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PREMESSA 
 
La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ed è 
redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011, così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
Essa intende fornire informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’ente e sulla 
realizzazione dei programmi, soffermandosi ad approfondire alcuni aspetti rilevanti anche in 
considerazione del risultato di amministrazione conseguito. Raccoglie le informazioni di natura 
contabile dell’attività gestionale e descrive le attività che sono state poste in essere nell’esercizio in 
esame al fine di realizzare i programmi esposti nel Documento Unico di Programmazione 
2016/2018, così come approvato in sede di approvazione del bilancio di previsione. 
 
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di 
programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il 
rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.  
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il 
grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e 
gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.  
 
Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente riportando 
le risultanze finali dell’esercizio.  
 
Il rendiconto, di cui la presente relazione costituisce allegato, è stato redatto secondo lo schema 
previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. 
Si rammenta che l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria (secondo il quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con 
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza) ha modificato i presupposti dell’impegno 
e dell’accertamento, con dirette conseguenze nella costituzione dei residui passivi ed attivi derivanti 
dalla competenza e con effetti più rilevanti sul fronte investimenti. 
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La presente relazione, per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, prosegue 
nell’attuazione degli elementi di novità rinvenibili nella contabilità armonizzata, e che in particolare 
riguardano l’avanzo di amministrazione, il fondo crediti dubbi e il fondo pluriennale vincolato. 
 
Il DUP (Documento Unico di Programmazione)  ed il bilancio di previsione 2016/2017/2018 sono 
stati approvati dal Consiglio Comunale  il 10/05/2016 con verbale n. 7.  
 
Le variazioni al bilancio di previsione 2016 sono state approvate con i seguenti provvedimenti: 

1. Consiglio Comunale n. 16 del 08/11/2016 di variazione del DUP e del bilancio di previsione 
2016/2018 

2. Giunta Comunale n. 44 del 09/08/2016 di prelevamento di somma dal fondo di riserva, 
comunicata al Consiglio Comunale con verbale n. 15 del 08/11/2016 

3. Giunta Comuna n. 58 del 22/11/2016 di prelevamento di somma dal fondo di riserva, 
comunicata al Consiglio Comunale con verbale n. 18 del 20/12/2016 

4. Giunta Comuna n. 62 del 06/12/2016 di prelevamento di somma dal fondo di riserva, da 
comunire al Consiglio Comunale. 

 
1. RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 
Dal 2015 la contabilità finanziaria è tenuta secondo i principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, 
ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata secondo 
il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.  
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli 
impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2016 sono state imputate agli esercizi 
in cui diventano esigibili. Mediante la voce “di cui FPV” evidenziata negli schemi armonizzati, 
sono quindi rinviate agli esercizi successivi le spese finanziate nel 2016 ma esigibili negli anni 
successivi. 
 
Tra le nuove voci che compongono la parte accantonata dell’avanzo di amministrazione si evidenza 
il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Il fondo è stato determinato secondo i principi contabili 
dell’allegato 4.2 del D. Lvo 118/2011 e copre completamente l’importo calcolato con il metodo 
ordinario applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle 
riscossioni nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale degli accertamenti o dei residui al primo 
gennaio degli stessi esercizi. 
 
 
 RESIDUI COMPETENZA CASSA 
Fondo di cassa al 1^ gennaio 2016   238.770,26 
Riscossioni 177.946,20 1.595.932,58 1.773.878,78 
Pagamenti 158.050,73 1.400.768,29 1.558.819,02 
Fondo di cassa al 31.12.2016   453.830,02 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2016 

   
0 

Differenza   453.830,02 
Residui attivi 108.818,87 227.144,02 335.962,89 
Residui passivi 99.922,61 357.461,35 457.383,96 
FPV per spese correnti   -40.602,57 
FPV per spese in conto capitale   -71.027,05 
Risultato di amm.ne al 31.12.2016   220.779,33 
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- di cui vincolato per trasferimenti   5.859,63 
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilita’   30.520,24 
- Fondi accantonati per CCDI   14.236,14 
- Fondi accantonati per rinnovo CCNL   6.161,74 
- Fondi accantonati per Ind. Fine mandato   1.950,00 
- Fondo rischi futuri   10.000,00 
- Ripiano disavanzi di Enti   17.806,11 
- Parte destinata agli investimenti   12.941,73 
Avanzo disponibile   121.303,74 
 
 
EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016 
 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti dell’anno precedente + 51.726,54 
Entrate titoli 1 – 2 – 3 + 1.254.929,77 
Spese correnti titolo 1  - 1.082.913,02 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti rinviate all’anno successivo  - 40.602,57 
Quote di capitale per mutui in ammortamento anno  corrente - 98.249,02 

Risultato positivo di parte corrente + 84.891,70 
 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 
 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale dell’anno 
precedente 

+ 92.889,55 

Entrate titolo 4 + 419.906,28 
Spese in conto capitale titolo 2 - 428.827,05 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale rinviate all’anno 
successivo 

- 71.027,05 

Risultato positivo di parte in conto capitale +12.941,73 
EQUILIBRIO FINALE ESERCIZIO 2016 + 97.833,43 

 
 
 
2.  ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA 
 
 Per l'entrata è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore ottenendo i risultati 
sottoindicati, per ciasun titolo. 
 
