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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. 
 
 
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 all’analisi ed alla lettura dei dati di rendiconto, 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. 
 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2018:                        
     ENTRATE DI COMPETENZA 

STANZIAMENTI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

Avanzo applicato alla gestione 497.644,13  
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 86.477,26  
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 934.746,70  
Entrate tributarie (Titolo I) 1.267.500,00 1.257.989,19 
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) 1.468.006,28 1.327.071,88 
Entrate extratributarie (Titolo III) 697.683,08 572.189,22 
Entrate in conto capitale (Titolo IV) 1.162.428,99 1.151.767,00 
Entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie (Titolo V) 0 1.556,28 

Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo VI) 100.000,00 100.000,00 

Entrate da Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII) 25.000,00 - 

Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo IX) 884.070,00 389.874,440 

TOTALE 7.123.556,44 4.800.447,97 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2018:                         
         SPESE DI COMPETENZA 

 STANZIAMENTI 
2018  

 IMPEGNI               
2018  

Disavanzo applicato alla gestione                            -                           -   
Spese correnti (Titolo I) 3.161.852,86 2.398.163,94 
Spese in conto capitale (Titolo II) 2.676.633,58 1.248.538,90 
Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo III) 0.00 0,00 
Spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) 376.000,00 375.958,42 
Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo V) 25.000,00 0,00 
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo VII) 884.070,00 389.874,40 

TOTALE 7.123.556,44       4.412.535,66 

 
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2018: 
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

STANZIAMENTI 
2018 

ACCERTAMENTI O 
IMPEGNI 2018 SCOSTAMENTO 

Totale entrate di competenza 7.123.556,44 4.800.447,97 -   2.323.108,47 
Totale spese di competenza 7.123.556,44 4.412.535,66 -   2.711.020,78 

GESTIONE DI COMPETENZA:    
 Avanzo (+) Disavanzo (-)                           +             387.912,31  

 
2.2 Il risultato della gestione  

 
 

L’avanzo di amministrazione 2017 applicato al bilancio 2018 è stato di € 497.644,13 
 
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 2018, con istituzione del fondo pluriennale vincolato di € 1.021.223,96 
 
Per cui il risultato della gestione per programmi risulta così scomponibile nella gestione di competenza corrente e 
gestione di competenza in conto capitale: 
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Gestione di competenza corrente    

Entrate correnti                                                                              + 3.157.250,29 

f.do pluriennale vincolato entrata  + 86.477,26  

Spese correnti                                                                             - 2.398.163,94 

Spese per rimborso prestiti                                                        - 375.958,42  

                                                Differenza                                       + 469.605,19 

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 2017 applicato al titolo I della spesa                            + 26.744,17 

Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti        + 0,00  

Entrate correnti destinate al titolo II della spesa                     - 0,00 

fondo pluriennale vincolato spesa  - 69.621,45 

                                              Totale gestione corrente               +/-           426.727,91 

   

di cui: accantonamento previsto fondo spese sindaco   2.477,06  

           Accantonamento previsto fondo rischi     0,00 
            Accantonamento previsto F.do crediti dubbia 
           esigibilità   223.702,49 

         Rimanente quota di risultato di  gestione corrente    200.548,36 

Gestione di competenza c/capitale     
Entrate titoli IV , V e V destinate ad investimenti                            + 1.253.323,28 

Avanzo 2017 applicato al titolo II                                              + 470.899,96 

f.do pluriennale vincolato entrata  + 934.746,70  

Entrate correnti destinate al titolo II                                              + 0,00 

Spese titolo II                                                                                  - 1.248.538,90  

fondo pluriennale vincolato spesa  - 1.371.505,43  

                                             Totale gestione c/capitale             +/- 38.925,61 
DI CUI: 
Destinati ad avanzo vincolato per devoluzione contributo regionale e mutuo 

 - 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 465.653,52 

 
 
 
2.3 Destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato 
 
Dall’analisi dei residui dichiarati insussistenti e dagli stanziamenti del bilancio 2018 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             8.875,70  
 

Crediti di dubbia esigibilità  Fondo crediti di dubbia esigibilità        422.295,60  
 

Fondi accantonati per probabile minore 
contributo regionale 

Fondo rischi per cause in essere             4.589,64  
 

TOTALE ACCANTONATO          435.760,94  
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Parte vincolata 
 

