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INTRODUZIONE 

L’analisi e la verifica di quanto realizzato sono aspetti fondamentali di ogni attività amministrativa, 
che trovano concreta attuazione mediante la ricognizione annuale degli equilibri del bilancio: l’art. 193, 2° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce infatti che l’Ente in corso d’anno provveda a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di Bilancio attraverso una apposita deliberazione del Consiglio Comunale, 
che per l’anno 2017 l’Amministrazione di Fontanafredda ha assunto con provvedimento consiliare n. 33 del 
09/08/2017. 

Una volta concluso l’esercizio (31 dicembre) subentra il secondo momento, dedicato alla verifica 
complessiva di quanto realizzato. 

L’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 

La legge di stabilità 2018 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45) non fissa una specifica tempistica per 
l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 

L’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale. 

L’art. 151, comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che il Conto Consuntivo sia 
corredato tra l’altro da una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima una valutazione in ordine 
all’efficacia dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi 
sostenuti. 

 
L’art. 231 del medesimo decreto specifica che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo 

della gestione dell'ente, nonché' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 
modalità' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni 

Si ricorda che con l’esercizio 2015 sono entrate in vigore le importanti innovazioni introdotte dal 
D.Lgs. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi”) e successive modifiche. 

La nuova normativa ha superato il precedente sistema contabile (introdotto dal D.Lgs. 77/1995 poi 
confluito nel T.U.E.L. 267/2000) in favore di uno nuovo diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’art. 104 del Trattato istitutivo U E; 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

Il decreto 118/2011 individua gli strumenti per realizzare l’armonizzazione dei sistemi contabili: 
regole contabili uniformi tra le quali il nuovo principio della competenza finanziaria “potenziata”, il piano dei 
conti integrato e gli schemi di bilancio in comune. 
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Tra le principali innovazioni si ricordano: l’introduzione del bilancio di cassa, la durata triennale del 
bilancio, l’introduzione dei cronoprogrammi per tutte le attività dell’Ente, la scomparsa del bilancio 
pluriennale, degli impegni a destinazione vincolata (senza un’obbligazione giuridica NON si possono 
accantonare fondi nemmeno se a destinazione vincolata per investimenti) e del concetto dei residui passivi di 
spesa. 

Si ricorda che ai sensi dell’art.11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, sino al 2015 gli enti hanno ancora 
adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservavano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancavano quelli previsti dal nuovo 
ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva. 
 

Pertanto il consuntivo 2017 è il secondo ad essere redatto in base ai nuovi schemi contabili. 

 
PREMESSA 
 
Nel mese di giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative comunali, che hanno comportato il 

rinnovo della carica di Sindaco e degli altri organi collegiali. Questa Amministrazione si trova quindi a dover 
relazionare sui primi sei mesi della sua gestione.  
Per quanto attiene al periodo antecedente l’insediamento dell’attuale Amministrazione, si ricorda che, a 
seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, è stato sciolto il Consiglio Comunale (delibera della 
Giunta Regionale n. 26 del 13/01/2017) e nominato un Commissario ad acta (decreto dell’Assessore regionale 
alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse 
ittiche, delegato alla protezione civile n. 1507/AAL del 27/12/2016).  
 

Le prossime pagine, in ossequio a quanto sancito dalla legge, dopo una breve analisi delle risorse 
umane e strumentali, effettueranno dapprima a una analisi dell’andamento degli aggregati finanziari sia per 
l’entrata che per la spesa, verificando l’efficacia dell’azione amministrativa sulla base degli obiettivi 
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. 

Successivamente, ci si soffermerà su quanto di principale è stato realizzato nel 2017. 

Quanto sopra al fine che dalla Relazione possa emergere un quadro esaustivo e dettagliato della 
situazione dell’ente nell’anno 2017. 

Si precisa che la presente relazione contiene gli elementi obbligatori che la nuova normativa 
contabile prevede (art.11, c.6 del D.Lgs. 118/2011) per la “relazione alla gestione” allegata al nuovo 
rendiconto armonizzato. 
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LE STRUTTURE DELL’ENTE 

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra 
comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 

 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.46 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 6 * Fiumi e Torrenti n° 9 

STRADE 

* Statali km. 9,50 * Provinciali km. 25,00 * Comunali km.119,00 

* Vicinali km. 15,00 * Autostrade km. 7,00  

 
 

STRUTTURE 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2017   Anno 2018 Anno 2019 
 

                              

Asili nido n°   posti n° in convenzione   posti n° in convenzione posti n° in convenzione 

Scuole materne n° 1 posti n° 188   posti n° 188 posti n° 188 

Scuole elementari n° 3 posti n° 627   posti n° 627 posti n° 627 

Scuole medie n° 1 posti n° 398   posti n° 398 posti n° 398 

Strutture residenziali  

n° 1 posti n° Centro Diurno   posti n° Centro Diurno posti n° Centro Diurno 

           per anziani                               

Farmacie comunali       n° Nessuna     n° Nessuna   n° Nessuna 

Rete fognaria in Km.         28       28     28 

Bianca km     km   km   

Nera km     km   km   

Mista km     km   km   

Esistenza depuratore     si X no     si X no   si X no   

Rete acquedotto in Km.     km 107   km 107 km 107 

Attuazione servizio idrico integrato si X no     si X no   si X no   

Aree verdi, parchi, giardini     n.       n.     n.   

        hq. 16     hq. 17   hq. 17 

Punti luce illuminaz.pubblica     n. 2500     n. 2600   n. 2600 

Rete gas in Km.     km 90696   km 90696 km 90696 

Raccolta rifiuti in quintali                             

 civile   qli 4400     qli 4400   qli 4400 

industriale   qli       qli     qli   

raccolta differenziata   qli       qli     qli   

Esistenza discarica     si   no X   si   no X si   no X 

Mezzi operativi       n. 10     n. 10   n. 10 

Veicoli       n. 17     n. 18   n. 18 

Centro elaborazione dati   si   no X   si   no X si   no X 
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Personal computer       n. 54     n. 54   n. 54 

Strutture sportive                               

Campi da calcio       n° 5     n° 5   n° 5 

Campi da tennis       n° 3     n° 3   n° 3 

Pista di atletica       n° 1     n° 1   n° 1 

Palestra       n° 4     n° 4   n° 4 

Impianto birillistica       n° 1     n° 1   n° 1 

Piscina       n° 1     n° 1   n° 1 

Campo di bocce       n° 1     n° 1   n° 1 

 
 

Si riportano di seguito l’elenco dei beni immobili e dei terreni di proprietà del Comune di Fontanafredda ed 
inseriti nell’ultima rilevazione degli immobili richiesta dal Portale del Tesoro.  
 

