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Relazione sulla gestione
Rendiconto: obiettivi



Rendiconto: obiettivi
I risulta3 della ges3one finanziaria sono rappresenta3 nel Conto del bilancio, che presenta la
medesima stru<ura del preven3vo e che, conseguentemente, anche per ciascuna unità
elementare indica le previsioni iniziali e le previsioni finali nonchè́ i da3 risultan3 dalle scri<ure e
cioè̀:

• le entrate e le spese risultan3 dalla ges3one di competenza; 
• le entrate e le spese risultan3 dalla ges3one di cassa, dis3ntamente riferite alla 

competenza ed ai residui; 
• l’ammontare dei residui aDvi e passivi al termine dell’esercizio.

La ges3one di competenza dà dimostrazione di due risulta3: 
1) risultato di ges3one, cos3tuito dalla differenza tra accertamen3 ed impegni, che sinte3zza la 

ges3one dell’anno concluso senza però tener conto della situazione storica; 

2) risultato di amministrazione, dato dal fondo cassa iniziale aumentato dei residui aDvi e 
diminuito dei residui passivi, il quale 3ene conto della ges3one degli anni preceden3. 

I due risulta3 però non sono né equivalen3, né intercambiabili poiché́ l’avanzo/disavanzo di ges3one si 
riferisce alla ges3one del solo bilancio di competenza dell’esercizio trascorso, mentre l’avanzo/disavanzo di 
amministrazione si riferisce anche alla ges3one del bilancio dell’esercizio precedente. 



Bilancio 2019:  previsioni in itinere
APPROVAZIONE: DELIBERA N. 68 DEL CONSIGLIO COMUNALE 17/12/2018



Risultato di 
amministrazione

FCDE: 267.179,59 euro

VINCOLI DI LEGGE:
474.876,83 euro

ALTRI VINCOLI: 105.964,70
euro

VINCOLI FORMALMENTE
ATTRIBUITI DALL’ENTE:
3.193,94 euro

AVANZO PER INVESTIMENTI:
880.213,92 euro



Quote accantonate: Fondo crediti dubbia esigibilità



Risultato di amministrazione: de1agli



Quote vincolate

10% alienazioni residui del 5 per mille

fondo personale + insoluti TARI



Quote destinate: investimenti



Risultato di amministrazione: andamen1

Il prospetto evidenzia un andamento del risultato di amministrazione abbastanza in linea per gli anni
2016 , 2017 e 2018 con un importo di avanzo libero in crescita.
Per l’anno 2019 invece si registra un considerevole incremento dell’importo del risultato di
amministrazione ma nel contempo decresce l’avanzo libero e si registra un altrettanto considerevole
aumento dei fondi vincolati e accantonati. In particolare aumenta l’accantonamento al FCDE, i fondi
vincolati per insoluti Tari/Tares (accantonati in via prudenziale negli anni passati in bilancio), f.do
ammortamento titoli di Stato da destinare all’estinzione di mutui.



U"lizzo dell’avanzo



Fondo di riserva
TUEL: "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e 

non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 

previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo 

consiliare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli 

interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.



Entrate



Entrate tributarie



Entrate e spese non ricorrenti



Recupero evasione tributaria



Trasferimenti



Entrate extra tributarie

2 Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi 3 Proventi derivanti dalla gestione di beni 1 Entrate da
amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti 2
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3 Entrate
derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi



Entrate in conto capitale e oneri



Spese

NOTA: Agosto 2017: conferimento URG



Spese correnti

NOTA: Agosto 2017: conferimento URG



Investimenti attivati



Fondo Pluriennale Vincolato



Indebitamento



Debiti di finanziamento



Relazione sulla gestione: deficit strutturale



Partecipate



Proventi da beni immobili



Conclusioni dell’organo di revisione