ORIGINE DESTINAZIONE IMPORTO 
Quota mutuo devoluto a intervento scuola 
Premariacco 

 8.135,86 

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 

230,00 

Entrate da trasferimenti non spese  Contributo regionale per monitoraggio sanitario 
squadra protezione civile 

116,00 

Vincoli da legge o principi contabili  10% alienazioni 2016 e vincoli C.d.S 228,55 
Vincoli posti dall’ente Economie Straordinario 2017 e mandati a 

soggetti irreperibili 
2.133,78 

TOTALE VINCOLATO  23.369,39 
 
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          89.860,03  
 

   
TOTALE DESTINATO            89.860,03  

 
 
 
Residua quindi una quota di avanzo di amministrazione di libera destinazione per €    €           173.849,66  
 
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 per la quasi totalità l’attività di accertamento tributaria e le sanzioni al codice della strada. 
La quota accantonata al fondo è riportata in apposito allegato al rendiconto. 
 

- Fondo rischi per passività potenziali 
L’Ufficio Tecnico comunale sta verificando l’effettiva quantificazione dei contributi regionali relativi alla scuola 
materna di Ipplis in quanto sembra emergere la possibilità di un’ulteriore  minore assegnazione di € 4.589,64 

 
 

- Entrate vincolate a specifica destinazione dall’ente  
 

Le voci residuali della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione derivano da poste di anni precedenti 
che non hanno richiesto ancora la loro attivazione. 
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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 86.477,26 86.477,26 0 

Fondo Pluriennale vincolato parte Investimenti 934.746,70 934.746,70 0 

Fondo Pluriennale Vincolato 1.021.223,96 1.021.223,96 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 69.621,45 69.621,45 0 

Fondo Pluriennale vincolato parte Investimenti 1.371.505,43 1.371.505,43 0 

Fondo Pluriennale Vincolato 1.441.126,88 1.441.126,88 0 

 
Le voci finali sopra riportate costituiranno fondo pluriennale di entrata per l’esercizio 2018. 
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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 2018: 
LA SINTESI DELLE RISORSE 

STANZIAMENTI  
2018 

ACCERTAMENTI  
2018 

RISCOSSIONI 
2018 

Entrate tributarie (Titolo I)           1.267.500,00        1.257.989,19           994.408,83  
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)           1.468.006,28        1.327.071,88        1.166.568,72 
Entrate extratributarie (Titolo III)              697.683,08          572.189,22          423.070,84 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti (Titolo IV)           1.162.428,99       1.151.767,00            258.866,63  
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)             1.556,28       1.556,28- 
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo VI)     100.000,00          100.000,00   - 
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                25.000,00                          0                         0 
TOTALE    4.720.618,35             4.410.573,57         2.844.471,30 
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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 2018. 
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 2018:

ACCERTATO 

LA SINTESI DELLE 
RISORSE

IN%

Entrate tributarie (Titolo I) 1.267.500,00 1.257.989,19 99,25

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)

1.468.006,28 1.327.071,88 90,40

Entrate extratributarie (Titolo 
III)

697.683,08 572.189,22 82,01

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

1.162.428,99 1.151.767,00 99,08

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie (Titolo V)

          1.556,28

Entrate derivanti da accensione 
di prestiti (Titolo VI)

100.000,00 100.000,00 100,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

25.000,00 0 0,00

TOTALE € 4.720.618,35 € 4.410.573,57 93,43

STANZIAMENTI  2018
ACCERTAMENTI   

2018
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IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 2018:

ACCERTATO 

LA SINTESI DELLE 
RISORSE

IN%

Entrate tributarie (Titolo I) 1.257.989,19 994.408,83 79,05

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)

1.327.071,88 1.166.568,72 87,91

Entrate extratributarie (Titolo 
III)

572.189,22 423.070,84 73,94

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

1.151.767,00 258.866,63 22,48

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie (Titolo V)

1.556,28 1556,28 100,00

Entrate derivanti da accensione 
di prestiti (Titolo VI)

100.000,00   - 0,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0 0 0,00

TOTALE € 4.410.573,57 € 2.844.471,30 64,49

ACCERTAMENTI   
2018

RISCOSSIONI    
2018

 
 
 
3.2.1 Le entrate tributarie  
  
  
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 2018 dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 14.03.2018, 
che ha confermato quelle precedentemente in vigore. 
L’IMU è una componente della 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 e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ad esclusione dei soggetti già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 