2.1  Entrate tributarie: nelle tipologie del titolo 1 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta 
dai seguenti movimenti: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni Scostamento 

accert/previsioni 
Imposte e tasse 601.911,00 601.383,14 575.672,41 -527,86 
Fondi perequativi 389.192,00 389.191,45 356.581,40 -0,55 
Totale Titolo 1 991.103,00 990.574,59 932.253,81 -528,41 
 
Per quanto riguarda l’IMU, istituita dal 2012, sono state accertate entrate per € 183.601,01 rispetto 
alle previsioni definitive di € 197.400,00 (-13.798,99): una quota dei versamenti effettuati dai 
contribuenti, pari a € 62.543,26 (22,43% delle riscossoni), è stata trattenuta dal Ministero delle 
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Finanze per alimentare il fondo di solidarietà comunale mentre lo stato si è riservato l’incasso 
dell’imposta sui fabbricati di categoria D pari a € 58.172,00 acquisito direttamente tramite 
l’Agenzia delle Entrate. 
Le minori entrate di circa 14.000 euro sono motivate dall’applicazione dei principi contabili del D. 
Lvo 118/2011 circa l’accertamento delle entrate tributarie sulla base delle riscossioni effettuate e 
non della stima del gettito sulla base dei dati dell’ufficio tributi: le somme non riscosse saranno 
iscritte negli anni successivi quando saranno emessi gli avvisi di accertamento verso i contribuenti 
che non hanno pagato entro la scadenza. 
 
Le aliquote IMU deliberate sono state differenziate per categorie di immobili: 
 

Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 0 ‰ 

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10) 8 ‰ 

Cat. A/10 - Uffici e studi privati 8 ‰ 

Cat. C/1 - Negozi e botteghe 7.6 ‰ 

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito (non pertinenze) 8 ‰ 

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri 7.6 ‰ 

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni 8 ‰ 

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie (non pertinenze) 8 ‰ 

Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali 7.6 ‰ 

Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni 7.6 ‰ 

Aree fabbricabili  8 ‰ 

Terreni agricoli esenti (Comune in elenco Circolare 14/06/1993 n. 9) 0 % 

 
Il Consiglio Comunale ha dato atto che l’abitazione principale e le relative pertinenze (una per 
ciascuna categoria catastale C2 – C6 – c7) sono esenti per legge come pure i fabbricaci rurali 
strumentali ed i terreni agricoli in quanto Comune classificato montano ai sensi della Circolare n. 9 
del 14/06/1993; ha stabilito che sia assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; ha dato atto che l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’AIRE, 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 gratuito, stabilendo 
l’aliquota pari allo 0,0%. Dal 2016 è applicabile, per legge, la riduzione del 50% per gli immobili 
concessi in uso gratuito a famigliari di primo grado con contratto registrato all’Agenzia delle 
Entrate. 

 
Nel 2014 è stata istituita la IUC che comprende, oltre all’IMU, anche la TASI (Tassa sui Servizi). 
Dal 2016 sono state esentate per legge le abitazioni principali e le loro pertinenze. In sostituzione di 
queste entrate lo Stato riconosce un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale 2016 di € 
101.656,02 per garantire risorse per il pareggio del bilancio comunale  
Il gettito è stato accertato in € 46.486,20 secondo l’aliquota unica del 2,00 per mille applicato alle 
seguenti categorie di immobili: 
  

Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) 
esenzione per legge 

0 ‰ 

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10) 2 ‰ 

Cat. A/10 - Uffici e studi privati 2 ‰ 
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Cat. C/1 - Negozi e botteghe 0 ‰ 

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito (non pertinenze) 2 ‰ 

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri 0 ‰ 

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni 2 ‰ 

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie (non pertinenze) 2 ‰ 

Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali 0 ‰ 

Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni 0 ‰ 

Aree fabbricabili  0 ‰ 

Terreni agricoli esenti (Comune in elenco Circolare 14/06/1993 n. 9) 0 % 

 
A seguito dell’esenzione della TASI sull’abitazione principale e le pertinenze, anche l'occupante 
non versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto se l’abitazione in 
affitto è quella principale mentre la restante parte è dovuta dal proprietario. 
 
Nel 1999 è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,2 incrementato allo 
0,4 negli anni dal 2000 al 2004 e portata allo 0,8 dal 2007; il gettito previsto in € 180.000,00 è stato 
superato di € 23.017,86 realizzando una riscossione complessiva di € 203.017,86 nel 2016. 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 28/03/2007, ha approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef non prevedendo soglie reddittuali minime per 
l’esenzione dall’imposta. 
Con deliberazione n. 7 del 10/05/2016 è stata confermata per il 2016 l’aliquota allo 0,8 per mille 
dell’addizionale suddetta determinata nel 2007. 
 
Nel 2014, è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende l’IMU, la TASI e la 
TARI (queste ultime due a sostituzione della TARES che è stata applicata solo per un anno nel 
2013) con deliberazione consiliare n. 18 del 03/09/2014. 
 
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10/05/2016, ha pertanto deliberato la conferma delle 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2016, la conferma delle aliquote e detrazioni 
della componente TASI (tassa sui servizi indivisibili) anno 2016 mentre con D.C.C. n. 6 di 
approvazione del piano finanziario sono state confermate le tariffe della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) anno 2016. 

 
I costi ed i ricavi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono riassunti nelle seguenti 
tabelle:  
 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             134.835,00  

CC- Costi comuni  €               27.015,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                         0,00    

Totale costi  €             161.850,00 

Dal totale dei costi si deducono: 

Entrata da recupero rifiuti 

Entrate da rimborso MIU per le scuole 

 €                10.400,00-    

 €                  1.200,00- 

 

IMPORTO A CARICO DEGLI UTENTI €               150.250,00 

 

Impostando un grado di copertura dei suddetti costi pari al 100,00% 
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Grado di copertura 100,00% ANNO 2016 

Entrate TARI Euro           150.250,00 100,00% 

 
Oltre al tributo suddetto, il contribuente è tenuto a versare l’addizionale del 5% alla Provincia.  
 
