impianti sportivi di Via Fornace
Fornitura e posa caldaia a condensazione
5.185,00
e due condizionatori in pompa di calore
presso il campo sportivo
Lavori di riqualificazione della viabilità 118.590,49
comunale (interventi tratti di Via Boglio,
Via Cervignasco, tratto di Via Fornace,
tratto Via Piattera , pista ciclabile nei
pressi del Santuario e illuminazione 4
passaggi pedonali Inalpi, Via Palmero,
Via San Martino e Via Roma)
Lavori di perforazione teleguidata in Via
3.030,48
San Martino
Lavori di asfaltatura tratto di strada
8.906,00
Regione Boglio
Asfaltatura tratto di pista ciclabile tratto
6.039,00
di pista ciclabile Via Pollano e Via
Cuneo
Asfaltatura tratto di pista ciclabile Via
4.672,60
Pollano e Via Cuneo
Fornitura transenne per la delimitazione
2.305,80
della pista ciclabile
Spostamento complesso illuminante a
2.070,89
palo sito in Via Palmero
Spese tecniche accordo di collaborazione
6.922,63
percorsi ciclabili sicuri della Regione
Piemonte tra i Comuni di Moretta, Torre
San Giorgio e Saluzzo
Interventi di rigenerazione urbana per la
28.548,00
messa in sicurezza e adeguamento
normativo per l’abbattimento delle
barriere architettoniche delle aree
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Entrate proprie

Entrate proprie

Entrate proprie

Entrate proprie
Entrate proprie
Entrate proprie

Entrate proprie

Entrate proprie

Contributo Statale Euro
100.000
Entrate Proprie

Entrate proprie
Entrate proprie
Entrate proprie

Entrate proprie
Entrate proprie
Entrate proprie
Entrate proprie

Entrate proprie
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adiacenti al concentrico lotto A –
Servizio Tecnico Progetto Definitivo
8330/2/1 Fornitura e posa di corpi illuminanti a
5.060,00
palo per frazione Piattera e frazione
Tetti Varaita
8330/2/1 Fornitura e posa di corpo illuminante a
2.530,00
palo per Frazione Prese
8.770/2/3 Acquisto mezzo per gruppo Comunale
29.600,01
Protezione Civile

9330/2/2

9590/2/2
9590/2/2

Lavori di manutenzione straordinaria
all’impianto antincendio presso la Casa
di Riposo “Villa Loreto”
Attrezzature a corredo dei nuovi loculi
cimiteriali
Fornitura lapidi copri loculo e copri
ossari in marmo bianco

Entrate proprie

Entrate proprie

Raccolta fondi beneficenza
Covid Euro 16.600,01 Contributo Fondazione
C.R.T. Euro 13.000,00
34.991,50 Entrate proprie
Eredità Euro 18.000,00
6.087,80 Entrate proprie
1.110,81 Entrate proprie

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI ED ELENCO DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA
PERCENTUALE

Codice
Ragione sociale e sito web
fiscale
02660800042 Alpi Acque spa
-www.alpiacque.it
02597450044 A.T.L. SCRL www.cuneoholiday.com
02539930046 Consorzio Monviso Solidalewww.monviso.it94010350042 Consorzio Servizi Ecologia ed
Ambiente www.consorziosea.it
80017990047 Istituto Storico della
Resistenzawww.istitutoresistenzacuneo.it
02526600040 AgenForm-www.agenform.it

Indirizzo

Forma
giuridica
Soc. per
azioni
Soc.
Consortile
Consorzio

Quota di
partecip.
0,37%

Consorzio

2,62%

Largo Barale 1
Cuneo

Consorzio

0,43%

P.zza Torino 3
Cuneo

Consorzio

6,28%

P.zza Dompè 3
Fossano
Via Pascal 7
Cuneo
C.so Trento 4
Fossano
Via Macallè 9
Saluzzo

0,47%
2,62%

PARIFICA DEBITI E CREDITI CON SOCIETA’ PARTECIPATE
Si da atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti partecipati
Alpiacque – A.T.L. come da richiesta inoltrata dal Comune di Moretta.
Il saldi dei crediti/debiti risultanti al 31.12.2021 nel rendiconto della gestione del Comune risultano
coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società.
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Ragione Sociale
Alpiacque SPA
A.T.L. del Cuneese

Relazione Conto Consuntivo 2021
Credito del Comune
Debito del Comune
42.996,80
26.532,89
1.500,00
0,00

ONERI PER STRUMENTI FINANZIARI
Si dà atto che il Comune di Moretta non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel
rendiconto 2021 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI
Si dà atto che il Comune di Moretta non ha in essere garanzie fideiussorie.