-          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. 
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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.  
La Regione, con note del 29.11.2018 e del 30.11.2018, ha comunicato i fondi da riconoscere allo Stato e alla Regione 
per il 2018, così definiti: 
- Accantonamento statale - Art. 13, co. 17, DL 201/2011: € 30.347,52; 
- Accantonamento da assicurare al bilancio regionale: € 78.766,00. 
Tali importi sono stati già trattenuti dai trasferimenti regionali per l’anno 2018; 
  

         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. con delibera  n. 1 del 14.03.2018, che ha confermato quelle 
precedentemente in vigore. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale non  classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 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 dovuta per le 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 ditta STEP S.R.L. 
Il lordo accertato per imposta di pubblicità ammonta a € 17.178,66 e quello per  diritti pubbliche affissioni  ammonta 
a € 1.784,00. L’aggio a favore del concessionario è stato impegnato alla voce di spesa M.1 P.4 e ammonta a €  
4.035,01. 
 

 
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.  
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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. 
 
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. 
 

Servizi a domanda individuale 

L’ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente  deficitario, non aveva l’obbligo di assicurare per 
l’anno 2018, 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: 
 

Proventi consuntivo Costi consuntivo
 %                                   

di copertura 
realizzata

 %                                   
di copertura 

prevista

2018 2018 2018 2018

Pesa pubblica € 2.457,00 € 2.194,55 € 262,45 111,96% 159,13%

Impianti sportivi € 1.365,00 € 15.635,71 -€ 14.270,71 8,73% 34,85%

Mense scolastiche € 143.406,47 € 203.792,99 -€ 60.386,52 70,37% 64,85%

Servizio post-scolastico € 1.440,00 € 1.195,60 € 244,40 120,44%

Servizio pre-accoglienza € 0,00 € 2.004,95 -€ 2.004,95 0,00% 0,00%

Uso di locali adibiti a riunioni € 3.163,10 € 8.815,33 -€ 5.652,23 35,88% 31,25%

Soggiorni climatici per anziani € 6.356,00 € 6.356,00 € 0,00 100,00% 90,00%

Illuminazione votiva € 2.926,33 € 0,00 € 2.926,33

Servizi cimiteriali € 4.155,00 € 5.774,74 -€ 1.619,74 71,95% 56,52%

TOTALE € 165.268,90 € 245.769,87 -€ 80.500,97 67,25% 65,53%

SERVIZIO A DOMANDA 
INDIVIDUALE

Saldo
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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 
2018:

ACCERTATO

ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO

IN %

Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e 
proventi gestione dei beni

416.419,40 323.989,55 77,80

Tipologia 200 – Proventi derivanti da attività 
controllo e repressione irregolarità

7.000,00 77 1,10

Tipologia 300 – Interessi attivi 2.300,00 1.374,29 59,75

Tipologia 500  - Rimborsi e altre entrate 
correnti 

271.963,68 246.748,36 90,73

TOTALE € 697.683,08 € 572.189,20 82,01

STANZIAMENTI 
2018

ACCERTAMENTI 
2018

 
 
 
 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
2018:

RISCOSSIONI ACCERTATO

ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO

2018 IN %

Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e 
proventi gestione dei beni

323.989,55 276.030,28 85,20

Tipologia 200 – Proventi derivanti da attività 
controllo e repressione irregolarità

77 77 100,00

Tipologia 300 – Interessi attivi 1.374,29 0 0,00
Tipologia 500  - Rimborsi e altre entrate 
correnti 

246.748,36 146.963,56 59,56

TOTALE € 572.189,20 423.070,84 73,94

ACCERTAMENTI 
2018

 
 
 

 
 

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.  
 
Per la tipologia Contributi agli investimenti” gli importi maggiori riguardano quota parte dei fondi investimenti UTI 
e da contributi regionali sulla scuola elementare e su altre spese per interventi su investimenti. 
 