Denominazione 
del bene 
 

Indirizzo 
 

Numero 
civico 
 

Foglio 
Catasto 
(Ordinario) 
 

Particella 
mappale/numeratore 
Catasto (Ordinario) 
 

Sub 
 

Superficie 
(mq) 
 

Superficie 
aree 
pertinenziali 
(mq) 
 

Valore di 
bilancio 
dell'unità 
immobiliare 
 

ambulatorio 
medico 

via p. 
veronese [8] [15] [324]   900 0 0 

caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [1] 454 100 79.487,37 

municipio via puccini [12] [22] [145]   232 0 0 

municipio via puccini [8] [22] [37]   4228 2501 617.982,00 

scuola primaria via casut [179] [55] [53]   5343 3076 282.516,66 

ambulatorio 
medico Via Casut [143] [55] [354]   2061 0 0 

scuola secondaria 
1° grado via cavour [13] [39] [150]   6740 4037 1.846.914,11 

ex biblioteca 
comunale via m. giol [28] [15] [107]   1550 1278 133.617,73 

sede protezione 
civile via galilei [25] [22] [888]   6100 4681 0 

edificio comunale 
via anello 
del sole [265] [39] [239]   2150,91 4900 722.178,60 

campo sportivo Via Giotto [8] [19] [139]   16040 0 530.037,56 

edificio comunale 
Ca Anselmi 

via 
grigoletti [11] [40] [961]   1778 1295 0 

garage via bellini [2] [22] [1189] [12] 0 19 0 

abitazione via bellini [2] [22] [1189] [4] 80 0 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [3] 641 428 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [4] 33 0 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Talmasson 

Via B. 
Stringher [2] [23] [496]   1320 897 0 

sala deposito via verdi [6] [20] [394] [6] 65 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [6] 0 15 0 

ambulatorio 
dentistico via lirutti [67] [34] [127] [10] 20,48 0 0 

ufficio postale via lirutti [67] [34] [127] [7] 80,4 0 0 

abitazione via lirutti [67] [34] [127] [9] 90,58 0 0 

centro diurno per 
anziani 

Via del 
Parco [1] [39] [222]   10930 8920 457.245,16 
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caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [2] 119 0 78.731,68 

campi da tennis 
viale dei 
fiori [1] [39] [614]   6570 3512 498.897,36 

magazzino 
comunale via galilei [25] [22] [573]   2600 2150 0 

centro di 
aggregazione 
Nave via stadio [2] [31] [136]   427,5 0 402.000,00 

scuola primaria 
via 
buonarroti [7] [40] [580]   8510 5491 1.573.555,57 

STADIO E 
CAMPO 
SPORTIVO 3 

Viale dello 
Sport [3] [39] [31] [8] 33225 6695 805.469,84 

PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

Viale dello 
Sport [13] [39] [31] [11] 1921 0 261.631,63 

ambulatorio 
medico via lirutti [67] [34] [127] [8] 78,08 0 0 

immobile ad usi 
sociali 

Via Enrico 
Fermi [23] [39] [533]   301,55 2150 50.000,00 

EX CASA 
BANDO 

Viale 
Grigoletti [13] [40] [258] [6]   0 270.800,00 

scuola primaria 
via 
oberdan [2] [21] [278]   5050 1638 1.154.593,68 

CABINA ENEL 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [12] 18 0 226 

CABINA ENEL 
viale dello 
sport [7] [39] [31] [13] 8 0 190 

TETTOIA 
APERTA 

viale del 
parco snc [39] [31] [10] 77 0 0 

CASA 
MAGNOLER  

via 
margherita 
giol [1] [22] [85]     508 899.534,10 

PISCINA 
COMUNALE 

viale dello 
sport [4] [39] [31] [1] 1376 0 468.619,01 

CENTRO 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

viale del 
parco [17] [39] [31] [9] 236 0 345.725,08 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [3] 119 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [5] 0 15 0 

scuola 
dell'infanzia 

via anello 
del sole [18] [39] [585]   6000 4682 530.323,96 

campo sportivo 

Via 
Francesco 
Baracca [38] [16] [415]   20600 0 536.856,95 

depuratore 
via s. 
egidio [47] [48] [86]   5000 0 0 

ambulatorio 
medico 

via 
grigoletti [54] [40] [361]   940 828 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Ceolini via t. tasso [2] [12] [158]   1160 0 150.319,95 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69]   966,07 416 375.627,21 

CAMPO 2 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [7] 16125 4585 8.071,74 
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Elenco dei terreni dell'Ente: 
 

Natura del 
bene Indirizzo 

Numero 
civico 

Foglio 
Catasto 
(Ord) 

Particella 
mappale/numer. 
Catasto (Ord) 

Finalità 
(Terreni) 

Superficie 
(mq) 

Valore di 
bilancio 
del 
terreno 

Valore di 
mercato del 
terreno 

Terreno 
edificabile 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [371]   2060 0   no 

Terreno  
Via Leonardo 
Da Vinci [52] [39] [843]   9692 600.000,00 600.000,00 si 

Terreno  Via G. Puccini [42] [23] [76]   7080 0   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [370]   2100 2.982,54   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [105]   3980 10   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [81]   1370 6   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [80]   84 0   no 

Terreno  
via delle 
ferrade snc [23] [104]   5320 15   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [247] 
Attività 
agricola  3950 18   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [248] 
Attività 
agricola  12610 71   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [75]   2090 0   no 

 
 

Le principali entrate derivanti dalla gestione del patrimonio sono state le seguenti:  

 introiti derivanti dalla concessione di sale/stabili comunali; 

 canoni relativi all’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

 iscrizione della concessione in uso dei loculi cimiteriali;  

 canone di concessione della rete del gas comunale. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli immobili locati: 
 

 

