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1 LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA 
 
 
 
 L'evoluzione legislativa in materia finanziaria e di decentramento amministrativo che sta 
coinvolgendo in questi ultimi anni gli enti locali, portano ad una indispensabile presa di coscienza da 
parte degli amministratori locali dell'attività posta in essere dall'ente, affinché la stessa, sia se riferita 
alla erogazione di servizi che alla realizzazione di opere, sia rispettosa dei principi di economicità, di 
efficacia e di efficienza.  
 
Per perseguire queste finalità è necessario costruire una programmazione che individui degli obiettivi 
in grado di conciliare le scarse risorse disponibili con l'erogazione dei servizi istituzionali e con la 
realizzazione degli investimenti programmati. 
 
Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto, all'art. 196 del D.Lgs. 267/2000 e più 
specificatamente al 1° comma, delle modalità per garantire la realizzazione degli obiettivi che le 
amministrazioni si danno, disponendo che "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi 
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon 
andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti locali 
applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e 
dai regolamenti di contabilità". 
 
Come in qualsiasi progetto di controllo, però, pur non vincolando eccessivamente la procedura il 
legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione possano 
aversi sorprese nei risultati ed ha previsto che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi più 
volte: 
 
• dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la relazione previsionale 

e programmatica deve individuare i programmi  specificando, per ciascuno di essi, obiettivi di 
secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da impegnare e relative 
fonti di finanziamento; 

 
• successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di 

attuazione dei programmi, da realizzare, secondo le prescrizioni del proprio regolamento di 
contabilità e, comunque, entro il 30 settembre; 

 
• ed infine, al momento della deliberazione del rendiconto quando, cioè, concluso l'esercizio, si tirano 

le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al contrario, di 
performance più che positive. 

 
I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una 
implicita conferma nell'articolo 151 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'illustrazione, da parte 
della giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di gestione 
dell'ente. 
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Nella parte che segue cercheremo di porre in primo piano gli aspetti principali della gestione delle 
entrate e delle spese mettendone in evidenza gli effetti sulla programmazione in generale. 
 
Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in 
considerazione dapprima le entrate dell'ente, cercando di approfondirne non solo la rispondenza tra le 
previsioni e gli accertamenti ma, anche, la capacità e la velocità di riscossione. 
Quindi ci si rivolgerà alla spesa procedendo ad una lettura della stessa non più per titoli, funzioni e 
servizi ma secondo i programmi così come definiti ed approvati nella relazione previsionale e 
programmatica. 
 
In conclusione potremmo dire che, quantunque non definita attraverso una struttura rigida, la relazione 
al rendiconto della gestione costituisce il corrispondente documento della relazione previsionale e 
programmatica dove, in una ottica consuntiva, le attività che l'amministrazione si era proposta di 
realizzare  trovano un momento di  verifica. 
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2 I RISULTATI DELLA GESTIONE 
 
 
 
2.1 Il risultato della gestione di competenza 
 
 
 Prima di procedere  alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione della 
Relazione Previsionale e Programmatica, è interessante richiamare le risultanze contabili così come 
determinate nel conto del bilancio. 
 
Si precisa che il riferimento è esclusivamente alle voci del bilancio di competenza e, di conseguenza, 
anche il risultato riportato in fondo al paragrafo si riferisce  alla parte della gestione definita nel 
bilancio di previsione.  
 
In altri termini, sono esclusi tutti gli effetti che il fondo di cassa iniziale e la gestione residui possono 
produrre sul risultato complessivo. 
 
Dal calcolo previsto dal D.P.R. 194/1996 sono inoltre esclusi gli stanziamenti di avanzo di 
amministrazione e di fondo pluriennale vincolato, per tale motivo, nel prossimo paragrafo verrà 
analizzato l’effetto di dette voci nella gestione dei programmi. 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2016:                        
     ENTRATE DI COMPETENZA 

 
STANZIAME

NTI 2016  

 
ACCERTAM

ENTI 2016  

Avanzo applicato alla gestione 
        

472.926,12   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
             
136.532,35  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

          
1.230.015,83    

Entrate tributarie (Titolo I) 
          
1.116.889,73  

      
1.091.606,05  

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate (Titolo II) 

          
2.008.000,00  

      
1.654.059,02  

Entrate extratributarie (Titolo III) 
             
832.282,21  

         
717.494,54  

Entrate in conto capitale (Titolo IV) 
            
740.903,78  

         
657.028,76  

Entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie 
(Titolo V) 

         
1.700.000,00  

         
286.677,27  

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo 
VI) 

             
150.000,00  

         
150.000,00  

Entrate da Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere (Titolo VII) 

               
25.000,00 - 
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Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo IX) 
            
899.070,00 

          
411.761,95 

TOTALE 
          
9.311.620,02   

      
4.968.627,59  

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2016:                         
         SPESE DI COMPETENZA 

 
STANZIAME

NTI 2016  
 IMPEGNI               

2016  

Disavanzo applicato alla gestione 
                           
-    

                        
-    

Spese correnti (Titolo I) 
          
3.747.560,80  

     
2.896.062,38  

Spese in conto capitale (Titolo II) 
          
2.442.680,22  

        
828.360,36 

Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo 
III) 

          
1.700.000,00 

        
200.000,00 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) 
             
497.309,00 

        
496.701,63 

Spese per chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere (Titolo V) 

               
25.000,00  

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo VII) 
             
899.070,00 

        
411.761,95 

TOTALE 
          
9.311.620,02 

      
4.832.886,32 

 
 

IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 2016: 
IL RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI COMPETENZA 

STANZIAME
NTI 2016 

ACCERTAM
ENTI O 

IMPEGNI 
2016 

SCOSTAME
NTO 

Totale entrate di competenza           
9.311.620,02  

      
4.968.627,59  

-    
4.342.992,43 

Totale spese di competenza           
9.311.620,02  

      
4.832.886.32  

-    
4.478.733,70  

GESTIONE DI COMPETENZA:     
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 

                           
+    

         
135.741,27   
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2.2 Il risultato della gestione per programmi 
 
Scomponendo le risultanze contabili del conto del bilancio e riaggregando i dati secondo l'articolazione 
in programmi  approvati  dal Consiglio  ad inizio anno, possiamo rileggere i risultati della gestione 
secondo un confronto a livello aggregato tra "entrate acquisite per il finanziamento dei programmi" e 
spese agli stessi riferibili. 
 

IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 2016: 
LA GESTIONE PER 
PROGRAMMI 

STANZIAME
NTI 2016 

ACCERTAM
ENTI O 

IMPEGNI 
2016 

SCOSTAME
NTO 

Entrate per il finanziamento dei 
programmi 

          
8.387.550,02  

      
4.556.865,64  

-    
3.830.684,38  

Spese destinate ai programmi           
8.387.550,02  

      
4.421.124,37  

-    
3.966.425,65  

RISULTATO DELLA 
GESTIONE  
PER PROGRAMMI 

                           
-    

         
135.741,27   

 
 

L’avanzo di amministrazione 2015 applicato al bilancio 2016 è stato di € 472.926,12,  
 
A seguito dell’introduzione del D.Lgs. 118/2011, in sede di riaccertamento straordinario dei residui si è 
provveduto alla reimputazione di entrate e spese all’anno 2017, con istituzione del fondo pluriennale 
vincolato di € 742.412,63 
 
Per cui il risultato della gestione per programmi risulta così scomponibile nella gestione di competenza 
corrente e gestione di competenza in conto capitale : 
 
Gestione di competenza corrente 

 
  

Entrate correnti                                                                              + 3.463.159,61 
f.do pluriennale vincolato entrata  + 136.532,35  
Spese correnti                                                                             - 2.896.062,38 
Spese per rimborso prestiti                                                        - 496.701,63  
                                                Differenza                                       +/- 206.927,95 
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della 
spesa  + 0,00  