Nel rendiconto 2016 sono state accertate entrate dalla TARI di € 157.025,01 che saranno 
confrontate con i costi effettivamente sostenuti al fine della copertura integrale del servizio. 
 
Le entrate dagli utenti per l’addizionale sulla TARI da versare all Provincia è stata accertata in € 
7.176,27. 
 
Dal 2013 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' 
comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. 
Con riferimento al Comune di Altissimo, è stato previsto nel 2016 il trasferimento complessivo di € 
389.191,45 al netto della quota IMU 2016 trattenuta dallo Stato (di € 62.543,26) pari al 22,43% del 
gettito IMU 2016 ed incrementato del ristore dell’abolizione TASI sull’abitazione principale per € 
101.656,02 
 
Le altre entrate sono state accertate in misura conforme alle previsioni e riscosse nei tempi previsti: 

a) imposta sulla pubblicità: canone annuo fisso di € 1.810,96 versato dalla società 
Concessionaria e rideterminato a seguito delle minori entrate derivanti dalle esenzioni 
approvate dalla Legge Finanziaria 2002; 

b) TOSAP: € 2.265,83 per le condutture poste nel sottosuolo di strade comunali (dovute da 
ENEL, TELECOM e ENEL ENERGIA) e per l’occupazione di piazze in occasione di sagre 
e manifestazioni.  

 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 28/04/2010, aveva approvato delle modifiche al 
Regolamento comunale della Tassa O.S.A.P applicando l’esenzione ai passi carrabili. 
 
2.2  Trasferimenti correnti: nelle tipologie del titolo 2 la realizzazione dell'entrata è stata 
contraddistinta dai seguenti movimenti: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni scostamento 

accert/previsioni 
Trasferimenti da 
Amm.ni pubbliche 

81.670,00 58.497,60 28.608,99 -23.172,40 

Totale Titolo 2 81.670,00 58.497,60 28.608,99 -23.172,40 
 
Per quanto riguarda i trasferimenti: 
 

a) dello Stato: nell’anno 2016 le entrate sono risultate di € 11.783,99 di cui € 3.259,95 quale 
contributo per lo sviluppo degli investimenti finalizzato al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui esistenti; € 1.852,57 per contributi a famiglie per l’acquisto dei 
libri di testo scolastici; i restanti trasferimenti sono contributi compensativi distribuiti a tutti 
gli enti a livello nazionale;  

b) della Regione: i trasferimenti riguardano il fondo per gli affetti di € 1.456,89 e le funzioni 
trasferite agli enti locali di € 309,00;  
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c) dall’USL 5 di € 12.038,26 per il rimborso delle spese sanitarie per persone ricoverate in case 
di cura non assistite da contributo regionale e per l’assegnazione di contributi assistenziali a 
famiglie; 

d) dai Comuni di Crespadoro e San Pietro Mussolino sono state accertate entrate complessive 
di € 29.888,61 quale rimborso delle spese a loro carico per la gestione della scuola media, 
gli impianti sportivi e l’istituto comprensivo con sede in Via Bauci 27 ad Altissimo; 

e) dallo Stato € 3.020,85 pari al 5 per mille dell’anno 2013 destinato al sostegno delle attività 
sociali dell’Ente. 

 
2.3  Entrate extratributarie: nelle tipologie del titolo 3 la realizzazione dell'entrata è stata 
contraddistinta dai seguenti movimenti: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni scostamento 

accert/previsioni 
Vendita beni e 
servizi  

155.995,00 146.354,11 119.887,93 -9.640,89 

Sanzioni e multe 3.500,00 4.038,27 4.038,27 +538,27 
Interessi attivi 450,00 17,50 17,50 -432,50 
Rimborsi  68.100,00 55.447,70 46.281,53 -12.652,30 
Totale Titolo 3 228.045,00 205.857,58 170.225,23 -22.187,42 
 
Dal 1^ gennaio 2007 il Comune di Altissimo è divenuto capoconvenzione nella gestione della 
scuola media ed impianti sportivi insieme al Comune di Crespadoro.  
Con decorrenza dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti, con nota del 
1^ giugno 2013, ha comunicato l’attivazione della settimana corta nelle scuole primarie con lezioni 
che si svolgeranno dal lunedì al venerdì ed un rientro di due ore settimanali. Pertanto è stato istituito 
il servizio mensa per gli alunni delle scuole G. Marconi e T. Dal Molin. 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 26/05/2015, ha determinato il tasso di copertura di 
questo servizio a domanda individuale nella misura non inferiore al 75,817%, con un aumento del 
costo del singolo pasto che passa da € 3,00 a € 3,20 applicato dal 01/09/2015 per tutte le istituzioni 
scolastiche. 
A fronte di costi complessivi di € 15.223,22 i ricavi sono risultati di € 13.145,80 con una 
percentuale di copertura del servizio pari a 86,36%. 
 