TIPOLOGIA INDIRIZZO CONTRATTO INIZIO 
LOCAZIONE  

DURATA  IMPORTO 
INIZIALE 
ANNUO 
LOCAZIONE 

1 
Ambulatorio 
Romano  

Via P. Veronese n. 8 rep. 1773 del 
26.09.2006 

01/07/2006 
6 anni – 
rinnovo tacito 

€ 2.400,00 

2 
ambulatorio di 
Fontanafredda 

viale Grigoletti n° 59 
rep. 1772 del 
26.09.2006 

01/07/2006 
6 anni – 
rinnovo tacito 

€ 4.800,00 

3 
Ufficio Postale (ex 
latteria di Nave 
piano terra) 

via Lirutti n° 89 
rep. 1615 del 
23.10.2002 

01/10/2002 
6 anni – 
rinnovo tacito 

€ 2.400,00 

4 caserma via Carducci 
rep. 1076 del 
15.04.2010 

01/07/2010 6 anni  € 37.056,00 

5 

appartamento 
presso scuola 
elementare di 
Vigonovo 

via A. Boito n° 2 
rep. 1725 del 
02.05.2005 

01/03/2005 
4 anni – 
rinnovo tacito 

€ 2.100,00 

6 appartamento via Bellini n° 2 
rep. 1733 del 
12.09.2005 

01/06/2005 
4 anni – 
rinnovo tacito 

€ 3.696,00 
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7 terreno 
Camolli - Casut fg. 
55 mapp. 517 

Contratto in 
data 
11/04/2014 

10/11/2013 9 anni  € 12.000,00 

8 
unità sanitaria (ex 
latteria di Nave -  1° 
piano)  

Nave - Via Lirutti n° 
89/c 

rep 1750 del 
01.02.2006 

01/02/2006 
6 anni – 
rinnovo tacito 

€ 5.400,00 

9 appartamento 
Ranzano - Via Verdi 
n. 6/b 

rep. 1846 del 
13.08.2008 

01/09/2008 
4 anni – 
rinnovo tacito 

€ 1.200,00 

 
10 

porzione terreno  
Via Percoto angolo 
Via Carducci Fg. 41 
mapp. 647  

--- Ottobre 2010 9 anni € 10.000,00 

11 Terreno  
Fg. 23 mapp. 247 - 
248 

Rep. n. 2060 
del 07.11.2013 

01.01.2014 4 anni € 400,00 

12 Terreno  
Fg. 15 mapp. 877 
porzione  

Reg. n. 641 
serie 3 

01.07.2014 9 anni  € 10.000,00 

 

 

NOMINATIVO TIPOLOGIA INDIRIZZO CONTRATTO 
INIZIO 

LOCAZIONE 
DURATA 

IMPORTO 
INIZIALE 
ANNUO 

LOCAZIONE 

PAGAMENTI 
ULTIMO 

AGGIORNAMENTO 
ISTAT 

IMPOSTA DI 
REGISTRO 

ANNI 
SUCCESSIVI 

SCADENZA 

H3G SPA 
(10682) 

telefonia 
cimitero 
Vigonovo 

rep. 1694 del 
04.06.2004 

data inizio 
lavori 
(04/07/2005) 
(conc. Edilizia 
n° 004/184 
del 10/12/04) 

9 anni da i.l. 
04/07/2014) 

13000 
per il primo 
anno € 
1.300,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
6.500,00 

€ 7.326,72 
pagata fino al 
03/06/2006 

03/07/2014 

   n. 641 serie 3 01/07/2014 9 anni 

€ 10,000,00 
annui 
+ € 3.000,00 
per 
sublocazione 
Linkem 

unica rata 
annuale 
anticipata 

€ 10.000,00 a cura di H3G 30/06/2023 

TELECOM ITALIA 
MOBILE SPA 
(13262) 

terreno 
Camolli - 
Casut fg. 55 
mapp. 517 

reg. TV 
10/11/2004 n° 
104063 

data rilascio 
concessione 
edilizia 
10/11/2004 
(conc. Edil. 
N° 004/218) 

9 anni 
(10/11/2013) 

€ 16.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
8,000,00 

€ 9.453,18 
a carico del 
Conduttore 

10/11/2013 

   11/04/2014 10/11/2013 9 anni € 12.000,00 

rata 
trimestrale 
anticipata di 
€ 3.000,00 

€ 12.000,00  09/11/2022 

ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI 
SpA 
(13540)  (WIND 7558) 
ORA GALATA SPA 
(15777) 

porzione 
terreno 

Fontanafredda 
fg. 41 mapp. 
647 (via 
Percoto 
angolo via 
Carducci) 

in data 
05/10/2010 
Reg. a Roma 
il 20/01/2011 
n. 97 

05/10/2010 
sottoscrizione 
contratto 

9 anni 
(04/10/2019) 

€ 10.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
5.000,00 

€ 10.000,00 
a carico del 
Conduttore 

04/10/2019 

   

nuovo 
contratto in 
data 
30/11/2016 
Reg. ad Asti il 
08/02/2017 n. 
1209-3T 

01/12/2016 9 anni € 7,500,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
3.750,00 

€ 7.500,00 
a carico del 
Conduttore 

30/11/2015 

VODAFONE 
(15998) 

terreno 

Zona Ind. 
Forcate - fg. 
24 mapp. 510 
per 
installazione 
antenna 
telefonia 

del 
07/10/2015 

10/11/2015 9 anni € 7.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata € 
3.500,00 

€ 7.000,00 
a carico del 
Conduttore 

09/11/2024 

VODAFONE terreno 

Zona Ind. 
Vigonovo (via 
Oberdan 
angolo Strada 
del Picol) - fg. 
37 mapp. 255 
per 
installazione 
antenna 
telefonia 

del 
07/10/2015 

15/12/2015 9 anni € 7.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata € 
3.500,00 

€ 7.000,00 
a carico del 
Conduttore 

14/12/2024 

INWIT - Infrastrutture 
Wireless Italiana Spa 
(13262) 

terreno 

Cimitero di 
Vigonovo - fg. 
15 mapp. 
1025-1030 

del 
10/03/2016 

01/06/2016 9 anni € 8.000,00 

rata 
trimestrale 
anticipata € 
2,000,00 

€ 8.000,00 
a carico del 
Conduttore 

31/05/2025 
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Analisi demografica  

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 11.537 

Popolazione residente al 31 dicembre 2016  

Totale Popolazione n° 12.339 

di cui:  

maschi n° 6.077 

femmine n° 6.262 

nuclei familiari n° 5.074 

comunità/convivenze n° 1 

Popolazione al 1.1.2016   

Totale Popolazione n° 12.185 

Nati nell'anno n° 131 

Deceduti nell'anno n° 81 

saldo naturale n° 50 

Immigrati nell'anno n° 491 

Emigrati nell'anno n° 387 

saldo migratorio n° 104 

Popolazione al 31.12. 2016  

Totale Popolazione n° 12.339 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 926 

In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 982 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.652 

In età adulta (30/65 anni) n° 6.439 

In età senile (oltre 65 anni) n° 2.340 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 1,00% 