Entrate del titolo V destinate al titolo I della 
spesa  + 0,00  

Avanzo 2015 applicato al titolo I della spesa                            + 188.028,80 
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori 
bilancio correnti        + 0,00  

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                     - 188.538,15 
fondo pluriennale vincolato spesa  - 84.499,09 
                                              Totale gestione 
corrente               +/- + 

121.919,51 
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di cui: accantonamento previsto fondo spese 
sindaco   2.477,06  

           Accantonamento previsto fondo rischi 
cause in  
          essere 

  0 

            Accantonamento previsto F.do crediti 
dubbia 
           esigibilità 

    45.423,00  

         Rimanente quota di risultato di  gestione 
corrente    225.694,31 

Gestione di competenza c/capitale     
Entrate titoli IV , V e V destinate ad 
investimenti                             + 893.706,03  

Avanzo 2015 applicato al titolo II                                              + 284.897,32 
f.do pluriennale vincolato entrata  + 1.230.015,83  
Entrate correnti destinate al titolo II                                              + 188.538,15 
Spese titolo II                                                                                  - 828.360,36  
fondo pluriennale vincolato spesa  - 657.913,54  
                                             Totale gestione 
c/capitale             +/- 1.110.883,43 

DI CUI: 
Destinati ad avanzo vincolato per devoluzione 
contributo regionale e mutuo  917.918,96 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 1.232.802,94  
 
 
 
2.3 Destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato 
 
Dall’analisi dei residui dichiarati insussistenti e dagli stanziamenti del bilancio 2016 che hanno 
generato economie, nonché dei fondi già vincolati e accantonati nell’avanzo di amministrazione a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui, risultano da vincolare le seguenti voci: 
 
Parte accantonata 
 

ORIGINE DESTINAZIONE IMPORTO 
Quota accantonata a bilancio per 
indennità di fine mandato del sindaco 

Indennità di fine mandato 3.921,75 

Crediti di dubbia esigibilità  Fondo crediti di dubbia esigibilità 149.830,34 
Fondi vincolati per causa pendente sala 
polivalente, residui dichiarati 
insussistenti, Fondo rischi stanziato nel 
2014 per cause in essere 

Fondo rischi per cause in essere 139.422,36 

TOTALE       293.174,45 
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Parte vincolata 
 

ORIGINE DESTINAZIONE IMPORTO 
Quota mutuo devoluto a intervento 
scuola Premariacco 

 82.670,80 

Contributo regionale devoluto a 
intervento scuola Premariacco 

 835.248,16 

Entrate vincolate a specifica 
destinazione dall’ente 

Alle specifiche voci per cui i fondi erano 
stati stanziati, come da elenco allegato al 
rendiconto 

12.552,20 

Quota contributo regionale per 
abbattimento barriere architettoniche 
incassato nel 2016 e non speso 

Contributi per abbattimento barriere 
architettoniche 

5.356,14 

TOTALE  935.827,30 
 
Parte destinata ad investimenti 

  
ORIGINE DESTINAZIONE IMPORTO 

 Economie in parte capitale di spese 
finanziate con fondi vincolati a 
investimenti, proventi di concessione 
edilizie, alienazione beni come da 
principi contabili 

Spese per investimenti 52.296,76 

   
TOTALE  52.296,76 
 
 
Residua quindi una quota di avanzo di amministrazione di libera destinazione per € 366.770,54 
 
In particolare per le voci sopra riportate si evidenzia quanto segue: 
 
 

- Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In base all’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, a partire dal 2015 il fondo svalutazione crediti 
è sostituito dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, per tanto nei modelli di bilancio previsti per 
la contabilità armonizzata, l’accantonamento a fondo svalutazione crediti è da intendersi a 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
I residui attivi ritenuti di dubbia esigibilità per i quali è stato costituito il fondo svalutazione 
crediti sono inerenti l’attività di accertamento tributaria e le sanzioni al codice della strada. 
La quota accantonata al fondo è riportata in apposito allegato al rendiconto. 
Si evidenzia che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato è superiore al minimo definito 
dalla legge, in quanto detto minimo non è ritenuto congro, tenuto conto della specifica natura 
dei crediti. Trattandosi di crediti la cui esigibilità risulta molto bassa, si ritiene opportuno 
accantonare l’intero importo dei residui non ancora incassati in fase di redazione del rendiconto, 
come da prospetto allegato. 
 

- Fondo rischi per passività potenziali 
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Attualmente la principale causa si è risolta in via definitiva nel 2016 a favore del Comune di 
Premariacco. 
Permane pertanto la seguente causa di rilevante valore: 
• ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste inerente riserve 

su lavori per € 180.843,54. 
 

L’esito di detta causa risulta incerto, pertanto risulta necessario mantenere l’accantonamento di 
una quota  dell’avanzo per assicurare una maggior copertura dell’eventuale esito negativo della 
causa. 
Si ritiene utile pertanto mantenere l’accantonamento precedente pari ad Euro 139.422,36,  in 
quanto il fondo, per quanto sopra riportato,  è da ritenere già congruo. 
 

- Entrate vincolate a specifica destinazione dall’ente 
 

La parte di avanzo vincolato destinata a finanziare l’intervento nella scuola di Premariacco è già 
stato interamente applicato al bilancio 2017 per consentire l’attivazione dell’investimento 
programmato. 



 9 

 
 

2.4 Fondo pluriennale  vincolato  
 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l'entrata. 
 
Il fondo assolve anche un importante compito informativo rappresentando il disallineamento temporale 
tra l’acquisizione delle risorse ed il loro pieno utilizzo con la necessaria ricaduta d’utilità sul territorio 
amministrato. 
 
In entrata il fondo pluriennale vincolato è stato iscritto con il riaccertamento straordinario dei residui e 
presenta la seguente evoluzione: 
 Iniziale Finale Variazione 
Fondo Pluriennale Vincolato parte 
corrente 136.532,35 136.532,35 0 

Fondo Pluriennale vincolato parte 
Investimenti 1.230.015,83 1.230.015,83 0 

Fondo Pluriennale Vincolato 1.366.548,18 1.366.548,18 0 
 
 
 

Reimputazioni di spese a esercizi successivi 
 
In parte spesa il fondo pluriennale vincolato ha avuto la seguente evoluzione: 
 
 Iniziale Finale Variazione 
Fondo Pluriennale Vincolato parte 
corrente 16.321,31 84.499,09 68.177,78 

Fondo Pluriennale vincolato parte 
Investimenti 236.500,00 657.913,54 421.413,54 

Fondo Pluriennale Vincolato 252.821,31 742.412,63 489.591,32 
 
Le voci finali sopra riportate costituiranno fondo pluriennale di entrata per l’esercizio 2017. 
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3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA 

 
 
 Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi è opportuno approfondire l'analisi relativa 
alle singole voci di entrata e di spesa riferibili ai programmi. 
 
Con riferimento all'entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, deve operare 
delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi  costruiti. 
 

I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di redigere 
in equilibrio il documento di previsione, conseguendo sempre il pareggio tra le entrate 
e le spese. 
Gli stessi principi stabiliscono che ogni entrata può finanziare qualunque programma, e 
pertanto, la scelta a riguardo è lasciata agli organi dell'ente. 
 
Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con trasferimenti 
erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in considerazione del grado 
di attendibilità delle previsioni, oppure con altre entrate la cui quantificazione iniziale 
può risultare difficoltosa o aleatoria. 

 
Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere 
dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata. 
Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione. 
 