ELENCO DESCRITTIVO BENI PATRIMONIO IMMOBILIARE
Si dà atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Moretta è
contenuto nell’inventario dei beni Comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di
gestione della contabilità finanziaria e aggiornato in tempo reale con le movimentazioni finanziarie che i
beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2021

2020

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

0,00
Relazione Conto Consuntivo
20210,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

I
1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4
Attrezzature industriali e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficio e hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
2.99 Altri beni materiali
3
Immobilizzazioni in corso ed acconti

II 1
1.1
1.2
1.3
1.9
III 2
2.1

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

1
2

IV

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.451,50

62.547,16

42.675,98

62.547,16

4.398.835,88

3.765.575,30

203.334,03

203.334,03

398.765,56

234.266,56

3.796.736,29

3.327.974,71

0,00

0,00

5.451.685,06

5.433.718,57

1.000.910,37

1.000.910,37

0,00

0,00

4.247.483,24

4.289.019,37

0,00

0,00

23.588,73

27.078,18

0,00

0,00

91.098,68

67.503,34

30.583,68

1.457,48

5.315,00

7.376,99

43.055,93

29.937,05

0,00

0,00

9.649,43

10.435,79

570.296,12

369.846,02

10.420.817,06

9.569.139,89

94.459,61

45.153,22

0,00

0,00

94.459,61

45.153,22

0,00

0,00

50.903,78

200.000,00

0,00

0,00

0,00

A

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a
BIII2b
200.000,00 BIII2c BIII2d
0,00
BIII3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

10.608.856,43

9.876.840,27

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2 Altri depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

A

0,00

245.153,22

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

riferimento
DM 26/4/95

0,00

145.363,39

Crediti
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

0,00
224,48

Totale immobilizzazioni finanziarie

1

1
2

0,00

50.903,78

Totale crediti
III

0,00

0,00

Totale rimanenze
II

0,00

0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

0,00

riferimento
art.2424 CC

0,00

0,00

0,00

0,00

376.883,20

441.311,18

0,00

0,00

364.996,08

418.303,23

11.887,12

23.007,95

300.715,49

271.625,53

287.715,49

244.732,73

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

26.892,80

116.583,88

323.329,38

211.607,07

168.952,81

0,00

0,00

8.579,52

7.365,14

203.027,55

161.587,67

1.005.789,64

1.205.218,90

CI

CI

CII2
CII3

CII2
CII3

CII1
CII5

CII1
CII5

0,00

0,00 CIII1,2,3,4,5

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199.834,47

691.508,74

0,00

0,00

1.199.834,47

691.508,74

0,00
14.254,51

0,00

CIII6

0,00
705.763,25

2.219.878,62

1.910.982,15

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

0,00

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

12.828.735,05

11.787.822,42

CIII1,2,3
CIII5

CIV1a
CIV1

14.254,51 CIV2 e CIV3

0,00
1.214.088,98

BIII2a
BIII2b
BIII2d

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2021

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
altre riserve indisponibili
altre riserve disponibili
Risultato economico dell'esercizio
Risultati economici di esercizi precedenti
Riserve negative per beni indisponibili

I
II
b
c
d
e
f
III
IV
V

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri

1
2
3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

D) DEBITI
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi
altri

1.999.694,44

0,00

6.017.643,94

0,00

856.698,00

0,00

762.110,06

0,00

4.398.835,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548.100,03
0,00

0,00
0,00

8.565.438,41

7.286.398,90

0,00

0,00

0,00

0,00

58.383,29

55.083,29

58.383,29

55.083,29

0,00

0,00

0,00

0,00

2.880.400,61

3.155.856,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.880.400,61

3.155.856,86

918.431,99

977.818,17

0,00

0,00

92.649,83

66.506,12

0,00

0,00

31.053,14

22.159,02

0,00

0,00

0,00

0,00

61.596,69
313.430,92

TOTALE DEBITI (D)

I
II

2020

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
1 Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
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7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

riferimento
art.2424 CC

riferimento
DM 26/4/95

AI

AI

AII, AIII

AII, AIII

AIX
AVII

AIX

B1
B2
B3

B1
B2
B3

C

C

D1e D2

D1

D4
D5
D7
D6

D3 e D4

D9
D10

D8
D9

D6
D5

44.347,10
246.159,08 D12,D13,D14 D11,D12,D13

78.524,18

78.782,75

37.277,20

39.585,92

29.136,92
168.492,62

27.538,85
100.251,56

4.204.913,35

4.446.340,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12.828.735,05

11.787.822,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

E
E

E
E