Nella tipologia “Altre entrate in conto capitale” hanno trovato accertamento i proventi da concessioni edilizie e 
sanzioni in materia urbanistica per €  20.963,51 
 



 12 

ENTRATE  DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 2018:

ACCERTATO

ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO

IN %

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti 1.128.428,99 1.130.803,49 100,21
Tipologia 400 – Entrate da alienazione beni 0,00 0 0,00
Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale 34.000,00 20.963,51 61,66
TOTALE 1.162.428,99 1.151.767,00 99,08

STANZIAMENTI 
2018

ACCERTAMENTI 2018

 
 
 
ENTRATE  DA TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 2018:

ACCERTATO

ANALISI DELLA CAPACITA' DI 
ACCERTAMENTO

IN %

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
1.130.803,49 237.903,12

21,04

Tipologia 400 – Entrate da alienazione beni
0 0,00

0,00

Tipologia 500 – Altre entrate in conto 
capitale 20.963,51 20.963,51

100,00

TOTALE 1.151.767,00 258.866,63 22,48

ACCERTAMENTI 
2018

RISCOSSIONI     
2018

 
 
 
 
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 2017 era stato  assunto un   mutuo flessibile di € 100.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori 
di ristrutturazione della scuola elementare di Premariacco. Trattandosi di  mutuo flessibile, l’impatto sul bilancio 
ricade nell’anno di utilizzo effettivo dei fondi, in questo caso nel 2018. 
 
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 2018 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 gestione € 1.455.511,46 € 1.190.271,86 € 265.239,60 81,78%

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza € 15.250,00 € 6.753,08 € 8.496,92 44,28%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio € 2.396.663,43 € 1.284.621,50 € 1.112.041,93 53,60%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali € 114.000,00 € 107.563,00 € 6.437,00 94,35%

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 364.026,49 € 164.443,78 € 199.582,71 45,17%

MISSIONE 07 - Turismo € 4.100,00 € 4.071,00 € 29,00 99,29%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 4.750,00 € 0,00 € 4.750,00 0,00%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 80.680,14 € 63.652,46 € 17.027,68 78,89%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' € 554.686,54 € 426.267,68 € 128.418,86 76,85%

MISSIONE 11 - Soccorso civile € 77.352,65 € 51.667,31 € 25.685,34 66,79%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 433.100,00 € 263.720,66 € 169.379,34 60,89%

MISSIONE 13 - Tutela della salute € 29.000,00 € 25.070,96 € 3.929,04 86,45%

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 2.800,00 € 2.582,90 € 217,10 92,25%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 44.757,32 € 27.987,00 € 16.770,32 62,53%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 1.500,00 € 1.169,70 € 330,30 77,98%

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

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti € 232.908,41 € 0,00 € 232.908,41 0,00%

MISSIONE 50 - Debito pubblico € 403.100,00 € 402.818,37 € 281,63 99,93%

MISSIONE 60 - Anciticpazioni finanziarie € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 0,00%

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi € 884.070,00 € 389.874,40 € 494.195,60 44,10%

TOTALE € 7.123.556,44 € 4.412.535,66 € 2.711.020,78 61,94%
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RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA ARTICOLATA 
PER MISSIONI

 IMPEGNI PAGAMENTI DIFFERENZA % PAGATO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione € 1.190.271,86 € 927.163,76 € 263.108,10 77,90%

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza € 6.753,08 € 6.458,19 € 294,89 95,63%

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio € 1.284.621,50 € 1.204.313,07 € 80.308,43 93,75%

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali € 107.563,00 € 90.330,26 € 17.232,74 83,98%

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero € 164.443,78 € 120.161,46 € 44.282,32 73,07%

MISSIONE 07 - Turismo € 4.071,00 € 4.071,00 € 0,00 100,00%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 63.652,46 € 58.872,01 € 4.780,45 92,49%

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' € 426.267,68 € 342.000,41 € 84.267,27 80,23%

MISSIONE 11 - Soccorso civile € 51.667,31 € 47.150,89 € 4.516,42 91,26%

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 263.720,66 € 250.540,71 € 13.179,95 95,00%

MISSIONE 13 - Tutela della salute € 25.070,96 € 17.427,90 € 7.643,06 69,51%

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività € 2.582,90 € 1.527,82 € 1.055,08 59,15%

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale € 27.987,00 € 27.877,20 € 109,80 99,61%

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 1.169,70 € 1.169,70 € 0,00 100,00%

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione fonti energetiche € 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 € 402.818,37 € 402.818,37 € 0,00 100,00%

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

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi € 389.874,40 € 379.435,87 € 10.438,53 97,32%

TOTALE € 4.412.535,66 € 3.881.318,62 € 531.217,04 87,96%
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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 2018 
dando conto dello stato di attuazione del programma di mandato anche rispetto a quanto previsto nel DUP 2018-
2020. 
 