 
3.1 Le risorse utilizzate nei programmi 
 
 
 La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per titoli 
dell'entrata. Non è presente il titolo IX e, cioè, la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per 
la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione né in sede previsionale né, tanto 
meno, nel momento della rendicontazione. 

 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 
2016: 
LA SINTESI DELLE RISORSE 

STANZIAME
NTI  2016 

ACCERTAM
ENTI  
2016 

RISCOSSIO
NI 

2016 
Entrate tributarie (Titolo I)           

1.116.889,73  
      
1.091.606,05  

         
976.742,27  

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
(Titolo II) 

          
2.008.000,00  

      
1.654.059,02  

      
1.520.556,92  

Entrate extratributarie (Titolo III)              
832.282,21  

         
717.494,54  

         
496.431,97  

Entrate derivanti da alienazioni, da                                 
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trasferimenti di capitale e da riscossioni di 
crediti (Titolo IV) 

740.903,78 657.028,76  69.548,39  

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
(Titolo V) 

          
1.700.000,00 

         
286.677,27      4.006,47 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 
(Titolo VI) 

             
150.000,00  

         
150.000,00    150.000,00 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                
25.000,00 

                         
0 

                        
0 

TOTALE         
6.573.075,72 

      
4.556.865,64 

      
3.217.286,02 
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3.2 Le risorse in dettaglio 
 
 La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle risorse posta 
in essere dall'amministrazione nell'anno 2016. 
Questa, se certamente è utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di 
comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di 
spesa finanziati. 
 
L'analisi che segue sarà rivolta ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di 
esse, non solo la previsione  con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo 
si potrà sia verificare  ex post il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva, sia  
valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le 
entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione. 
 
A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria: 
 
• gli stanziamenti definitivi, in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di 

entrata  al 30 novembre dell'anno. 
• gli accertamenti di competenza, che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di evidenziare 

situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da parte 
dell'ente. 

• le riscossioni di competenza, che misurano, sempre con riferimento alla gestione di competenza, la 
capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione  nel corso dello stesso 
esercizio tutte le fasi dell'entrata. 

 
Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra ciascuna di 
esse ed il diverso significato segnaletico della capacità di riscossione e di accertamento. 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 
2016: 
LA SINTESI DELLE RISORSE 

STANZIAME
NTI  2016 

ACCERTAM
ENTI  
2016 

ACCERTAT
O 

IN % 
Entrate tributarie (Titolo I)           

1.116.889,73  
      
1.091.606,05  97,74% 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
(Titolo II) 

          
2.008.000,00  

      
1.654.059,02  82,37% 

Entrate extratributarie (Titolo III)              
832.282,21  

         
717.494,54  86,21% 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di 
crediti (Titolo IV) 

             
740.903,78 

         
657.028,76  88,68% 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
(Titolo V) 

          
1.700.000,00 

         
286.677,27 16,86% 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 
(Titolo VI) 

             
150.000,00  

         
150.000,00  100% 
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
(Titolo VII) 

               
25.000,00 

                         
0 

               0% 

TOTALE         
6.573.075,72 

      
4.556.865,64  

             
69,32% 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 
2016: 
LA SINTESI DELLE RISORSE 

ACCERTAM
ENTI  
2016 

RISCOSSION
I 

2016 

RISCOSSO 
IN % 

Entrate tributarie (Titolo I)       
1.091.606,05  

         
976.742,27  89,48% 

Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
(Titolo II) 

      
1.654.059,02  

      
1.520.556,92  91,93% 

Entrate extratributarie (Titolo III)          
717.494,54  

         
496.431,97  69,19% 

Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni di 
crediti (Titolo IV) 

         
657.028,76  

          
69.548,39  10,58% 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 
(Titolo V) 

         
286.677,27      4.006,47 1,40% 

Entrate derivanti da accensione di prestiti 
(Titolo VI) 

         
150.000,00    150.000,00 100% 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
(Titolo VII) 

      
4.556.865,64 

      
3.217.286,02 70,60% 

 
 Le riscossioni per prestiti (tit. VI) sono commisurate alla spesa degli investimenti finanziati con 
mutui e normalmente minime. Normalmente gli incassi avvengono negli anni successivi all’assunzione, 
al momento del sostenimento della spesa. 

 
 

3.2.1 Le entrate tributarie 
 
 
 Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di previsione in 
questa parte riproporremo le informazioni presenti nella relazione previsionale e programmatica, 
cercando di rappresentare, attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di 
rispettare gli impegni politico-amministrativi presi ad inizio esercizio. 
 

La categoria 01 "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste in 
essere dall'ente. In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate 
direttamente riferibili principalmente all'Imposta Municipale Propria (IMU), alla 
TASI, all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, 
all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi e le 
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modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e, pertanto, 
anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad esse.  
 
La categoria 02, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a 
fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi non 
direttamente richiesti. Non sono state accertate entrate per questa categoria. 
 
La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono gestite 
tutte quelle forme impositive dell'ente non comprese nelle precedenti. 
 

 
Le tabelle riportate in fondo al paragrafo sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione 
rispetto a ciascuna di esse. 
Per una lettura più completa dei dati aggregati, però, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle 
modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla loro riscossione. In particolare: 
 
 
• I.M.U.  
 
L'Imposta Municipale Propria  sugli Immobili è la risorsa  di natura tributaria  più consistente per 
l'Ente. 
Le aliquote applicate sono state quelle approvate nel 2016 dal Consiglio Comunale. L’IMU è confluito 
nella IUC, il cui regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 27 del 14.07.2014. 
Le aliquote deliberate sono le seguenti: 

- Aliquota di base 0,76 per cento; 
- Aliquota ridotta allo 0,46 per cento per l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 

- Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati: 
- abitazione principale e immobili assimilati ad abitazione principale classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e  relative pertinenze; 
- alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER, diversi dagli alloggi sociali di cui al D.M. 
22/06/2008; 

La detrazione per l’abitazione principale, applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli 
alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica e alle relative pertinenze è 
stata mantenuta  pari a euro 200,00; 
La riscossione dell'imposta avviene mediante versamento con modello F24. 
 
Si evidenzia inoltre che il maggior importo accertato rispetto all’ICI del 2010, sommata al 
trasferimento dalla Regione per l’esenzione dell’abitazione principale, deve essere riconosciuto alla 
Regione, per il successivo trasferimento allo Stato.  
Per tale motivo, in applicazione alle disposizioni della Regione,  in spesa è stato impegnato un fondo di 
€ 113.318,14 per il riconoscimento del maggior gettito alla Regione già direttamente trattenuto dalla 
Regione sui trasferimenti per l’anno 2016 pe r€ 103.010,91, la rimanente quota verrà trattenuta sui 
trasferimenti 2017. 
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• T.A.S.I.  
 
Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è stata istituita nel 2014. 
Le aliquote e detrazioni sono state approvate dal C.C. n. 20 del 29.06.2016. Per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale l’aliquota applicata è dell’ 1 per mille. Oltre all’abitazione principale sono 
escluse anche le abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che nella stessa abbiano fissato la propria residenza e già assoggettati ad aliquota IMU del 
0,76% nonché i fabbricati destinati alle attività produttive, commerciali, di servizi, artigianali, 
industriali che risultino sfitti/inutilizzati e privi di allacciamento alle utenze (energia elettrica, gas, 
telefono). 
La TASI posta a carico del locatore/comodante è pari al 70% mentre il restante 30% è posto a carico 
dell’occupante.  
Il 30% non è dovuto dall’occupante qualora l’immobile risulti adibito ad abitazione principale dello 
stesso. 
 
 
• IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente. L'accertamento e la riscossione 
dell'imposta è gestita in concessione dalla Duomo GPA S.p.A. 
Il lordo accertato per imposta di pubblicità ammonta a € 17.930,77, l’aggio impegnato alla voce di 
spesa M.1 P.4 ammonta a € 9.592,56. 
 