 2013 1,00% 

 2014 1,00% 

 2015 1,00% 

 2016 1,00% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2012 0,90% 

 2013 0,70% 

 2014 0,70% 

 2015 0,68% 

 2016 0,66% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  

 abitanti n° 20.000 

 entro il 
31/12/2017 

n° 0 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

Il livello di istruzione della popolazione residente all'ultimo censimento risulta essere rispondente alla 
media presente in tutti i comuni dell'Area Alto Livenza. 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

Le condizioni socio-economiche della popolazione residente all'ultimo censimento risulta essere 
rispondente alla media presente in tutti i comuni dell'Area Alto Livenza. 
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Fontanafredda - Redditi Irpef (2015) 

Reddito Dichiarato Medio Anno 2015: 21.512 euro 
 

Reddito complessivo in euro Numero Dichiaranti 
%Dichiara
nti 

Importo 
Complessivo 

%Importo 

minore o uguale a zero 24 0,3% -143.650 -0,1% 

da 0 a 10.000 euro 1.954 22,8% 9.572.695 5,2% 

da 10.000 a 15.000 euro 1.133 13,2% 14.118.088 7,6% 

da 15.000 a 26.000 3.152 36,7% 64.920.737 35,1% 

da 26.000 a 55.000 2.026 23,6% 68.892.505 37,3% 

da 55.000 a 75.000 162 1,9% 10.247.399 5,5% 

da 75.000 a 120.000 100 1,2% 9.245.925 5,0% 

oltre 120.000 37 0,4% 7.895.300 4,3% 

Totale 8.588   184.748.999   
 

Confronto dati Fontanafredda con Provincia/Regione/Italia 

Nome Dichiaranti Popolazione %pop 
Importo 
Complessivo 

Reddito 
Medio 

Media/Pop. 

Fontanafredda 8.588 12.205 70,4% 184.748.999 21.512 15.137 

Provincia di 
Pordenone 

227.954 312.794 72,9% 4.859.053.211 21.316 15.534 

Friuli-Venezia 
Giulia 

911.752 1.221.218 74,7% 19.649.596.873 21.551 16.090 

Italia 40.239.091 60.665.551 66,3% 831.896.205.927 20.674 13.713 
 

 
 

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 

Trend storico popolazione 2012 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 896 923 948 926 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 900 917 939 982 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 

1.592 1.655 1.666 1652 

In età adulta (30/65 anni) 6.205 6.267 6.330 6439 

In età senile (oltre 65 anni) 2.085 2.168 2.237 2340 
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ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI ED ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 
 

Il gruppo “amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate 
e partecipate dall’ente così come definite dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D. Lgs. n. 
118/2011. 
 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Denominazione Norma di 
riferimento 

% 
partecipazione 

Tipologia (missione 
del bilancio) 

Ambiente Servizi SpA Art. 11-
quinquies 
comma 3 – 
società 
partecipata 
affidataria di 
servizio pubblico 
in house 

1,10% Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 
e dell’ambiente 

Consorzio Energia 
Veneto (CEV) 

Art. 11- ter 
comma 2 – ente 
strumentale 
partecipato 

0,09% Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

Consulta d’ambito 
per il servizio idrico 
integrato 
nell’ambito 
territoriale ottimale 
“Occidentale” 

Art. 11-ter 
comma 2 – ente 
strumentale 
partecipato 

3,92% Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 
e dell’ambiente 

Scuola mosaicisti 
Friuli 

Art. 11-ter 
comma 2 – ente 
strumentale 
partecipato 

0,85% Tutela e 
valorizzazione di 
beni e attività 
culturali 

  
Si riporta di seguito la situazione economica degli organismi partecipati sopra riportati come risultanti dagli 
ultimi bilanci approvati, rinvenibili nei rispettivi siti istituzionali. 
 

Denominazione Capitale 
sociale 

Risultato 
economico 

2014 

Risultato 
economico 

2015 

Risultato 
economico 

2016 

Ambiente Servizi SpA 2.356.684 584.576 781.477 2.252.264 

Consorzio Energia 
Veneto (CEV) 

761.806 3.087 57.187 191.832 

Consulta d’ambito per 
il servizio idrico 
integrato nell’ambito 
territoriale ottimale 
interregionale 
“Occidentale” 

/// /// -205.070,38 -248.857,75 

Scuola mosaicisti Friuli /// 6.858 332 3.600 

L’ente possiede, alla data del 31/12/2017, inoltre, le seguenti partecipazioni in società strumentali non facenti 
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parte del “gruppo amministrazione pubblica” così come definito dai citati articoli del D. Lgs. n. 118/2011: 

 

Denominazione % partecipazione 

Atap SpA 3,44% 

Sistema Ambiente Srl 
– ora L.T.A. Spa 

12,96% 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici questo Ente, oltre che della collaborazione del proprio 
apparato organizzativo, si avvale dei precitati organismi partecipati e per i quali gli obiettivi relativi vengono 
individuati, in sintesi, nell’oggetto sociale descritto: 

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali (A.T.A.P.) Spa di Pordenone. La società espleta 
attività di trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità e al trasporto pubblico, in 
particolare l’organizzazione e produzione di tutti i servizi ad esso relativi, quali segnatamente i 
trasporti pubblici urbani, suburbani ed extraurbani; 

2. Ambiente e Servizi S.p.A. la quale espleta il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

3. ATO Occidentale e Sistema Ambiente Srl (ora L.T.A. Spa) per la gestione del servizio idrico 
integrato; 

4. Consorzio Energia Veneto per la gestione del reperimento di energia elettrica; 
 
Si ricorda inoltre che il Comune di Fontanafredda è proprietario del 3,44% del capitale sociale di ATAP e 
che in base alla recente evoluzione normativa (D.L. 175/2016, art.4) i Comuni possono mantenere 
partecipazioni societarie solo in società strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali.  
Dacché il Trasporto pubblico locale non rientra fra le finalità istituzionali dei comuni, i diversi comuni soci 
stanno valutando l’ipotesi di siglare una convenzione (con Pordenone capofila) per una vendita congiunta.  
 