 
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 alle Unioni Territoriali ha visto, sin dall’inizio, il Comune di 
Premariacco impegnato nell’elaborare proposte e ricercare soluzioni accanto agli altri Comuni.  

Le modifiche apportate alla legge regionale 26/2014 nel corso del 2018 (legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 e 
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31), hanno reso facoltativa l’adesione alle UTI ed hanno riassegnato la titolarità 
delle funzioni ai Comuni, che dispongono in ordine alle modalità di gestione delle funzioni stesse.  

Nel 2018 è stata disposta una nuova assunzione nell’Area Amministrativa Tributi e Sociale in sostituzione di una 
dipendente in quiescenza. Alla fine del 2018 inoltre è stato sostituito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale. 

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.  

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata avviata la sezione primavera in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Tina Modotti di Moimacco, Premariacco e Remanzacco. Sono stati mantenuti i contributi per la frequenza degli asili 
nido in altri Comuni. Confermata l’esenzione dalla Tariffa TARI per la raccolta dei pannolini per tre anni. 

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 ed in 
seguito alle verifiche sismiche il Comune di Premariacco ha ottenuto due distinti contributi con i quali è stato 
possibile avviare il procedimento ad evidenza pubblica, per la costruzione della nuova scuola primaria di primo 
grado. Nel corso del 2018 sono stati quasi ultimati i lavori di costruzione dell’edificio che ospiterà nuova scuola 
elementare, la cui inaugurazione formale avverrà il giorno sabato 13 aprile 2019. 

Sempre nel corso del 2018 è stato realizzato l’ampliamento del fabbricato della Protezione Civile e la rotatoria in 
Piazza Marconi realizzata con i fondi di investimento dell’UTI del Natisone, intervento che ha comportato una 
completa riqualificazione della Piazza, anche al fine di migliorare la sicurezza della viabilità. 

A fine 2018 sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori di asfaltatura di alcune 
vie, nonché per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del campo di calcio sito in località Paderno. La successiva 
fase di gara è in corso e si concluderà il 19 aprile p.v. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria di vie, strade ed immobili comunali, sono stati programmati dagli Uffici ed 
integrati in base alle urgenze venutesi a creare nel corso dell’anno.  
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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 negli anni precedenti, non comportando 
dunque maggiori esborsi tributari per i cittadini. 

E’ precisa volontà di questa amministrazione proseguire con l’azione di accertamento e riscossione dei tributi 
pregressi, nonché con l’attività di recupero crediti, anche se la fase congiunturale dell’economia non è delle migliori.  

Il 2018 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’esercizio tributario 2018 l’Ente ha messo 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 2018 ogni iniziativa culturale, sportiva e sociale. Ha riconosciuto alle associazioni contributi importanti a 
testimonianza di un lavoro importante svolto da tutte le realtà volontaristiche del territorio. La stagione teatrale 
ormai rodata e di alto livello culturale, ha visto l’inserimento di nuovi eventi anche di tipo musicale. Questi ultimi 
molto apprezzati dalla cittadinanza di Premariacco e di fuori comune. Il gruppo dei Bad Boys divenuto ormai realtà 
viva del paese, si mette a disposizione della comunità anche organizzando il “pranzo dei saggi” che anno dopo anno, 
diventa sempre più momento di aggregazione e di amicizia. In occasione dell’inaugurazione di Piazza Marconi, oltre 
alla tradizionale “accensione dell’Albero natalizio”, l’ufficio cultura ha portato sul palco un coro gospel che ha reso 
l’evento particolarmente apprezzato. Straordinario risultato si è avuto durante la serata di “Calici di Stelle” a sostegno 
del ruolo di Premariacco come Città del vino in un contesto stupendo come la Rocca Bernarda. 

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). 
Il Comune di Premariacco ha partecipato alle conferenze di servizi ed all’inizio dell’anno ha sollecitato ripetutamente 
la Regione FVG affinché controlli lo stato di attuazione del Piano di caratterizzazione.   