 
• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE 

FISICHE 
 
L’imposta è stata istituita a partire dall’anno 2007, dal 2012 l’aliquota è stata portata dallo 0,2% allo 
0,5% .  
Nel 2016 con deliberazione del C.C. n. 19 del 29.06.2016 i soggetti con base imponibile inferiore a € 
12.000,00 sono stati esclusi  dal pagamento. 
L’accertamento è stato effettuato in base a quanto incassato sul c/c postale dedicato. 
L’andamento degli incassi è in linea con quello degli ultimi anni. 
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3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti 
 
 
 I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi 
locali indispensabili  e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la copertura delle 
spese correnti. 
 

Tra esse un ruolo fino ad oggi particolarmente importante assumono nella nostra regione i 
trasferimenti ordinari regionali,  i quali sono ripartiti tra gli enti in base a criteri  basati 
sulla popolazione, sul territorio e sulle condizioni socio-economiche, nonché di una 
adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse, tenendo conto anche 
degli squilibri di fiscalità locale. 
Essi trovano iscrizione nella categoria 02 del titolo 2. 

 
Per quanto concerne le entrate per trasferimenti dallo Stato, i valori riportati nella tabella sottostante 
sono stati accertati sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito internet dal Ministero 
dell'Interno.  
 
La capacità di riscossione della categoria  dipende in primo luogo da disposizioni legislative estranee 
alla volontà dell'ente.  
 
Relativamente ai trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate, si evidenzia che gli importi di 
maggior rilievo riguardano contributi nel settore sociale da riconoscere ai cittadini in base alla 
normativa regionale.  
L’eventuale mancato accertamento delle somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa 
corrente e, pertanto, quantunque sintomatico di una previsione non corretta, non produce effetti sul 
bilancio dei programmi, né sulla produzione dell’avanzo di amministrazione. 
 
Per quanto concerne i contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico, gli importi più 
importanti riguardano i trasferimenti dagli altri Comuni per le spese della segreteria convenzionata ed i 
contributi provinciali pluriennali per lavori svolti in esercizi precedenti. 
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3.2.3 Le entrate extratributarie 
 
 
 Le entrate riportate nel titolo terzo evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate, come 
indicato nella stessa descrizione della categoria, dai proventi dell'ente per servizi pubblici e per utilizzo 
di beni, oltre che da interessi attivi, utili ed entrate diverse. 
 

In particolare nella categoria 1 sono state accertate e riscosse le somme dei 
servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposite deliberazioni 
allegate al bilancio di previsione.  
 
La voce "Proventi dei beni dell'ente", (categoria 02) comprende tutte le entrate 
accertate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile 
dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla 
gestione dei fabbricati ed il canone per l'occupazione del suolo pubblico 
(COSAP) ecc. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
Nella categoria 1 trova collocamento la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. L’ente gestore è 
A&T2000 S.p.A., che sostiene i costi per il servizio di raccolta e smaltimento e a cui spetta altresì 
l’incasso della tariffa.  
L’importo accertato riguarda esclusivamente il corrispettivo pari ai costi sostenuti dal Comune per il 
personale addetto e per altri costi sostenuti direttamente. 
L’importo principale riguarda la quota dei diritti di fognatura e depurazione riconosciuti dall’ATO 
Centrale Friuli, per il tramite del gestore Acquedotto Poiana S.p.A. a fronte delle spese per mutui per 
opere di fognatura e depurazione sostenute dal Comune. 
 

L’ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente  deficitario, ed avendo presentato il 
certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non aveva l’obbligo di assicurare per l’anno 
2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 

In particolare i servizi a domanda individuale hanno avuto il seguente andamento 

Servizi a domanda individuale - CONSUNTIVO 2016 

  Proventi Costi Saldo 
 %                                   

di copertura 
realizzata 

 %                                   
di 

copertura 
prevista 

            

Pesa pubblica €               482,49 €         2.322,20 -€         
1.839,71 20,78% 210,43% 

Impianti sportivi €               757,37 €         6.087,17 -€         
5.329,80 12,44% 34,85% 

Mense scolastiche €         122.936,50 €      -€       68,34% 67,18% 
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179.900,13 56.963,63 
Uso di locali adibiti a 
riunioni €            2.069,75 €         5.738,71 -€         

3.668,96 36,07% 31,25% 

Soggiorni climatici per 
anziani €           13.265,00 €       15.750,24 -€         

2.485,24 84,22% 90,00% 

Servizi cimiteriali €            2.230,00 €         3.670,25 -€         
1.440,25 60,76% 26,09% 

TOTALE €         141.741,11 
€      

213.468,70 
-€       

71.727,59 66,40% 66,44% 

       
 
 
 
Proventi dei beni dell'ente 
Nella Categoria 2 "Proventi dei beni dell'ente"  gli importi principali riguardano il  Cosap, le entrate per 
concessioni cimiteriali e  i fitti attivi e il premio per la concessione della condotta Gas. 
 
 

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
2016: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO 

STANZIAME
NTI 2016 

ACCERTAM
ENTI 2016 

ACCERTAT
O 

IN % 

Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e 
proventi gestione dei beni 472.605,21 421.327,81 89% 
Tipologia 200 – Proventi derivanti da 
attività controllo e repressione irregolarità 21.500,00 15.426,76 72% 
Tipologia 300 – Interessi attivi 24.100,00 17.014,16 71% 
Tipologia 500  - Rimborsi e altre entrate 
correnti 314.077,00 263.725,81 84% 
TOTALE 832.282,21 717.494,54 86% 

 
 

ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
2016: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE 

ACCERTAM
ENTI 2016 

RISCOSSIO
NI 

2016 

RISCOSSO 
IN % 

Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e 
proventi gestione dei beni 421.327,81 290.520,44 69% 
Tipologia 200 – Proventi derivanti da 
attività controllo e repressione irregolarità 15.426,76 9.165,76 59% 
Tipologia 300 – Interessi attivi 17.014,16 5.620,50 33% 
Tipologia 500  - Rimborsi e altre entrate 
correnti 263.725,81 191.125,27 72% 
TOTALE 717.494,54 496.431,97 69% 
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3.2.4 I trasferimenti in conto capitale 
 
 Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme  relative a tipologie di entrata quali le 
alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del soggetto erogante. 
 
Nella voce "Alienazione di beni materiali ed immateriali" vengono esposti accertamenti e riscossioni di 
competenza derivanti da  alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla 
concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi.  
Nel 2016   è stato alienato unicamente uno “sfrido” stradale per un valore di € 810,00. 
 
Per la tipologia Contributi agli investimenti” gli importi maggiori riguardano: 

- il saldo del contributo per la realizzazione di tratte di ciclovie, lavoro seguiti dal Comune di 
Premariacco ma realizzato presso altri Comuni, a completamento delle ciclovie regionali FVG1 e 
FVG3, già realizzate negli esercizi precedenti per € 440.221,03; 
- contributi in conto capitale da Regione e Provincia per € 175.451,13 
 
Nella tipologia “Altre entrate in conto capitale” hanno trovato accertamento i proventi da concessioni 
edilizie e sanzioni in materia urbanistica per € 40.546,60 
 
 

ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 2016: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO 

STANZIAME
NTI 2016 

ACCERTAM
ENTI 2016 

ACCERTAT
O 

IN % 

Tipologia 200 – Contributi agli 
investimenti 694.093,78 615.672,16 89% 
Tipologia 400 – Entrate da alienazione beni 8.810,00 810,00 9% 
Tipologia 500 – Altre entrate in conto 
capitale 38.000,00 40.546,60 107% 
TOTALE 740.903,78 657.028,76 89% 

 
ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 2016: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE 

ACCERTAM
ENTI 2016 

RISCOSSIO
NI 2016 

RISCOSSO 
IN % 

Tipologia 200 – Contributi agli 
investimenti 615.672,16 28.191,79 5% 
Tipologia 400 – Entrate da alienazione beni 810,00 810,00 100% 
Tipologia 500 – Altre entrate in conto 
capitale 40.546,60 40.546,60 100% 
TOTALE 657.028,76 69.548,39 11% 
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3.2.5 Le accensioni di prestiti 
 
Non sono state necessarie anticipazioni di cassa o finanziamenti a breve termine, in quanto i flussi in 
entrata della parte corrente hanno potuto compensare i flussi in uscita. 
 