Per quanto attiene la partecipazione in “Sistema Ambiente Srl ora L.T.A. Spa” si precisa quanto segue: 

 la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha riformato l’organizzazione complessiva dei 
precitati servizi prevedendo in particolare l’istituzione di un’unica autorità d’ambito per il servizio 
idrico e i rifiuti denominata A.U.S.I.R.; 

 il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 5/2016 così dispone: “Con esclusivo riferimento al servizio idrico 
integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 
4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e 
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - 
Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui 
al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, 
include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, 
appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale 
interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”; 

 il comma 1 dell’art. 4 della medesima legge prevede che: “E’ costituito l'Agenzia denominata 
"Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, 
previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle 
funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della 
Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie 
funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale”; 
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 la Regione Veneto e la Regione autonoma FVG pertanto hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di 
giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa interregionale tale da consentire ai comuni veneti, 
oggi aderenti alla Consulta d’Ambito Interregionale “Lemene”, di aderire con decorrenza 1° gennaio 
2018 alla nuova A.U.S.I.R. della Regione FVG; 

 nelle more del perfezionamento dell’accordo interregionale di cui sopra i Soci hanno convenuto, nel 
reciproco interesse, di promuovere un’aggregazione mediante un’operazione di fusione tra Livenza 
Tagliamento Acque S.p.A., società a totale capitale pubblico “in house” affidataria diretta della 
gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 26 Comuni soci già ricadenti nell’ex Ambito 
Interregionale “Lemene” e Sistema Ambiente S.r.l.; 

 in tal senso, con provvedimento in data 21/12/2016 l’Organismo del Controllo analogo di Sistema 
Ambiente Srl ha dato mandato all’Amministratore Unico di predisporre uno studio di fattibilità per 
una possibile aggregazione con la società L.T.A. S.p.A., mentre con delibera dell’Assemblea Ordinaria 
in data 13/12/2016 i soci di L.T.A. S.p.A. hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione di 
predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Ambiente 
Srl; 

 i diversi Comuni soci hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza 
Tagliamento acque S.p.A. della società “Sistema Ambiente S.r.l.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del 
codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017. 

 
A tal proposito si precisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2017 il Comune di 
Fontanafredda non ha votato la fusione per incorporazione di “Sistema Ambiente Srl” in “L.T.A. Spa”. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/10/2017 inoltre il Comune di Fontanafredda ha 
affermato la propria volontà di procedere ad esercitare il proprio diritto di recesso dalla società “Sistema 
Ambiente Srl”. La stessa società ha presente ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso detta deliberazione. 
 

Gli obiettivi che gli organismi gestionali dell’Ente si propongono di realizzare, possono essere così riassunti: 

 attuare un’efficiente organizzazione autonoma dell’apparato gestionale che riesca a dare all’Ente 
la concreta autonomia che la legislazione vigente gli attribuisce e gli impone; 

 gestire e calibrare gli interventi tenuto conto delle reali dimensioni dei problemi e delle risorse a 
disposizione; 

 garantire che il procedimento amministrativo, inteso come complesso di attività da svolgere per la 
realizzazione degli obiettivi generali, siano rispettati i principi di legittimità, trasparenza e regolarità 
contabile; 

 assicurare la corretta realizzazione degli obiettivi programmati ottimizzando il rapporto tra costi e 
risultati. 
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RISORSE UMANE 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente 
ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il quale è previsto 
un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a 
conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la 
composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella: 
 

cat Posizione economica 
Previsti in Pianta 

Organica 
In servizio 

% di  
copertura 

B Esecutore/Collaboratore 19 11 57,89% 

A Operatore 1 1 100,00% 

C Istruttore 23 14 60,87% 

D Istruttore direttivo 7 4 57,14% 

PLA Agente di Polizia Locale 7 4 57,14% 

PLB Ufficiale di Polizia Locale 1 1 100,00% 

 

Il Comune di Fontanafredda, pur non essendo un Comune di piccole dimensioni, si è trovato negli ultimi anni 
a subire una significativa fuoriuscita di personale: solo nel corso del 2017 sono intervenute n. 6 cessazioni: un 
istruttore di cat. C ed un operaio di cat. B per quiescenza; n. 1 istruttore di cat. C per dimissioni volontarie; n. 
3 agenti cat. PLA per mobilità. 
Le procedure di mobilità esperite nel 2017 sono quasi tutte andate deserte anche per la reintroduzione, dal 
mese di aprile 2017 (LR 9/2017), del nulla osta dei sindaci alle richieste di trasferimento del personale per 
mobilità. 
La situazione trovata dalla presente Amministrazione al momento del suo insediamento, ha comportato un 
immediato impegno per riorganizzare il lavoro all’interno dell’Ente, partendo da una ridefinizione della 
dotazione organica ed un ripensamento strutturale. La riorganizzazione degli Uffici è stata portata a termine 
nei primi giorni di febbraio 2018. 
 

Premesso che: 

- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 

- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. 

Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 

umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse 

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 

assunzionali previste a legislazione vigente; 

- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie 

dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 

autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 

dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

 

 



 

 

14 

 

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 

situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo 

e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 

immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche 

che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 

essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di 

definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

 

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE 
 
A.1 NORMATIVA REGIONALE  

L.R. 26 giugno 2014, n.12 art.4, comma 2. Alle amministrazioni del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale si applicano, 
a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini 
dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, 
anche somministrato, le disposizioni previste a 
livello nazionale in materia di limiti assunzionali e 
relative fattispecie di deroga, disponendo quindi 
l’abrogazione di tutte le previgenti disposizioni 
regionali in materia di assunzioni di personale, 
colpite o meno della censura di incostituzionalità . 
Pertanto anche in Friuli Venezia Giulia trova 
applicazione la normativa in materia di 
assunzione di personale limitata dagli spazi 
assunzionali disponibili (D.L. n.90/2014, L. 
n.208/2015 e D.L. n.113/2016), fatto salvo quanto 
previsto dalla normativa regionale (art. 54 LR 
18/2015 così come modificato e sostituito dall’art. 
47 e 48 della L:R 1072016; art. 56 commi 19 e 20 
LR 18/2016) 

L.R. 17 luglio 2015, n. 18 art. 22 
 
 
 
 
 
 
 

Gli enti locali assicurano il contenimento della 
spesa di personale nei limiti del valore medio di 
uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo, costituiscono spese di personale anche 
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui 
all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali). 
Il triennio richiamato è riferito agli anni 2011-
2012-2013  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18%3b267~art110
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18%3b267~art110
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A. 2  SITUAZIONE DELL’ENTE  
 

L’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese 
correnti rispetto l’anno precedente. 
Richiamati i seguenti vigenti vincoli finanziari contenuti nella L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della 
finanza locale del Friuli-Venezia Giulia”, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 
9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali e  s.m.i., ed integrati dal comma 7 dell’art. 52 della L.R. 9 
dicembre 2016, n. 20 di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia in ordine alla spesa per LSU, LPU 
e cantieri di lavoro, nonché: 