Le principali entrate riguardano: 
 

a) diritti riscossi dagli uffici segreteria, servizi demografici e cimiteriali, ufficio tecnico per un 
totale di € 20.320,49 superiori rispetto alle previsioni iniziali di € 20.000,00; 

b) proventi dai servizi scolastici (mensa e trasporto) per un totale di € 21.070,80 ridotte del 
25% rispetto alle previsioni di bilancio;  

c) sanzioni per violazione di norme in campo ambientale, forestale e codice della strada per € 
4.038,27 con una maggiore entrata di € 538,27 rispetto alle previsioni; 

d) canoni dalle Acque del Chiampo Spa € 49.790,30, dall’AGSM per concessione rete gas 
metano € 16.506,41, proventi dal concessioni cimiteriali € 34.252,79 e locazioni di immobili 
comunali € 4.413,32; 

e) rimborsi da privati per servizi assistenziali resi dalle case di riposo e rette per € 32.467,64; 
f) altri introiti per € 22.980,06 da rimborsi e recuperi vari da privati ed enti (credito IVA e 

IRPEF, rimborso spese elettorali, rimborsi da privati e dai dipendenti). 
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2.4  Entrate in conto capitale: nelle tipologie del titolo 4 la realizzazione dell'entrata è stata 
contraddistinta dai seguenti movimenti: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni scostamento 

accert/previsioni 
Contributi agli 
investimenti 

361.685,00 371.685,00 276.857,03 +10.000,00 

Entrate da 
alienazioni 

17.000,00 16.857,00 16.857,00 -143,00 

Altre entrate in 
conto capitale 

9.926,86 31.364,28 31.364,28 +21.437,42 

Totale Titolo 4 388.611,86 419.906,28 325.078,31 +31.294,42 
 
Sono stati inoltre concessi i seguenti finanziamenti da altri enti pubblici: 

a) € 100.000,00 dalla Regione per i lavori di ristrutturazione dell’Ala Est del Municipio 
b) € 251.500,00 dallo Stato per i lavori di adeguamento della scuola T. Dal Molin 
c) € 20.185,00 dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per i lavori per 

sistemazioni stradali; l’ulteriore contributo di € 39.815,00 del Consorzio Bim dell’Adige per 
la realizzazione del marciapiede di Via Pini è stato cancellato e reiscritto nel bilancio di 
previsione 2017/2019 in quanto i lavori finanziati sono stati eseguiti ad inizio dell’anno 
2017. 

 
Nel 2016 gli introiti da alienazione per € 16.857,00 derivano dalla vendita di relitti stradali a privati. 
 
I proventi derivanti dalla concessioni edilizie sono stati di € 31.364,28, superiori di tre volte la 
previsione di bilancio di € 9.926,86. Sono state accertate nell’ultimo mese del 2016 per cui in parte 
sono state sono state utilizzate per investimenti e manutenzioni straordinarie del patrimonio 
comunale e in parte sono confluite nell’avanzo destinato agli investimenti. 
 
2.5  Entrate da riduzione di attività finanziarie: nelle tipologie del titolo 5 non è stato effettuato 
alcun stanziamento di entrata e alcuna movimentazione nel bilancio 2016. 
 
2.6 Accensione Prestiti: nelle tipologie del titolo 6 non è stato effettuato alcun stanziamento di 
entrata e alcuna movimentazione nel bilancio 2016. Non sono stati assunti mutui per il 
finanziamento di investimenti. 
 
2.7  Anticipazioni da istituto tesoriere: nelle tipologie del titolo 7 non si registrano movimentazioni: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni scostamento 

accert/previsioni 
Anticip. Tesoreria 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 
 
L'anticipazione di tesoreria, autorizzata con deliberazione della G.C. n. 30 in data 10/05/2016, non è 
stata utilizzata nel corso dell'esercizio.  
 
2.8  Entrate per conto terzi e partite di giro: nelle tipologie del titolo 9  la realizzazione delle entrate 
sono state contraddistinte dai seguenti movimenti, che pareggiano in uscita: 
 
 previsioni 

assestate 
accertamenti riscossioni scostamento 

accert/previsioni 
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Entrate per partite 
di giro 

183.000,00 139.183,61 138.846,24 -43.816,39 

Entrate per conto 
terzi 

26.000,00 9.056,94 920,00 -16.943,06 

Totale titolo 9 209.000,00 148.240,55 139.766,24 -60.759,45 
 
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
 

Previsione 

definitiva Accertamenti Pagamenti 

Minori entrate 

di competenza 

Accertamenti 

rinviati al 2017 TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE ESERCIZIO 2016 2.365.540,94 1.823.076,60 1.595.932,58 275.353,26 39.815,00 

 
La gestione  del 2016 ha realizzato complessivamente con accertamenti  il 77,09% delle previsioni 
definitive. 
 
Il totale degli accertamenti di competenza è stato seguito da riscossioni per il  87,54%. 
 
Avanzo di amministrazione:  al bilancio 2016 è stato applicato l’avanzo risultate alla chiusura 
dell’esercizio precedente (accertato con deliberazione C.C. n. 5 del 26/04/2016) per un importo di € 
122.494,99 destinato agli investimenti iscritti al Titolo 2 della spesa ed al finanziamento di fondi 
destinati della parte corrente. 
Tuttavia, a motivo delle maggiori entrate accertate a conclusione dell’esercizio 2016 sia di parte 
corrente che destinate agli investimenti, non è stato utilizzato e confluisce nuovamente nell’avanzo 
di amministrazione 2016 nella parte disponibile. 
 
L’esercizio 2016 ha visto la piena applicazione del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 
126/2014, alla contabilità degli enti locali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
contenute nel decreto medesimo. 
 