Nell'esercizio 2016 è stato  assunto il  mutuo di € 150.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo per  i 
lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi annessi alla scuola media. 
 
Nell’assunzione del mutuo di cui sopra è stato verificato il rispetto dei vincoli posti dall’art. 204 del 
D.Lgs. 267/00 e dai vincoli del patto di stabilità regionale, che prevedono la riduzione del debito da 
finanziamento. 
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4 ANALISI DEI PROGRAMMI 
 
 
 
4.1 Il quadro generale delle somme impiegate 
 
 
 La lettura per programmi e, cioè, secondo le modalità con cui si è proceduto alla ripartizione 
delle spese correlate alle risorse di entrata acquisite nel corso della gestione, non può prescindere da 
una valutazione complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente 
secondo le modalità decise dall'ente, determinano, poi, la percentuale di realizzazione di ciascuno di 
essi. 
 
La lettura della gestione 2016 della spesa avviene per la nuova codifica prevista dal D. Lgs. 118/2011 
per “Missioni” . 
 
La lettura per ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di competenza, di 
concerto con l'analisi delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori informazioni sull'attività posta 
in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione dei singoli programmi. 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 
ARTICOLATA PER MISSIONI

STANZIAMENTI  IMPEGNI DIFFERENZA
% 

IMPEGNATO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestion € 3.606.683,68 € 1.619.121,99 € 1.987.561,69 44,89%

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza € 156.415,47 € 146.959,34 € 9.456,13 93,95%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio € 1.766.528,65 € 514.678,33 € 1.251.850,32 29,14%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit  € 77.577,00 € 67.903,62 € 9.673,38 87,53%

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 349.161,14 € 204.367,60 € 144.793,54 58,53%

MISSIONE 07 - Turismo € 4.500,00 € 4.163,00 € 337,00 92,51%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativ € 16.960,72 € 2.410,72 € 14.550,00 14,21%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territor   € 549.414,66 € 512.410,06 € 37.004,60 93,26%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' € 662.217,58 € 385.222,98 € 276.994,60 58,17%

MISSIONE 11 - Soccorso civile € 13.861,20 € 2.856,73 € 11.004,47 20,61%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigli € 476.226,04 € 361.212,97 € 115.013,07 75,85%

MISSIONE 13 - Tutela della salute € 35.000,00 € 31.700,27 € 3.299,73 90,57%

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 5.850,00 € 952,67 € 4.897,33 16,28%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione p € 61.038,53 € 30.467,38 € 30.571,15 49,91%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e p € 4.500,00 € 3.581,92 € 918,08 79,60%

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione fonti energet € 300,00 € 0,00 € 300,00 0,00%

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti € 66.156,35 € 0,00 € 66.156,35 0,00%

MISSIONE 50 - Debito pubblico € 534.909,00 € 533.114,79 € 1.794,21 99,66%

MISSIONE 60 - Anciticpazioni finanziarie € 25.250,00 € 0,00 € 25.250,00 0,00%

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi € 899.070,00 € 411.761,95 € 487.308,05 45,80%

TOTALE € 9.311.620,02 € 4.832.886,32 € 4.478.733,70 51,90%
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RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 
ARTICOLATA PER MISSIONI

 IMPEGNI PAGAMENTI DIFFERENZA % PAGATO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestion € 1.619.121,99 € 1.481.757,72 € 137.364,27 91,52%

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza € 146.959,34 € 139.402,60 € 7.556,74 94,86%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio € 514.678,33 € 445.606,49 € 69.071,84 86,58%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit  € 67.903,62 € 50.456,59 € 17.447,03 74,31%

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 204.367,60 € 93.394,16 € 110.973,44 45,70%

MISSIONE 07 - Turismo € 4.163,00 € 4.163,00 € 0,00 100,00%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativ € 2.410,72 € 2.410,72 € 0,00 100,00%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territor   € 512.410,06 € 65.852,60 € 446.557,46 12,85%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' € 385.222,98 € 268.327,28 € 116.895,70 69,66%

MISSIONE 11 - Soccorso civile € 2.856,73 € 2.779,76 € 76,97 97,31%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigli € 361.212,97 € 292.429,49 € 68.783,48 80,96%

MISSIONE 13 - Tutela della salute € 31.700,27 € 23.668,53 € 8.031,74 74,66%

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 952,67 € 872,52 € 80,15 91,59%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione p € 30.467,38 € 30.296,61 € 170,77 99,44%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e p € 3.581,92 € 1.069,70 € 2.512,22 29,86%

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione fonti energet € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

MISSIONE 50 - Debito pubblico € 533.114,79 € 533.114,79 € 0,00 100,00%

MISSIONE 60 - Anciticpazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi € 411.761,95 € 407.925,28 € 3.836,67 99,07%

TOTALE € 4.832.886,32 € 3.843.527,84 € 989.358,48 79,53%
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5 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANDATO 
 
 
L'analisi da condurre sullo stato di realizzazione dei programmi di mandato non può fermarsi alla mera 
lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato, impegnato o pagato. 
 
Nella parte che segue la Giunta Comunale espone le proprie considerazioni sull’attività svolta nel corso 
del 2016 dando conto dello stato di attuazione del programma di mandato anche rispetto a quanto 
previsto nel DUP 2016-2018. 
 

L’anno appena trascorso ha visto concretizzarsi parte del programma elettorale del mandato 2015 – 
2020 dell’Amministrazione comunale del Sindaco Trentin. I temi toccati sono il sociale, la cultura, le 
infrastrutture, l’ambiente. Il passaggio graduale delle funzioni alla Unioni Territoriali ha visto, sin 
dall’inizio, il Comune di Premariacco impegnato nell’elaborare proposte e ricercare soluzioni accanto 
agli altri Comuni. La costituzione della UTI rappresenta un momento epocale per gli Enti pubblici, ma 
la riforma, seppur necessaria, pone limiti a segue una strada particolarmente difficile. Ciò nonostante, il 
lavoro sin qui compiuto dell’Amministrazione è notevole sotto ogni punto di vista.  

 

SOCIALE 

In continuo collegamento con l’Ambito Socio Assistenziale del Cividalese, l’Amministrazione 
comunale ha assicurato l’assistenza continua alle persone in difficoltà, nella ricerca di soluzioni 
abitative di emergenza e definitive. I servizi alle persone in difficoltà offerti dai volontari civici hanno 
mantenuto un livello di eccellenza. Le migliorate condizioni economiche generali hanno determinato 
minori costi per euro 21.424,30, rispetto alle previsioni iniziali. 

L’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF, passata da euro 
75,00,00 ad euro 12.500,00 di reddito, ha ridotto la pressione fiscale sulle famiglie meno abbienti.  