- art. 19 e art. 20 comma 10, i quali prevedono che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica tutti i Comuni e che in caso di conseguimento di un saldo negativo tra le entrate 
finali e le spese finali si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale e al successivo comma 
11 dell’art. 20 (sono consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31/12 esclusivamente 
per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto dei 
limiti del lavoro flessibile – art. 1 c. 475 Legge 232/2016 – con valenza dal rendiconto 2017 e pertanto 
dall’esercizio 2018), mentre in caso di mancato conseguimento degli altri due obiettivi di finanza 
pubblica (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale) gli enti locali 
nell’esercizio successivo, tra le altre cose, non possono procedere ad assunzioni di personale, salvo 
alcune eccezioni specificamente indicate; 

- art. 22 (con le precisazioni previste all’art. 6, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2015 n. 33) che 
dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contenimento della spesa di 
personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli anni dal 2011 al 2013; 

 
Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 22 della L.R. 
18/2015 è pari a € 1.858.075,00, come risulta dalla certificazione inoltrata dall’Ente ai competenti uffici 
regionali: 
 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 
COMMA 557 DELLA L. 296/2006 

ANNO 2011  ANNO 2012 ANNO 2013  VALORE MEDIO TRIENNIO  

€ 1.917.856,00 € 1.832.534,00 € 1.823.834,00 € 1.858.075,00 

 
Si precisa che tale limite è stato rispettato per l’esercizio 2017 come risultante dagli allegati al rendiconto. 
 

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI 
 
B1. Normativa 
 
Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale: 
 
NORMATIVA REGIONALE :  
L.R. 18/2016 art. 20  
 

La copertura dei posti vacanti del personale non 
dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, 
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fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, 
comma 2, e la disciplina vigente in materia di 
assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle 
categorie protette previste dalla vigente normativa, 
avviene mediante le seguenti  modalità e secondo 
l'ordine indicato:  
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre 
amministrazioni del Comparto unico, appartenenti 
alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati 
in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è 
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 
inquadramento nella posizione economica 
corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle 
lettere a) e b), in alternativa:  
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 
26, volte all'accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura adeguata 
l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di 
collocamento per le categorie per le quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli 
eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di 
validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già 
esperiti presso altre amministrazioni del Comparto 
unico, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 16 della 
legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in 
materia di personale regionale, di Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e di personale del Servizio 
sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro 
nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in 
materia.  
 

L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 
 

19. La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle 
medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 
2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, di personale non dirigente nel limite 
del 100 per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo 
del limite di spesa per le UTI e i Comuni, il budget, 
definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità 
assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all'UTI. 
20. Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la 
percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 per 
cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione 
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio 
dipendenti-popolazione per classe demografica, come 
definito triennalmente con il decreto del  
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000 

 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2005&legge=8#art16
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2005&legge=8#art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
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L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 comma 20 bis  
 

20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 
19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni 
possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad 
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, di personale non dirigente da 
assegnare ai servizi socio-assistenziali 
nell'ambito delle piante organiche aggiuntive 
fermo restando il rispetto degli obblighi di 
contenimento della spesa di personale di cui all' 
articolo 22 della legge regionale 18/2015 . 

 
L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 comma 20 ter  
 
 
 
 
 

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 
19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per 
gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale 
della polizia locale anche oltre il limite del 100 
per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente fermo 
restando il rispetto degli obblighi di 
contenimento della spesa di personale di cui all' 
articolo 22 della legge regionale 18/2015 .>>. 

 
Si precisa che il Comune di Fontanafredda è Ente aderente all’UTI del Noncello e pertanto non soggetto ai 

vincoli relativi alla limitazione del turn-over. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 
 

Per gli anni 2014-2015 
Art. 3 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 
convertito in legge 
114/2014  
(come modificato dall’art 4, 
comma 3, della legge 
125/2015 di conversione 
del decreto-legge 78/2015) 

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per 
cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere 
dall’anno 2018.  
Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti 
indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla 
spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere 
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 
per cento a decorrere dall’anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è 
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è 
altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote 
percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. 
 

Per gli anni 2016/2018 
Art. 1, comma 228, della 

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22
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legge 208/2015 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, 
per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo 
personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà 
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano 
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il 
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore 
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, 
come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno 
di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo 
precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con 
popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano 
nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per 
cento della media delle entrate correnti registrate nei conti 
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 
100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 
2018. 

 
B.2. Verifica situazione dell’Ente 
 
Precisata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, del d.l. 78/2015, 
relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta. 

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri 
di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per 
il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio 
né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso. 

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio 
ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il 
riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, 
comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, 
rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale 
verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la 
spesa “a regime” per l’intera annualità. 
 
Dato atto pertanto che la capacità assunzionale, utile ad assunzioni a tempo indeterminato non per mobilità 
volontaria, può quindi essere calcolata secondo la seguente tabella: 
 

Anno  % 

2015 60% della spesa delle cessazioni anno precedente -  anno 2014 

2016 25% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2015 

2017* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2016 

2018* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2017 
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2019* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2018 

 * 100% in quanto Comune aderente a UTI  

C) LAVORO FLESSIBILE 

 
In merito al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di 
lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 
90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, 
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni 
previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 
 
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le 
limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per 
il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del 
citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale 
di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 
28.”; 
 
Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 

122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il 

tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il 
principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di 
personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto 
dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente 
titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di 
personale o nuove assunzioni”; 

 Al pari sono escluse dal budget del lavoro flessibile:  
 - Convenzioni ex art. 7 CCRL 26/11/2004: 
 - Comando a patto che l’Ente comandante non usi il risparmio per altre assunzioni. 
 
Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti 
dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel 
computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in 
legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 
296/2006; 
 
Dato atto del nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 
75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di 
lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere 
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme 
generali.  
 
Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:   

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#09
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b) i contratti di formazione e lavoro;  
 

 

c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e 
deroga. 

 
Rilevata la seguente situazione riassuntiva per quanto concerne il lavoro flessibile da poter sostenere:  
Spesa complessiva lavoro flessibile Anno 2009 : euro 17.581,18 
Spesa lavoro flessibile Anno 2017 : euro  
 
 

D) QUOTA DISABILI  
Menzionata la Legge n. 68/1999 e in particolare:  
Art. 3: 
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 

a)   sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b)   due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c)   un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  

 
Art. 18:  
2.   In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che 
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità 
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, 
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei 
datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e 
determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della 
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 
cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, 
comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.  
 