 
SCUOLE 
Nonostante il continuo calo della natalità regionale e nazionale, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Tina Modotti, è stata in grado di far partire con grande successo la Sezione Primavera presso 
la Scuola dell’Infanzia di Ipplis. Il comune ha contribuito sia fornendo le strutture che finanziando parzialmente il 
corso. È proseguita la stretta collaborazione con gli Enti preposti al fine di migliorare la capacità di attrazione delle 
scuole Comunali di ogni ordine e grado. L’informatizzazione del servizio mensa è entrato a regime garantendo un 
maggior controllo sulle quote non versate e offrendo al cittadino un servizio comodo, veloce e funzionale.  
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6. ASPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 
economica così sintetizzati: 
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Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità 
finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 
Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare 
i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 
In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva una perdita di 70.628,69. 
 
 
Il risultato, seppur negativo, risulta essere inferiore al 30% di quello rilevato, in via conoscitiva, nel 2017 e deriva 
dall’applicazione dei criteri economico-patrimoniali ad una contabilità che permane finanziaria. In particolare 
l’applicazione degli ammortamenti economici incide con costi d’esercizio di circa 425.000,00 euro. 
 
 
Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio 
contabile applicato 4/3. 
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I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono ad insussistenze del passivo (riduzione di residui passivi e dell’attivo 
(riduzione di residui attivi). In questo contesto rileva in particolare la cancellazione di residui attivi antecedenti al 
2011 e relativi alle cartelle esattoriali di imposte iscritte a ruolo interessate dallo stralcio automatico operato in base 
alla recente normativa nazionale per oltre 20.000,00 euro. Anche tale valore concorre a determinare il risultato 
d’esercizio negativo. 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:   
 
a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2017 – 01.01.2018 

 
b) all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità,  
 
Al termine dell’esercizio finanziario 2018, la gestione delle entrate e delle spese ha avuto il seguente impatto nello  
stato patrimoniale al 31.12.2018 in cui sono stati rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che 
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 
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La rilevazione degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 si è sviluppata secondo i seguenti criteri: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  
Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del 
principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle 
scritture contabili. 
Ci si è si è dotati di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono rilevazioni 
sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente. 
A fine esercizio è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico. I costi pluriennali 
capitalizzati iscritti nella voce B 9 dell’attivo patrimoniale concernono spese per incarichi professionali tecnici 
propedeutici all’acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche. 
Sono stati rilevati anche i fatti gestionali dell’esercizio riferiti al patrimonio immobiliare senza transazioni monetarie 
(permute, conferimenti, donazioni, ecc) 
 
Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui 
all’art.2426 n. 4 C.C. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di 
pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la 
riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della 
gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare 
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del 
principio contabile applicato 4/3 e con riferimento al bilancio di esercizio al 31.12.2017. Tale valutazione ha fatto 
rilevare una plusvalenza che è stata iscritta in aumento delle apposite riserve indisponibili del patrimonio 
netto per euro 59.924,85 .  Nel corso del 2018 è stata liquidata la quota di partecipazione in CATO che ha 
generato una contestuale minusvalenza patrimoniale portata in abbattimento delle apposite riserve patrimoniali per 
euro 10.984,96. 
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Crediti  
È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di 
funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di 
dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. 
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 422.295,60 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  
 
Si segnala che  la quota di 11.071,67 di crediti stralciati negli anni precedenti al 2016, riportata fino al rendiconto 2017 
sia nei crediti che nel fondo svalutazione crediti è stata definitivamente eliminata sia dall’attivo che dal passivo 
patrimoniale in quanto si è compiuta la loro prescrizione legale dato che i crediti stralciati si riferivano ad annualità 
cadute prescritte civilmente e, comunque,  tutte le posizioni iscritte a ruolo di importo inferiore ai 1.000,00 sono state 
stralciate d’ufficio da Equitalia in base alla recente normativa nazionale e non hanno quindi piu’ nessun titolo 
giuridico per essere mantenuti tra i crediti dell’Ente. 
 
Disponibilità liquide 
È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide con le risultanze 
del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali. 
 