La chiusura dell’asilo nido si è resa necessaria, sia per i costi elevati di gestione, che per la necessità di 
intervenire sulla struttura dell’asilo al fine di adeguarla alle norme di sicurezza antisismica. Peraltro, il 
numero dei bambini che usufruivano di tale servizio è in forte calo. Per agevolare le famiglie sono tati 
ampliati gli scaglioni di reddito, consentendo a numerose famiglie di accedere alle agevolazioni offerte 
dalla carta famiglia  ed ai contributi alle rette degli asili nido. E’ stata inoltre inserita l’esenzione dalla 
Tariffa TARI per la raccolta dei pannolini per tre anni. 
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GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA – OPERE 
PUBBLICHE 

L’Amministrazione comunale si è posta prima di tutto l’obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici 
scolastici e di conseguenza è stato avviato l’intervento edilizio dell’asilo di Ipplis e chiusa la scuola 
elementare a seguito dei rilievi tecnici che hanno documentato l’inagibilità. 

E’ stato avviata la progettazione della scuola elementare, la costruzione della struttura di collegamento 
tra la scuola media e la palestra, nonché il rifacimento del tetto di quest’ultima in seguito al fortunale 
che lo aveva danneggiato. La palestra inoltre è stata riqualificata mediante la posa di un nuovo 
pavimento e sarà dotata di adeguati spalti che la rendono idonea allo svolgimento di attività sportive e 
per il pubblico. L’intervento di riqualificazione ha consentito inoltre di creare degli spazi destinati a 
magazzino adeguati alle necessità della scuola e delle società sportive che utilizzano la palestra 
comunale. Tali interventi si sono conclusi nel corso del mese di maggio 2017. 

 La costruzione della nuova scuola elementare di Premariacco, che prevede un quadro economico di 
2.250.000,00 euro, importo stanziato nel bilancio 2017 – 2019, e finanziato con un contributo regionale 
di euro 800.000,00 ottenuto da questa Amministrazione comunale, nonché, ai sensi dell’art. 70 della 
legge regionale 4/2016 alla devoluzione del contributo per il Piano di Caratterizzazione di Firmano 
pulita (destinati, diversamente, a rientrare nelle casse della Regione FVG), per euro 987.806,06, ed 
infine per euro 377.523,16 con ricorso all’indebitamento, ai quali si aggiunge la somma di euro 
82.670,80 disponibile, con diverso utilizzo, da un mutuo già in essere con Cassa Depositi e Prestiti. 

L’Amministrazione ha stabilito di non attendere ulteriori contributi, ma di ricorre ad un finanziamento 
per portare a termine quanto prima l’opera. Tale decisione potrebbe, in relazione ai vicoli di finanza 
pubblica e di pareggio di bilancio,  limitare gli spazi di intervento per altre opere pubbliche. 

La manutenzione straordinaria della palestra mediante la creazione di una struttura di collegamento con 
la Scuola Secondaria di primo grado, finanziata con € 150.000,00 provenienti dal Credito Sportivo 
C.O.N.I. oltre a fondi propri. Sostanziosi interventi sono stati effettuai in ordine alle manutenzioni 
stradali, del verde, degl’edifici comunali e degl’impianti sportivi comunali. 

 
Di seguito si riporta in breve e per titoli, la comparazione degl’esercizi 2015 e 2016 del 
Rendiconto Finanziario:  

IL RENDICONTO FINANZIARIO                        

ENTRATE DI COMPETENZA 

 
ACCERTAM

ENTI 2015 

 
ACCERTAM

ENTI 2016 

Avanzo applicato alla gestione    

Fondo pluriennale vincolato    

Entrate tributarie (Titolo I) 1.515.689,23 
      



 25 

1.091.606,05 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, della regione e di altri enti 
pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate (Titolo II) 1.786.930,49 1.654.059,02 

Entrate extratributarie (Titolo III) 
         
633.908,66  

         
717.494,54 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV) 256.842,18 - 

Entrate in Conto Capitale (Titolo IV) - 657.028,76 

Entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie 
(Titolo V) - 286.677,27 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo 
VI) 200.000,00 150.000,00 

Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo IX) 401.582,39 411.761,95 

TOTALE 4.794.952,95 
      
4.968.627,59 

 
 

 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:                         

         SPESE DI COMPETENZA 
 IMPEGNI               

2015 
 IMPEGNI               

2016 

Disavanzo applicato alla gestione 
                           
-    

                        
-    

Spese correnti (Titolo I) 
      
3.392.443,54 2.896.062,38 

Spese in conto capitale (Titolo II) 501.417,75 828.360,36 

Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo 
III) - 200.000,00 

Spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) 406.560,46 496.701,63 
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Spese per servizi per conto di terzi (Titolo VII) 
         
401.582,39 411.761,95 

TOTALE 
      
4.702.004,14         4.832.886,32 

 
 

IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 2015: 
IL RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI COMPETENZA 

ACCERTAM
ENTI O 

IMPEGNI 
2015 

ACCERTAM
ENTI O 

IMPEGNI 
2016 

SCOSTAME
NTO 

Totale entrate di competenza 
      
4.794.952,95 

      
4.968.627,59 +    173.674,64 

Totale spese di competenza 
      
4.702.004,14 4.832.886,32 +    130.882,18 

GESTIONE DI COMPETENZA:     
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 

   +      
92.948,81 

   +    
135.741,27  

 

 

Dai dati sopraesposti si può rilevare come nonostante nel 2016 si siano verificate minori entrate 
tributarie (Titolo I) e minori entrate derivate da contributi e trasferimenti statali e regionali (Titolo 
II) il risultato finale di Gestione di Competenza 2016 si sia incrementato grazie a: 

• maggiori entrate extratributarie (Titolo III) derivanti dal proseguo dell’azione di recupero 
dei tributi pregressi; 

• entrate in Conto Capitale (Titolo IV) derivanti dalla quota di competenza 2016 imputabile 
ai fondi regionali per la costruzione della nuova scuola elementare di Premariacco; 

• maggiori entrate per servizi per conto di terzi (Titolo IX); 
• una sensibile riduzione delle spese correnti. 

 
Questo modus operandi ha consentito nel 2016 di estinguere anticipatamente alcuni mutui onerosi 
(come si evince dalla voce “Spese per rimborso di prestiti Titolo IV”), operazione di sana gestione 
finanziaria che l’Amministrazione intende perseguire anche nei prossini esercizi finanziari, poiché i 
vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio, non consentono di destinare maggiori risorse per 
la realizzazione di opere pubbliche per la comunità. 
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TRIBUTI. 

Per quanto concerne le aliquote dei tributi che compongono la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
della quale fanno parte l’I.M.U e la T.A.S.I., sono state riconfermate le aliquote deliberate dalla 
precedente amministrazione, non comportando dunque maggiori esborsi tributari per i cittadini. 

Una controllo continuo sui pagamenti ed un forte recupero dei crediti, ha permesso 
all’Amministrazione di incidere positivamente sulle tariffe rifiuti diminuendone la pressione del 3% 
circa per le famiglie e di oltre il 7% per le attività produttive.  

E’ volontà di questa amministrazione proseguire con l’azione di accertamento e riscossione dei 
tributi pregressi. Il 2017 rappresenterà un anno particolare alla luce anche dei trasferimenti di 
personale alle UTI. Ciò nonostante ed in attesa del passaggio della funzione alle Unioni Territoriali, 
il Comune di Premariacco procederà con le verifiche tributarie ed il relativo recupero del credito 
vantato.  

Anche per l’anno tributario 2017-2018 l’Ente metterà a disposizione dei cittadini il personale 
competente presso gli uffici comunali, atto a risolvere eventuali problematiche di riscossione e 
quant’altro. 