Si precisa che il Comune di Fontanafredda è adeguato con riferimento alla citata normativa. 
 
Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all’art. 33 del d.lgs. 
165/2001, è opportuno richiamare la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione in materia di "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di 
personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” n.14 del 2014 che contiene le seguite definizioni:  

a) "soprannumerarietà": situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza 
alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o 
le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del 
personale o una diversa distribuzione dei posti; 

b) "eccedenza": situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza 
individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o 
profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità 
di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire 
la riconversione del personale. 

 
Precisato che nella stessa circolare si delinea come le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di 
personale possono derivare da: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART7
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1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del  decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

 

2. ragioni funzionali, che determinano la revisione del fabbisogno di personale, conseguente 
all'attuazione  di misure di razionalizzazione degli assetti  organizzativi e dei procedimenti 
amministrativi;  

3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti 
(collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o  descritte da specifiche 
disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni 
contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche. 
 
L’individuazione delle eccedenze deve essere fatta avendo come riferimento: 

- la quantità di ore di straordinario che sono state remunerate e di quelle che hanno dato luogo a 
riposo compensativo;  

- la quantità di giornate di ferie residue che sono state maturate in capo ai singoli dipendenti;  
- la rilevazione dei procedimenti, il loro numero e la loro complessità; 
- l’assenza di personale a tempo indeterminato extra dotazione organica e di personale a tempo 

determinato. 
 

Si precisa che nel Comune di Fontanafredda non sussistono situazioni di eccedenza secondo quanto previsto 
dall’art. 33 del D.Lgs 165/2001. 

 
Si evidenzia che con deliberazione giuntale n. 8 del 01.02.2018 è stata definita la nuova struttura organizzativa 
del Comune di Fontanafredda, con contestuale revisione della dotazione organica. 
 
Si riporta in calce la pianta organica dell’Ente, come approvata con deliberazione giuntale n.8 del 01/02/2018 
relativa alla riorganizzazione che questa Amministrazione ha inteso operare: 

 
 
AREA 1 AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 5 4 

B Assistente 5 4 

A Operatore 1 1 

  12 10 

 
AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 5 2 

B Operaio  3 3 

  9 6 
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AREA 3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 2 2 

  3 3 

 
AREA 4 ANAGRAFE 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 2 2 

B Collaboratore 2 2 

  5 5 

 
 
AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 3 2 

B Collaboratore 4 3 

 
AREA 6 AMBIENTE 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 0 

B Collaboratore 1 1 

B Collaboratore 2 1 

 
AREA 7 POLIZIA LOCALE 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

PLB Ufficiale tenente polizia locale 1 1 

PLA Agenti di polizia locale 7 4 

C Istruttore 3 2 

  11 7 
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ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON 
L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI 
DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 17 DELLA LEGGE 24 
DICEMBRE 2003, N. 350. 

 
Si ricorda che l’art. 207, comma 3, del D.lgs 267/2000 consente al Comune il rilascio di garanzia fideiussoria anche 
a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere per fini sociali, culturali o sportivi 
su terreni di proprietà comunale a determinate condizioni quali:  

 il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto 
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della 
collettività; 

 l’immobile deve essere acquisito al patrimonio del comune; 

 la convenzione deve anche regolare i rapporti tra il Comune e il mutuatario nel caso di rinuncia di 
questi alla realizzazione dell’opera. 

 
Si precisa che l’Ente non ha in essere garanzie fideiussorie. 
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: ENTRATA1 

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 PREVISIONI 
2017 ACCERTAMENTI 

2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 2015 ACCERTAMENTI 2015 

TIPOLOGIA 101: 
IMPOSTE TASSE E 
PROVENTI ASSIMILATI 

4.960.500,00 4.955.877,14 5.054.938,06 5.041.016,61 5.695.474,88 5.585.104,09 

TIPOLOGIA 104: 
COMPARTECIP AZIONI 
DI 
TRIBUTI 

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

TIPOLOGIA 301: 
FONDI 
PEREQUATIVI DA 
AMMINISTRAZI ONI 
CENTRALI 

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

TOTALE 4.960.500,00 4.955.877,14 5.054.938,06 5.041.016,61 5.695.474,88 5.585.104,09 
 

 

Il titolo abbraccia tutte le entrate tributarie dell’Ente, che sono tutte ricomprese nella Tipologia 101 – 
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI. 

La tipologia comprende l’IMU (Imposta Municipale Propria ), la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e 
la TARI (Tassa Rifiuti) che sono le 3 componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con l’art. 1 - 
comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) e l’imposta sulla pubblicità. 

Dal 2015, con l’applicazione dei nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011, vengono accertati per 
l’intero ammontare anche tutti gli avvisi di accertamento ed i ruoli coattivi emessi (principio 3.3 “sono accertate 
per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione 
integrale quali  ͙ i proventi derivanti dalla lotta all’evasione”). Va tuttavia precisato che tali accertamenti 
vengono compensati nella parte spesa con il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità (vedi oltre). 

Ricordiamo che: 

 sino all’esercizio 2011 era in vigore l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che dal 2008 
prevedeva l’esonero dal pagamento (salvo alcune eccezioni) per l'abitazione principale e le sue 
pertinenze1. L’abrogazione dell’imposta ha comportato per il Comune un minore gettito di circa 
€ 606.000,00, che era stato compensato da un pari trasferimento statale (per il tramite della 
Regione). Dal 2012 l’I.C.I. è stata abolita e sostituita dall’Imposta Municipale Unica (art.13 D.L. n. 
201/2011 c.d. “Salva Italia”), che non prevedeva più tale esenzione. Il gettito dell’imposta nel 
2012 era suddiviso tra Stato e Comune (escluso il gettito dell’abitazione principale, riservato al 
Comune). Nel 2013, infine, è stata nuovamente introdotta l’esenzione dell’imposta per 
l’abitazione principale e per altre fattispecie. Inoltre è stato suddiviso il gettito tra i fabbricati del 
gruppo D (allo Stato) e tutti gli altri fabbricati (al Comune). Il minor gettito complessivo rispetto 
alla previgente ICI viene compensato con un trasferimento statale erogato al Comune dalla 
Regione Friuli Venezia-Giulia; 