PASSIVO 
Patrimonio netto 
La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio. 
VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO
risultato e economico  dell'esercizio -70628,69 importo

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2 20963,51

contributo permesso di costruire restituito  -

differenza positiva di valutazione partecipazioni 356527,71
con il metodo del patrimonio netto e ris. Deman

altre variazioni per rettifiche nello stato patrimoniale iniziale -615143,29

variazione al patrimonio netto -308280,76 0

 
Il patrimonio netto è così suddiviso:  

PATRIMONIO NETTO importo
I Fondo di dotazione 2.169.249,66-       
II Riserve
a da risultato economico di esercizi precedenti 242.368,11-          
b da capitale
c da permessi di costruire 59.773,71            

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 
per i beni culturali 11.309.743,75    

e altre riserve indisponibili 1.334.748,98       
III risultato economico dell'esercizio 70.628,69-            

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.222.019,98     
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Il risultato finale sopra evidenziato deriva dall’adeguamento dell’articolazione del patrimonio netto a quanto previsto 
dal principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle 
riserve indisponibili alla data del 01.01.2018 e alla data del 31.12.2018, mediante le opportune rettifiche. 
 
Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione negativo. 
 
In caso di Fondo di dotazione negativo, l’ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri 
risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione 
 
L’organo esecutivo propone al consiglio di ripianare il risultato economico negativo dell’esercizio come segue: 
 

importo
con utilizzo di riserve
portata a nuovo -70628,69
Totale -70628,69  
 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così 
distinti: 

importo
fondo per rischi futuri 4.589,64
fondo perdite società partecipate
fondo per manutenzione ciclica
fondo per altre passività potenziali probabili 
(indennità fine mandato Sindaco)                8.875,70 
totale 13.465,34             
 
Debiti  
Per i debiti da finanziamento si è proceduto alla riconciliazione tra il dato patrimoniale al 31/12/2016 e i debiti 
residui in sorte capitale, rilevati dai prospetti inviati dai singoli enti finanziatori. Sono state quindi effettuate le 
opportune riconciliazioni in sede di rivalutazione patrimoniale alla data del 1.1.2018. 
Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.  
 
Ratei, risconti e contributi agli investimenti  
Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3. 
Si riferiscono a contratti di locazione attiva con scadenze anticipate e decorrenze infrannuali (risconti passivi), 
contratti di locazione con scadenze posticipate e decorrenze infrannuali ( ratei attivi) e a spese per contratti di 
assicurazione con premi anticipati e decorrenze infrannuali (risconti attivi) 
Nella voce sono rilevate concessioni pluriennali per euro 37.287,50 riferite a concessioni cimiteriali quarantennali per 
la quota ultrannuale (39/40) e contributi agli investimenti per euro 2.949.767,91 riferiti a contributi ottenuti in anni 
precedenti e nel 2018 da Regione, Provincia, Stato e altri altri soggetti. 
L’importo al 31/12/2018 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 84.949,85 quale quota annuale di 
contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo. Tale voce 
è stata inserita tra i componenti positivi della gestione (A.3.b). 
 
Conti d’ordine  
Non ricorre la fattispecie per cui, nei conti d’ordine, vanno rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati 
presso l’ente ed elencate nell’inventario. 
 
E’ stato invece rilevato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale al 31.12.2018 per euro 1.371.505,43. Tale 
importo corrisponde al dato del conto del bilancio al netto delle quote nascenti da dalla gestione corrente di euro 
69.621,45 che sono state riportate nell’alveo della contabilità economica tramite iscrizione di risconti passivi e ratei 
passivi. 
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7. PARTECIPAZIONI 
 
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 

  

2015 2016 2017 

         

A&T 2000 S.P.A. 1.404% 
Gestione del 
servizio 
smaltimento rifiuti 

 €        
454.043,00  €   473.942,00 €   

750.879,00 

         

ACQUEDOTTO 
POIANA S.p.A. 

8.144% 

Gestione servizi di 
captazione, 
distribuzione acqua 
potabile e 
trattamento reflui 

 €        
283.379,00  

€   614.598,00 €   
747.119,00 

          

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

0,785% 

Funzioni eserciate 
dall'Autorità 
d'Ambito 
territoriale ottimale  

 €     
5.038.833,20  

€   
4.842.411,13    liquidata 

 

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 

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 

 
8. NOTIZIE SULLA 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 presenterà la 
dichiarazione annuale 2018 entro le scadenze previste dalla normativa fiscale, attualmente totalizza  un saldo a credito 
di IVA di € 18.664,45 
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9. 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 
 