 

ASSOCIAZIONI – CULTURA - SPORT 

Effettuata durante il corso del mandato un censimento puntuale di tutte le associazioni culturali del 
territorio comunale. La verifica ha consentito di creare una banca dati completa di recapiti di 
riferimento e della documentazione minima che ogni associazione deve fornire all’Ente qualora 
intenda chiedere contributi o altre agevolazioni (Statuto, regolare iscrizione all’Agenzia delle 
Entrate, altro materiale a sostegno delle attività svolte, rendicontazioni economico-finanziarie ecc. 

Per favorire l’aggregazione, l’associazionismo ed il volontariato, la Giunta Comunale ha promosso 
e sostenuto durante il 2016 ogni iniziativa culturale, sportiva e sociale.  La stagione teatrale, che 
continua ad avere sempre maggiore risalto a livello regionale, la rassegna estiva, la Festa dei fiori 
denominata “fiori e non solo…”, il torneo sportivo Bad Boys; il torneo calcistico dei Borghi, 
l’accensione degl’alberi natalizi e relativi mercatini di natale, la festa in piazza dell’Epifania 
dimostrano sono le principali iniziative del Comune di Premariacco.  

A Settembre 2017 il Comune di Premariacco ospiterà il Congresso provinciale A.F.D.S., evento che 
ci permetterà di ospitare oltre 2.000 persone e tutte le Sezioni A.F.D.S. provinciali.  

Le Istituzioni Regionali, Provinciali e dell’U.T.I. del Natisone contribuiranno a rendere la giornata 
oltremodo importante per il nostro Comune. 
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AMBIENTE 
 

Nel corso del 2016 l’Amministrazione comunale ha dovuto prendere atto che la società Prefir è 
subentrata al Comune nell’attività di caratterizzazione del sito di Firmano (decreto n. 30/AMB/ del 
10.01.2016, con il quale è stato dichiarato concluso l’intervento sostitutivo del Comune di Premariacco 
in merito all’esecuzione del Piano di caratterizzazione delle discariche Cecutti, Aspica e Prefir e per 
l’effetto  è stato considerato operativo il subentro a titolo volontario della società Perfir). 
 
A seguito di tale evento i fondi assegnati dovevano essere restituiti alla Regione FVG. Il Comune ha 
chiesto alla Regione FVG di destinare tali fondi alla ricostruzione della scuola elementare dichiarata 
inagibile. Con l’art. 70 della legge regionale 4/2016, la Regione FVG ha disposto la devoluzione dei 
fondi residui (per euro 987.806,06) alla scuola elementare.  
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6. ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
 
Il Comune di Premariacco ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, per il 2016, non è tenuto 
alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale in base al D. LGS 118/2011. 
 
Come suggerito da ARCONET si ritiene comunque opportuno compilare, ai soli fini conoscitivi e di 
mantenimento dell’aggiornamento dell’inventario, il conto del patrimonio secondo le codifiche e le 
modulistiche previste dal DPR 194/1996 in modo da adeguare la situazione patrimoniale al 31.12.2016. 
 
 
6.1 Conto del patrimonio 
 
Scostamenti rispetto al conto del patrimonio 2015 
 
ATTIVO 
 

 ANNO 2015 ANNO 2016 DIFF. % 
Immobilizzazioni  13.066.444,05 12.863.712,21 -2% 
Attivo circolante 3.214.299,32  4.156.993,27 +29% 
Ratei e Risconti 30.736,21 0 -100% 
Totale Attivo 16.311.479,58 17.020.705,48 +4% 
Conti d'ordine 726.322,62 1.268.007,48 +75% 
 
 
PASSIVO 
 

 ANNO 2015 ANNO 2016 DIFF. % 
Patrimonio netto 4.639.190,59 5.617.316,75 +21% 
Conferimenti  5.805.403,83 6.099.142,45 +5% 
Debiti 5.866.885,16 5.304.246,28 -10% 
Ratei e Risconti 0 0 0% 
Totale Passivo 16.311.479,58 17.020.705,48 +4% 
Conti d'ordine 726.322,62 1.268.007,48 75% 
 
 
Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni hanno avuto variazioni in corrispondenza alla fine lavori di lavori pubblici, 
all’acquisto di attrezzature e altri beni patrimoniali e per l’applicazione dell’ammortamento. 
L’elencazione analitica delle immobilizzazioni materiali è inserita nell’inventario comunale. 
 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono ancora inseriti i  crediti di dubbia esigibilità per € 11.071,67, 
corrispondenti a residui attivi di parte corrente cancellati nel 2012, per i quali in detto anno non era 
stato previsto il fondo svalutazione crediti.  
 
 
Partecipazioni 
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Le partecipazioni in altre aziende inserite nelle immobilizzazioni finanziarie sono le seguenti:  

Ragione sociale 
% di 

partecipazione 
del Comune 

Funzioni 
attribuite e 

attività svolte 

Risultato bilancio ultimi 
tre esercizi   

2013 2014 2015 

          
 

A&T 2000 S.P.A. 1.46% 

Gestione del 
servizio 
smaltimento 
rifiuti 

€ 
424.387,00 

€ 
317.039,00 

 €         
454.043,00  

           

ACQUEDOTTO 
POIANA S.p.A. 8.14% 

Gestione servizi 
di captazione, 
distribuzione 
acqua potabile e 
trattamento reflui 

€ 
73.196,00 

€ 
16.236,49 

 €         
283.379,00  

           
CATO - 
CONSULTA 
D'AMBITO PER 
IL SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 
CENTRALE 
FRIULI 

0,78% 

Funzioni 
eserciate 
dall'Autorità 
d'Ambito 
territoriale 
ottimale  

€ 
440.000,00 

€ 
788.401,65 

 €     
5.038.833,20  

 

Agenzia per lo 
Sviluppo del 
Distretto 
Industriale della 
Sedia società per 
azioni consortile, 
in sigla ASDI 
SEDIA 

3,000% 

sostegno e 
sviluppo 
economico del 
territorio e del 
distretto della 
sedia fino a 
recesso già 
deliberato dal 
consiglio 
comunale 

-€ 
74.050,00 

-€ 
18.444,00 

-€           
15.192,00  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 6 lettera h del D. LGS 118/2011 si precisa che i bilanci di 
esercizio dei singoli  enti partecipati sono consultabili nei rispettivi siti internet: 

Ragione sociale   
INDIRIZZO INTERNET 
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A&T 2000 S.P.A. WWW.AET2000.IT 

ACQUEDOTTO POIANA 
S.p.A. WWW.POIANA.IT 

CATO - CONSULTA 
D'AMBITO PER IL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 
CENTRALE FRIULI 

WWW.ATOCENTRALEFRIULI.IT 

Agenzia per lo Sviluppo del 
Distretto Industriale della Sedia 
società per azioni consortile, in 
sigla ASDI SEDIA 

www.asdisedia.com 

 

 

Le partecipazioni inserite nelle immobilizzazioni finanziarie sono le seguenti: 
- A&T 2000 S.p.A.: Il capitale sociale posseduto dal Comune di Premariacco è pari al 1,46% del 

capitale sociale della società. La valutazione è stata mantenuta al costo storico di acquisto del 
conferimento di € 8.289,69; 

- ASDI Sedia S.p.A. consortile, ora AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI 
INDUSTRIALI E CLUSTER SRL consortile, a seguito dell’assemblea straordinaria del 
15.07.2015, che ne ha modificato lo statuto e la natura sociale. Il Comune ha deliberato il recesso 
dalla società ed è in attesa della liquidazione della propria quota. Il capitale sociale è di € 
200.000,00 interamente versato. La quota del Comune è del 3%. Per prudenza la valutazione è stata 
ridotta al minore valore patrimoniale (€ 4.086,15) rispetto al valore precedente determinato con 
riferimento al valore di patrimonio del 2012 (€ 5.751,09). 