Come primo adempimento, pertanto, prima dell’approvazione del rendiconto 2016, la Giunta 
Comunale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 
31/12/2016. 
A seguito delle suddette movimentazione al risultato di amministrazione risultante al 31/12/2016 di 
€ 220.779,33 sul quale gravano i seguenti vincoli ed accantonamenti: 

a) avanzo vincolato per investimenti € 12.941,73 

b) avanzo vincolato per restituzione a ente € 5.859,63 

c) fondo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale € 14.236,14 

d) fondo per rinnovo Contratto Collettivo Nazionale per il personale € 6.161,74 

e) fondo per indennita’ di fine mandato del Sindaco € 1.950,00 

f) Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 30.520,24 

g) Fondo rischi futuri € 10.000,00 

h) Fondo ripiano disavanzi di enti € 17.806,11 

per cui l’avanzo non vincolato al 31/12/2016 risulta di € 121.303,74; 
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3.  ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA 
 
Per ogni singola missione e programma di spesa, nel DUP 2016/2017/2019 sono stati indicati dal 
Consiglio Comunale gli obiettivi che si intendevano realizzare nel periodo di riferimento del 
bilancio di previsione. 
Di seguito vengono indicati gli obiettivi raggiunti nell’esercizio 2016 appena concluso che 
consistono principalmente nella prosecuzione delle attività istituzionali e nell’attuazione dei 
programmi di governo descritti nella prima parte del DUP citato. 
 

1) MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Organi 

istituzionali 1 16.800,00 13.883,01 12.343,09 2.916,99 0,00 

Segreteria 

generale 1 191.540,92 170.971,08 149.888,20 15.568,82 5.001,02 

Acquisto beni  2 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 

Rimborso prestiti 4 14.938,50 14.938,15 7.469,08 0,35 0,00 

Gestione 

economica 1 53.050,00 52.161,50 48.355,10 888,50 0,00 

Servizi fiscali 1 15.161,62 11.392,19 3.249,94 3.769,43 0,00 

Gestione 

patrimonio 1 13.100,00 11.100,17 9.294,11 1.999,83 0,00 

Ufficio tecnico 1 84.300,00 71.329,62 65.479,19 8.135,58 4.834,80 

Servizi 

demografici 1 55.050,00 48.905,30 47.583,37 6.144,70 0,00 

Risorse umane 1 44.470,00 10.114,80 5.111,96 3.588,45 30.766,75 

Altri servizi 

generali 1 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 

Investimenti  2 125.113,84 125.108,66 76.393,18 5,18 0,00 

 

Il programma organi istituzionali  comprende il pagamento delle indennità al Sindaco, Assessori, 
Consiglieri e componenti delle commissioni comunali e mandamentale,  le spese di rappresentanza 
Il programma segreteria generale comprende la spesa per il personale dell’ufficio segreteria, le 
spese di registrazione di contratti, acquisto di beni di consumo, utenze degli uffici, noleggio di 
attrezzature, acquisto di servizi quali pulizie e spese postali, la manutenzione ddell’immobile, i 
servizi informatici, i trasferimenti ad amministrazioni centrali, gli interessi passivi, l’acquisto di 
attrezzature per gli uffici e le quote di ammortamento. 
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Il programma gestione economica comprende la spesa per il personale dell’ufficio ragioneria, per il 
servizio di tesoreria, il compenso al revisore dei conti, il versamento dell’IVA a debito su servizi 
commerciali. 
Il programma servizi fiscali comprende le spese per la riscossione dei tributi comunali, i rimborsi di 
imposte non dovute. 
Il programma gestione del patrimonio comprende gli oneri assicurativi dei beni patrimoniali, i 
canoni di concessioni demaniali. 
Il programma ufficio tecnico comprende la spesa per il personale dell’ufficio tecnico, le spese di 
gestione dell’autovettura, i trasferimenti al Comune di Crespadoro per il personale in comando, le 
prestazioni professionali per servizi tecnici affidati a ditte e professionisti. 
Il programma servizi demografici  comprende la spesa per il personale dell’ufficio stato civile, 
servizi demografici, elettorale e statistica, i trasferimenti ad altri enti, le spese elettorali. 
Il programma informatica  comprende i trasferimenti al Comune di Chiampo per servizi in 
convenzione di anni passati. 
Il programma risorse umane comprende le indennità accessorie ed i rimborsi al personale, le spese 
per la formazione professionale, il servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti fiscali, le 
spese per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 
Il programma altri servizi generali comprende le spese legali per vertenze in corso. 
Gli investimenti riguardano i lavori di ristrutturazione dell’ala est del municipio per un importo di € 
125.108,66 impegnato nel 2016. I lavori si concluderanno nel 2017. 
 

2) MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Polizia locale e 

amministrativa 1 6.806,00 5.325,77 5.180,27 1.480,23 0,00 

Sistema di 

sicurezza urbana 1 12.310,00 0,00 0,00 12.310,00 0,00 

 

Il programma polizia locale e amministrativa  comprende le spese per il servizio di polizia locale 
in convenzione e le spese per la lotta al randagismo. 
 

3) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Istruzione 

prescolastica 1 21.500,00 21.500,00 18.560,00 0,00 0,00 

Altri ordini di 

istruzione 1 85.535,00 73.524,12 61.009,44 12.010,88 0,00 

Investimenti  2 258.500,00 256.819,20 188.512,91 1.680,80 0,00 

Rimborso prestiti 4 6.265,50 6.265,32 3.132,66 0,18 0,00 
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Servizi ausiliari 1 112.000,00 105.230,72 81.897,73 6.769,28 0,00 

Diritto allo 

studio 1 19.000,00 18.723,71 2.162,56 276,29 0,00 

Il programma istruzione prescolastica comprende i trasferimenti alla scuola materna 
convenzionata per le spese di gestione. 
Il programma altri ordini di istruzione comprende le spese di gestione e manutenzione delle scuole  
G. Marconi, T. Dal Molin e G. Ungaretti, gli interessi passivi e rimborso di prestiti. 
Gli investimenti rigurdano la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della 
scuola T. Dal Molin per € 5.319,20 ed i lavori di riqualificazione della stessa scuola per € 
251.500,00. 
Il programma servizi ausiliari comprende le spese di gestione della mensa scolastica e del trasporto 
scolastico per tutte le scuole comunali. 
Il programma diritto allo studio  comprende le spese per l’acquisto di testi scolastici per gli alunni 
delle scuole elementari ed i contributi alle famiglie per l’acquisto di libri, i trasferimenti all’istituto 
comprensivo G. Ungaretti sulla base della convenzione vigente. 
 

4) MISSIONE 6 SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Sport e tempo 

libero 1 6.710,000 0,00 0,00 6.710,00 0,00 

Investimenti  2 5.859,63 0,00 0,00 5.859,63 0,00 

 

Il programma sport e tempo libero comprende le spese di gestione degli impianti sportivi della 
scuola G. Ungaretti affidata a società esterna. 
Gli investimenti riguardano i trasferimenti al BIM dell’Adige per le spese di realizzazione della 
pista ciclabile intercomunale. 
 

5) MISSIONE 7 TURISMO 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Valorizzazione 

del turismo 1 5.825,00 2.023,71 0,00 3.801,29 0,00 

 

Il programma valorizzazione del turismo comprende i trasferimenti al Comune di Valdagno per il 
programma di promozione turistica dell’anello ecoturistico delle Piccole Dolomiti. 
 

6) MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Urbanistica 1 1.000,00 75,97 42,71 924,03 0,00 
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Investimenti  2 49.047,21 14.997,21 14.997,21 327,00 33.723,00 

 

Il programma urbanistica comprende le spese di gestione di parchi, giardini e aree pic-nic. 
Gli investimenti riguardano la realizzazione del SIT per l’ufficio tecnico per € 8.723,00 il cui 
completamento è rinviato al 2017; le prestazioni professionali per la redazione della prima variante 
al Piano degli Interventi approvata nel 2016 per una spesa di € 14.997,21 mentre viene rinviata al 
2017 la spesa di € 25.000,00 per la redazione della seconda variante al Piano degli Interventi ed altri 
strumenti urbanistici. 
 

7) MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Difesa del suolo 1 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 

Rifiuti  1 157.250,00 152.562,16 126.661,99 4.687,84 0,00 

 

Il programma difesa del suolo comprende gli oneri di partecipazione all’Agenzia Giada, le spese di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti tramite la società Agno Chiampo Ambiente Srl, i 
trasferimenti alla Provincia in materia ambientale. 
 

8) MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Viabilità 1 169.111,00 151.882,44 127.989,63 17.228,56 0,00 

Investimenti  2 74.072,85 31.901,98 27.056,48 4.866,82 37.304,05 

Rimborso prestiti 4 77.046,00 77.045,55 38.522,77 0,45 0,00 

 

Il programma viabilità comprende le spese del personale addetto ai servizi stradali, le spese di 
gestione ed assicurazione dei mezzi dei servizi esterni, l’acquisto di beni per le manutenzioni 
stradali, i contratti di servizio per lo sfalcio dell’erba, lo sgombero della neve ed il servizio 
antighiaccio, la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed il pagamento dei consumi 
elettrici, i contributi a privati per la manutenzione di strade comunali, gli interessi passivi ed il 
rimborso di prestiti. 
Gli investimenti riguardano i lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nelle vie 
Bertoldi e Fochesati per € 25.030,50 e in via Pezzi per € 6.871,48 mentre la realizzazione di un 
marciapiede in Via Pini e l’acquisto di una pensilina sono rinviati al 2017. 
 

9) MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Protezione civile 1 2.338,00 0,00 0,00 2.338,00 0,00 
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Il programma protezione civile comprende interventi ed esercitazioni con le associazioni locali. 
 

10) MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Servizi per 

disabili 1 34.000,00 33.306,72 30.004,34 693,28 0,00 

Servizi per 

anziani 1 60.500,00 56.028,54 46.321,38 4.471,46 0,00 

Diritto alla casa 1 2.500,00 1.456,89 1.456,89 1.043,11 0,00 

Servizi socio 

sanitari 1 57.000,00 55.816,68 55.816,68 1.183,32 0,00 

Associazionismo  1 8.400,00 4.049,28 2.749,28 4.350,72 0,00 

Servizi cimiteriali 1 12.500,00 10.234,27 962,69 2.265,73 0,00 

 

Il programma servizi per disabili comprende i servizi di assistenza residenziale e sociale a persone 
invalide. 
Il programma servizi per anziani comprende i contributi a favore delle famiglie che assistono a 
domicilio persone non autosufficienti che sono erogati su trasferimenti dell’USL 5, i servizi di 
assistenza residenziale e domiciliare ad anziani, i trasferimenti al C.S.A. di Chiampo per i servizi 
sociali e assistenziali resi sulla base della convenzione in vigore 
Il programma diritto alla casa riguarda i contributi a favore di famiglie a sostegno del canone di 
locazione sulla base dei contributi regionali assegnati. 
Il programma servizi socio sanitari riguarda i trasferimenti all’USL 5 per le fuzioni proprie e 
delegate, per gli accordi di programma ed i trasferimenti al Comune di Chiampo per il 
funzionamento dell’UTAP di Molino. 
Il programma associazionismo riguarda i contributi ad associazioni operanti nel territorio per 
attività pubbliche e sociali rese in convenzione, i contributi a privati per motivi sociali ed 
economiche sulla base del regolamento comunale, i trasferimenti al Comune di Chiampo per 
l’utilizzo di attrezzature per attività culturali e sociali. 
Il programma servizi cimiteriali riguarda le spese di gestione dei cimiteri comunali, i servizi di 
esumazione/estumulazione, inumazione/tumulazione affidati in appalto a ditte esterne 
 

11) MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Servizi del centro 

per l’impiego 1 1.250,00 862,37 0,00 387,63 0,00 
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Il programma servizi del centro per l’impiego  riguarda i trasferimenti al Comune di Arzignano 
per le spese di gestione del centro per l’impiego a servizio della zona. 
 

12) MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Servizi per fonti 

energetiche  1 500,00 452,00 452,00 48,00 0,00 

 

Il programma servizi per fonti energetiche riguarda le spese di adesione al Consorzio Energia 
Veneto CEV di Verona per lo sviluppo ed il contenimento delle fonti energetiche (elettricità, gas 
naturale e impianto fotovoltaico) 
 

13) MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Fondi di riserva  

accantonamenti 1 85.539,87 0,00 0,00 85.539,87 0,00 

 

Il programma fondi di riserva ed accantonamenti  comprende i fondi di riserva per spese 
impreviste, il fondo di riserva di cassa, il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, il fondo di 
accantonamento degli oneri della contrattazione decentrata integrativa del personale, il fondo di 
accantonamento per il pagamento dell’indennità di fine mandato al Sindaco. Confluiscono 
nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2016 per il ricalcolo dell’accantonamento annuale. 
 

14) MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Interessi passivi 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

Restituzione 

anticipazioni di 

cassa  5 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

 

Il programma interessi passivi  riguarda il pagamento degli stessi al tesoriere comunale per 
l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. 
Il programma restituzione anticipazione di cassa riguarda le movimentazioni contabili di 
restituzione dell’anticipazione di tesoreria erogata dal tesoriere nel corso dell’esercizio. 
Non si registra alcuna movimentazione contabile in quanto l’anticipazione, anche se autorizzata 
dalla Giunta Comunale, non è stata utilizzata nel corso dell’esercizio 2016. 
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15) MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma titolo 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 

Servizi per conto 

terzi e partite di 

giro 7 209.000,00 148.240,55 142.111,45 60.759,45 0,00 

 

Il programma servizi per conto terzi e partite di giro riguarda il versamento all’Agenzia 
dell’Entrate delle ritenute fiscali  ed all’INPS di quelle previdenziali operate su redditi di lavoro 
dipendente e assimilato, su redditi di lavoro autonomo; comprende inoltre il versamento mensile 
all’Agenzia delle Entrate dell’IVA sulle fatture pagate, il rimborso dell’anticipazione di fondi 
all’economo comunale, la restituzione di cauzioni. 
 

Previsione 

definitiva Impegni Pagamenti 

Economie di 

competenza 

FPV di impegni 

rinviati al 2017 
TOTALE GENERALE 

DELLE SPESE 

ESERCIZIO 2016 2.365.540,94 1.758.229,64 1.400.768,29 495.681.68 111.629,62 

 
Gli impegni hanno rappresentato il 74,33% delle previsioni definitive di bilancio. I pagamenti, 
rispetto agli impegni assunti, sono stati eseguiti nella percentuale del 79,67%. Il FPV (Fondo 
Pluriennale Vincolato) pari a € 111.629,62 è riferito a obbligazioni giuridiche di spesa perfezionate 
che non hanno avuto compimento nel 2016 e vengono reiscritte nel bilancio 2017 quando sarà 
eseguita la prestazione e quindi troverà conferma l’esigibilità della spesa. 
 
Riepilogo degli impegni della spesa per titoli e macroaggregati: 
 
Titolo 1 Spese correnti 
 

importo impegnato  

1 Redditi di lavoro dipendente 235.167,85 
2 Imposte e tasse a carico dell’ente 19.888,85 
3 Acquisto di beni e servizi 580.859,94 
4 Trasferimenti correnti 139.030,15 
5 Trasferimenti di tributi 7.176,27 
6 Interessi passivi 58.380,22 
7 Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.230,57 
10 Altre spese correnti 36.179,17 
TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.082.913,02 
 
Titolo 2 Spese in conto capitale 

 

2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 428.827,05 
TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 428.827,05 
 
Titolo 4  Rimborso di prestiti 

 

3 Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine 98.249,02 
TOTALE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 98.249,02  



 17 

 
Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 

 
 

1 Anticipazioni ricevute dal tesoriere 0,00 
TOTALE TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI 0,00  
 
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 

 

1 Uscite per partite di giro 139.183,61 
2 Uscite per conto terzi 9.056,94 
TOTALE TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 

148.240,55 

 
 
VERIFICA RISPETTO DEGLI OBBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016 
 
Al bilancio di previsione è allegato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica redatto ai sensi dell’art. 1 comma 712 della Legge di stabilità 2016 ed è stato aggiornato e 
riapprovato in occasione delle successive variazioni del bilancio pluriennale 2016/2018. 
 
Le misure più significative introdotte dall’esercizio 2016 sono: 
Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le 
spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato 
Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è escluso dal saldo (e i fondi rischi) 
Il saldo può essere modificato a seguito delle forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala 
regionale. 
 