  
 2013 e 
precedenti  

                           
2014  

                           
2015  

                           
2016  

                           
2017  

                           
2018  

 totale  

Titolo 1 
                      
1.684,41  

                                 
-    

                
106.643,74  

                     
5.103,92  

                   
74.421,51  

               
263.580,36  

                
451.433,94  

 Titolo 2  
                    
8.295,54  

                                 
-    

                     
1.492,20  

                                 
-    

                                 
-    

                 
160.503,16  

                
170.290,90  

Titolo 3 
                                 
-    

                                 
-    

                    
5.379,77  

                    
5.909,54  

                      
3.188,51  

                  
149.118,38  

                
163.596,20  

Titolo 4 
               
700.000,50  

  
                   
47.816,01  

                 
52.784,39  

                   
12.200,61  

               
892.900,37  

             
1.705.701,88  

Titolo 5       
                     
8.135,86  

    
                     

8.135,86  

Titolo 6   
                     
2.015,94  

      
                
100.000,00  

                 
102.015,94  

Titolo 7             
                                 

-   

Titolo 9 
                      
1.159,87  

      
                    
5.800,00  

                    
2.477,00  

      
9.436,87  

TOTALE         711.140,32            2.015,94          161.331,72           71.933,71          95.610,63     1.568.579,27       2.610.611,59  

 
 
 
 
VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 
 

  
 2013 e 
precedenti  2.014 2.015 2.016 2.017 2.018  totale  

Titolo 1 
                               
-    

                               
-    

              
3.547,00             10.437,65  

              
3.767,83          472.194,04          489.946,52  

 Titolo 2          700.000,50  
                               
-    

                  
542,80  

                               
-    

                               
-               48.584,47          749.127,77  

Titolo 3 
                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

Titolo 4           
                               
-    

                               
-    

Titolo 5             
                               
-    

Titolo 7            22.718,54  
                     
72,51  

                  
113,62  

                  
175,62  

                  
315,27             10.438,53             33.834,09  

TOTALE         722.719,04  
                     
72,51  

              
4.203,42             10.613,27  

              
4.083,10          531.217,04     1.272.908,38  
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Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui ATTIVI con anzianità superiore ai cinque anni e 
di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi. 
 
 

Anno Residuo  Importo Descrizione Ragioni della persistenza e fondatezza 
2011 1.684,41 Accertamenti ICI 2006-2009 Importo iscritto a ruolo coattivo 
Totale Titolo 1 1.684,41      
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    
2009 700.000,50 Ex caserma Ipplis Importo pari alla spesa bloccata per 

fallimento impresa – pari voce in spesa per 
accordo transattivo sospeso 

Totale Titolo 4 700.000,50      
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10  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. 
 
 

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 

 
3.818,27 (ricavi 
delle vendite) 

Fatture n. 
20180087, 
20180088 

Note di credito n. 
20180084, 
20180085 

 
*3.818,27 

* 3872,42 + 
iva split per 

fatture 
* -54,15 – 
iva split su 
note di 
credito  

 
0 

 
0 

La differenza relativa 
all’IVA da split payment  
non è risolvibile e deriva 
dai due diversi sistemi  
contabili : economico 
patrimoniale  per la 
società e finanziario per 
l’ente locale 

Acquedotto 
Poiana 

1.401,52 (ricavi 
delle vendite) 

Fatture 
2018/PFCE/F/1165 
e 1166 

1.401,52 + 
Iva split per 
bollette 
utenze 
idriche 

27.249,75 
pari al solo 
imponibile, 

come fatture 
da ricevere 
(costi per 

godimento 
beni di terzi) 
 

27.249,75 + 
IVA split  

per rimborso 
oneri mutui 

 

La differenza relativa 
all’IVA da split payment  
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 31/12/2018. 
 

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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11  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 €    959,02 
SEDE ASSOCIAZIONI ORSARIA Via S. Antonio 9 € 3.163,10 
TEATRO DI ORSARIA Via S. Ulderico 3 
CASERMA CARABINIERI 
PREMARIACCO 

Via Ponte Romano 18 € 11.440,06 
 

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 -  € 3.689,28 

TERRENO TORREANO Torreano  
AREA FABB. DEMOLITO FIRMANO Via S. Giovanni  
AREA VIA ARMENTAREZZA Area via Armentarezza F.31 mapp. 397 –  

€/ANNO Antenna  
€ 4.438,67 

AREA MAGAZZINO COMUNALE Magazzino comunale F.7 mapp. 165 - 
€/anno – antenna  
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12 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. 

 