- Acquedotto Poiana S.p.A.: La quota del Comune è del 8,14%.La valutazione è stata mantenuta al 
minore valore di costituzione, pari alla quota del capitale precedente più la riserva da 
trasformazione (€ 151.637,56).  

 
 
GESTIONE DELL’IVA COMMERCIALE 
 
In ottemperanza al disposto di cui al principio contabile 4/2 punto 5 del D.LGS 118/2011  si 
segnala che, per quanto riguarda la gestione IVA commerciale,  l’ente rientra nei limiti per la 
liquidazione trimestrale e ha provveduto a presentare la dichiarazione annuale 2016 entro il 28.2.2017 
versando il saldo IVA a debito risultante dalla dichiarazione entro la scadenza del 16.3.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aet2000.it/
http://www.poiana.it/
http://www.atocentralefriuli.it/
http://www.asdisedia.com/
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7. LA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei 
residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2016, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 
Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 
nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme 
accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 
all'esercizio in cui sono esigibili. 
Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio precedente. 
 
 
Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza come 
risultanti dall’attività di riaccertamento ordinario. 
 
 
VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 
 

titolo
2011 e 

precedenti
2012 2013 2014 2015 2016

1 23.507,71         -                  -                           -                  122.118,08       114.863,78        
2 8.295,54           -                  2.777,10                 31,10              4.340,87           133.502,10        
3 18.408,47         -                  -                           -                  47.638,84         221.062,57        
4 700.000,50      37.854,00      176.020,03            47.816,01         870.151,17        
5
6 27.552,77         2.015,94        -                      
7 -                     

777.764,99      37.854,00      178.797,13            2.047,04        221.913,80       1.339.579,62     
 
VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 
 

titolo 2011 e 
precedenti

2012 2013 2014 2015 2016

1 5.654,66          -                  6.122,94                 -                  20.885,75        418.665,57       
2 700.000,50      1.150,74           566.856,24       
3
4 -                      
5

705.655,16      -                  6.122,94                 -                  22.036,49        985.521,81       
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Si riportano in questa sezione 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, lett. n). 
 
 
Anno Residuo  Importo Descrizione Ragioni della persistenza e 

fondatezza 
2009 18.665,98 Accertamenti ICI 2001-

2005 
Importo iscritto a ruolo coattivo 

2010 419,58 ACCERTAMENTO 
RUOLO 2010 

Importo iscritto a ruolo coattivo 

2011 4.422,15 Accertamenti ICI 2006-
2009 

Importo iscritto a ruolo coattivo 

Totale Titolo 1 23.507,71      
2009 1.136,68 Contributo regionale 

recupero Molino di 
Leproso 

 Somma residua da erogare 

2009 7.158,86 Contributo regionale 
recupero Molino di 
Leproso 

Somma residua da erogare 

Totale Titolo 2 8.295,54    
2010 1.087,74 Sanzioni violazioni CdS Importo iscritto a ruolo coattivo 
2011 17.320,73 Sanzioni violazioni CdS Importo iscritto a ruolo coattivo 
 Totale Titolo 3 18.408,47      
2009 700.000,50 Ex caserma Ipplis Importo pari alla spesa bloccata per 

fallimento impresa 
Totale Titolo 4 700.000,50      
2009 1.347,62 Mutuo residuo per via 

Borgo di Sopra 
Somme residue da erogare  

2009 26.205,15 Mutuo residuo per 
ampliamento scuola 
materna Ipplis 

Somme residue da erogare 

2009       
Totale Titolo 6 27.552,77   
 
 

8  Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  
 
Si riporta nella tabella sottostante l’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con 
i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, nella quale viene data evidenzia analitica delle eventuali discordanze. 
 
 



 34 

Organismo 
partecipato 

 

Debito del 
Comune 

comunicato 
dalla 

Società 
 

Debito del 
Comune 

conservato 
nei residui 
passivi del 
conto del 
bilancio 

Credito del 
Comune 

comunicato 
dalla 

Società 
 

Credito del 
comune 

conservato 
nei residui 
attivi del 
conto del 
bilancio 

 

Motivazioni delle 
Discordanze 

A&T 2000 0 0 0 0  
Acquedotto 
Poiana 

€ 3,48 0 0 € 
115.224,62 

La discordanza non è 
risolvibile e deriva dai 
due diversi sistemi  
contabili : economico 
patrimoniale  per la 
società e finanziario per 
l’ente locale 

 
Si riportano nella sottostante tabella, in relazione alle discordanze di cui alla tabella precedente, le 
motivazioni e gli eventuali  provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione da adottarsi entro il 
31/12/2017. 
 

Organismo 
partecipato 

 

Motivazioni ed  provvedimenti necessari  
ai fini della riconciliazione 

Acquedotto Poiana Non è necessario adottare provvedimenti specifici in quanto le 
discordanze derivano da differenze normative dei due diversi 
sistemi contabili 
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9  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.  

 
Descrizione /destinazione 

(Alloggio/terreno/ 
Magazzino ecc) 

Descrizione 
(Via/Piazza ecc) 

Proventi prodotti 

SEDE MUNICIPALE Via Fiore dei Liberi 23  
GARAGE SEDE MUNICIPALE Via Fiore dei Liberi 23  
SCUOLA MEDIA E PALESTRA Via Fiore dei Liberi 25  
MAGAZZINO COMUNALE  Strada comunale del Venedrio 3  
DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE Strada comunale del Venedrio 3  
SEDE PROTEZIONE CIVILE Viale Papa Giovanni XXIII 2  
SEDE UFFICI VIGILI Viale Papa Giovanni XXIII 2  
BIBLIOLUDOTECA Via Fiore dei Liberi 8  
SCUOLA ELEMENTARE 
PREMARIACCO 

Via della Chiesa 32  

MENSA E SC. EL. PREMARIACCO Via della Chiesa 30   
SCUOLA MATERNA IPPLIS E 
PALESTRA 

P.zza Vittoria   

SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO 
ORSARIA 

Via Mercato Vecchio 15  

POLISPORTIVO Via Olimpia 13 €    757,37 
SEDE ASSOCIAZIONI ORSARIA Via S. Antonio 9 € 2.069,75 
TEATRO DI ORSARIA Via S. Ulderico 3 
CASERMA CARABINIERI 
PREMARIACCO 

Via Ponte Romano 18 € 11.440,05 

ABITAZIONE E GARAGE 
COMANDANTE 

Via Ponte Romano 18 

EX CASERMA NADALUTTI Via Nadalutti 20  
CHIESETTA EX CAMPO 
PRIGIONIERI 

Loc. Case Sparse Campo SP79  

CHIESETTA SAN GIUSTO Loc. s. Giusto  
PESA PUBBLICA  P.zza Vittoria   
ECOPIAZZOLA COMUNALE Via Malignani 33  
TERRENO ADIACENTE 
ECOPIAZZOLA 

Ecopiazzola comunale F.23 mapp.671 - 
€/anno 10.000  

€ 10.000,00 

TERRENO TORREANO Torreano  
AREA FABB. DEMOLITO 
FIRMANO 

Via S. Giovanni  

AREA VIA ARMENTAREZZA Area via Armentarezza F.31 mapp. 
397 –  €/ANNO Antenna  

€ 9.000,00 

AREA MAGAZZINO COMUNALE Magazzino comunale F.7 mapp. 165 - 
€/anno – antenna  

€ 9.000,00 
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10 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 
 
Si riporta di seguito l’elenco dei diritti reali di godimento, con una sintetica descrizione degli stessi: 
 

Diritto reale Descrizione 
Diritto di superfice 
concesso all’Acquedotto 
Poiana Spa 

FG. 8 mapp. 885 – Casetta dell’acqua – dal 27.08.2013  per 30 
anni. 
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