Il 28/03/2016 è stato inviato alla Ragioneria Generale dello Stato il prospetto per la certificazione 
del rispetto degli obbiettivi del pareggio di bilancio 2016 con il seguente risultato: 
 
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 52.000,00 
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale + 93.000,00 
Entrate finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica + 1.714.000,00  
(risultato defintivo con l’approvazione del rendiconto + 1.675.000,00) 
Spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica – 1.863.000,00   
(risultato defintivo con l’approvazione del rendiconto - 1.623.000,00)  
 
Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica + 196.000,00 certificato il 
28/03/2016 in linea con quello definitivo risultante con il rendiconto 2016 di + 197.000,00 
 
L’ente ha pertanto certificato il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2016 alla data dell’invio 
ed in sede di approvazione del rendiconto 2016. 
 
 
INDEBITAMENTO 
 
Nel corso dell’anno 2016, con la restituzione di quote di capitale per € 98.249,02 a valere sui mutui 
in ammortamento, il debito iscritto nel passivo del conto del patrimonio passa da € 1.350.173,90 a 
fine 2015 a € 1.251.924,88 a fine 2016 e rappresenta il 99,76% delle entrate correnti  accertate a 
competenza (inferire al limite di legge del 120%) 
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SPESE DEL PERSONALE 
 
Nel 2016 le spese per il personale, l’IRAP ed i servizi in convenzione ammontano a € 257.741,69, 
contenuta nella media del triennio 2011/2012/2013 (€ 291.979,61). La spesa per il personale 
rappresenta il 20,54% delle entrate correnti (inferiore al limite di legge del 40%). 
I dipendenti in servizio al 31/12/2016 con contratto a tempo indeterminato risultano n. 5, di cui n. 2 
part-time.  
 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
 
Il rendiconto 2016, non avendo il Comune di Altissimo partecipato alla sperimentazione, si presenta 
anche come il secondo anno dell’applicazione del regime del fondo crediti dubbia esigibilità. 
 
Il fondo è stato calcolato in € 10.068,09 secondo quanto stabilito dal principio contabile con 
riferimento all’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente, 
utilizzando il metodo della media semplice. Per le entrate che negli anni pregressi si riscuotevano 
per cassa sono stati considerati i dati extracontabili di accertamento.  
 
La composizione del fondo effettivamente accantonato riguarda le entrate di natura tributaria (ICI e 
TARI) ed extra tributarie (sanzioni, trasporto scolastico), escludendo altre entrate riscosse per cassa 
(IMU, TASI, mensa scolastica, servizi assistenziali) 
Per questo motivo il risultato del FCDE nel rendiconto è nettamente inferiore al FCDE calcolato in 
sede di approvazione del bilancio di previsione 2016. 
 
Il fondo è stanziato in misura superiore al minimo previsto dalla normativa vigente con il metodo 
della media semplice. In particolare, già dal rendiconto 2015 si è effettuato un accantonamento pari 
al 100% del fondo per tutte le entrate soggette ad accantonamento, in via prudenziale.  
 
Inoltre è iscritto nel 2016 il FCDE di € 20.452,15 calcolato sui residui attivi risultanti al 31/12/2015 
con l’approvazione del rendiconto di gestione 2015, che vincola una quota dell’avanzo accertato 
 
 
SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Gli enti e organismi partecipati dal Comune sono i seguenti: 
 
Acque del Chiampo Spa   quota del 2%  

Svolge tutte le funzioni del servizio idrico integrato 
(acquedotto, fognatura e depurazione) 
Sito internet www.acquedelchiampospa.it  

Agno Chiampo Ambiente Srl  quota del 2% 
Svolge tutte le funzioni relative al servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

     Sito internet www.agnochiampoambiente.it  
 
La verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate non ha evidenziato criticità. 
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CONTO DEL PATRIMONIO  
 
Oltre al Rendiconto della gestione finanziaria è prevista l’approvazione del Conto del Patrimonio 
mentre, ai sensi dell’art. 1 comma 164 della legge Finanziaria 2007, è definitivamente sopressa 
l’applicazione della disciplina del conto economico per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 
abitanti e del prospetto di conciliazione. 
 
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni 
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione descritte nella relazione 
illustrativa al conto del patrimonio 
 
Le risultanze del conto del patrimonio 2016 sono le seguenti 

 
5.1   ATTIVO 
 Consistenza iniziale Consistenza finale 
A) IMMOBILIZZAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
389.152,14 

 
404.149,35 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.706.604,03 6.786.464,60 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00  0,00 

totale di A) 7.095.756,17 7.095.756,17 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE 

 
0,00 

 
0,00 

CREDITI 286.766,76 335.962,89 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 238.770,26 453.830,02 

totale di B) 525.537,02 789.792,91 
C) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 
 
TOTALE DELL'ATTIVO 

 
7.621.293,19 

 

 
7.980.406,86 

 
CONTI D'ORDINE 74.794,56 186.146,30 
 
5.2 PASSIVO 
 
 Consistenza iniziale Consistenza finale 
A) PATRIMONIO NETTO 1.673.690,27 1.784.297,40 
B) CONFERIMENTI 4.411.820,85 4.718.572,72 
C) DEBITI 1.535.782,07 1.477.536,74 
D) RATEI E RICONTI 0,00 0,00 
 
TOTALE DEL PASSIVO 
 

 
7.621.293,19 

 
7.980.406,86 

CONTI D'ORDINE 74.794,56 186.146,30 
 
 

 