                                                           
1 D.L. n. 93 del 21 maggio 2008 (convertito nella Legge n. 126/2008). 
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 nel 2014 inoltre è stata introdotta la TASI che grava su tutti gli immobili esclusi i terreni. Si precisa 
che essa era stata inserita ad inizio 2014 nella categoria II salvo poi essere accertata, in base ai 
chiarimenti intervenuti, nella categoria I; 

 fino al 2015 era soggetta all’imposta anche l’abitazione principale, ma con l’articolo 1, comma 14 
della Legge di stabilità 2016 è stata disposta l’esclusione dell'abitazione principale, come definiti 
ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

 si deve precisare che, sebbene il gettito 2014-2017 IMU + TASI sia superiore a quello del 2013 (il 
cosiddetto “extra-gettito IMU”), dal bilancio 2014 si è iscritto nella parte spesa un importo 
compensativo da girare allo Stato in base alle quantificazioni fornite dalla regione Friuli Venezia 
Giulia. Per il 2015 l’importo complessivo è stato di circa € 1.376.973,00, nel 2016, stante 
l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, esso si è ridotto ad € 853.624,99; nel 2017 
l’importo impegnato stante i conteggi inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia risulta essere pari 
ad € 853.624,99 pertanto uguale al 2016; 

 l’introito dell’imposta di pubblicità risulta pari a € 85.692,50, in lieve aumento rispetto 
all’esercizio precedente (accertato 2016 pari ad € 82.516,80); 

 già dal 2013 non è più presente l’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (si ricorda 
che la quota comunale dell’addizionale ricadeva sulle utenze residenziali e non sulle imprese) in 
quanto ai sensi dell’art.4, comma 10 e 11, del D.L. 16/2012 a partire dall’1/4/2012 non è più 
dovuta ed è stata sostituita da un trasferimento compensativo regionale; 

 l’addizionale comunale sull’I.R.Pe.F. è applicata secondo le aliquote approvate con delibera del 
Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2013 e mantiene un gettito previsto pressoché costante 
rispetto al 2014 (come da stima del portale “Federalismo Fiscale”); 

 dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, 1, comma 639, della legge 147/2013, è stato istituito per 
tutti i Comuni del territorio nazionale La Tassa Rifiuti (Ta.Ri.), a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 2016 PREVISIONI 2015 ACCERTAMENTI 2015 

TIPOLOGIA 101: 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 
AMMINISTRAZI ONI 
PUBBLICHE 

3.303.316,98 2.901.283,92 3.759.937,68 3.685.986,07 4.166.366,92 3.825.203,49 

TIPOLOGIA 102: 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA FAMIGLIE 

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

TIPOLOGIA 103: 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA IMPRESE 

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

TIPOLOGIA 104: 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA ISTITUZIONI 

SOCIALI 
PRIVATE 

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

TIPOLOGIA 105: 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DALL'UNIONE 
EUROPEA E DAL RESTO 
DEL MONDO 

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

TOTALE 3.303.316,98 2.901.283,92 3.759.937,68 3.685.986,07 4.166.366,92 3.825.203,49 
 

Questo titolo comprende tutte le somme trasferite all’Ente per lo svolgimento della sua attività 
ordinaria o di specifiche attività. E’ diviso in cinque tipologie in base alla provenienza dei trasferimenti 
(Amministrazioni Pubbliche, Famiglie, Imprese, Istituzioni sociali private, UE e resto del mondo). 

I trasferimenti all’Ente accertati sono risultati coerenti con le previsioni di bilancio. 

Tra i principali trasferimenti statali ricordiamo il contributo per lo svolgimento dei servizi 
indispensabili (€ 38.557), per il trasferimento per le servitù militari (€ 4.790), il contributo una tantum erogato 
dal Ministero dell’Interno per i Comuni che ospitano migranti sul loro territorio (€ 22.000). 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito nel corso dell’anno circa € 1.887.576 per il finanziamento 
delle attività dell’Ente, e pertanto in netto calo rispetto agli anni precedenti (2.539.955 nel 2016, 2.477.718 
nel 2015 e 2.690.616 nel 2014). Va precisato che il minor importo dei trasferimenti è collegato all’avvio dello 
svolgimento delle funzioni associate da parte dell’UTI del Noncello previsti nel corso del 2017. Poiché l’avvio 
dei servizi è slittato rispetto alle previsioni iniziali, l’UTI del Noncello ha disposto il trasferimento di parte dei 
fondi ricevuti nei confronti dei comuni e con Determinazione nr. 144 Del 29/12/2017 ha provveduto 
all’impegno delle relative somme (per il Comune di Fontanafredda € 623.850,00). 

Vi è poi un trasferimento collegato alla gestione delle compensazioni IMU dovute alla complessa 
evoluzione dell’imposta sopra ricordata di € 605.810,86 (fondo ex ICI esenzione prima casa). 

Numerosi sono infine i finanziamenti regionali finalizzati a specifiche attività, per lo più di carattere 
assistenziale e sociale (fondi per assistenza, maternità, disabilità, ecc.), ma non solo. In particolare ricordiamo i 
trasferimenti per le locazioni (€ 41.542), per la realizzazione della “Carta Famiglia” (€74.184), per l’attuazione 



 

 

27 

di progetti di “cantieri di lavoro” (€ 22.320), per interventi di rassicurazione civica (€ 10.000); per acquisto 
vestiario polizia locale (€ 15.000), per interventi a sostegno dell’integrazione degli immigrati (€ 10.500); per 
iniziative relative alla protezione civile (€ 8.775).  
Va comunque precisato che a queste erogazioni corrispondono sempre spese o contributi almeno di pari 
importo. 

In base ad una comunicazione del Ministero dell’Interno sono stati accertati € 4.793 relativamente agli 
introiti del 5 per mille destinati al Comune dai contribuenti per l’anno di imposta 2015. 

L’Unione Intercomunale del Noncello ha erogato un contributo di € 53.058 per iniziative a favore del settore sociale 
e del volontariato. 

Da rilevare anche il trasferimento dall’Ambito socio-assistenziale di Sacile relativo alla restituzione del 
maggiore versamento a titolo di concorso alle spese relative ai servizi sociali per l’esercizio 2016 pari ad € 
67.303,51. Si precisa che il Fondo sociale regionale dal 2016 non viene più girato ai Comuni dall’ambito ma 
posto direttamente in detrazione delle spese dallo stesso sostenute. 

Si precisa che i diversi contributi in conto interessi su mutui assunti per OO.PP., al tempo iscritti tra i 
trasferimenti correnti, vengono ora in coerenza con il nuovo Piano dei Conti Finanziario, registrati al Titolo IV. 
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TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAME 
NTI 2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

TIPOLOGIA 100: 
VENDI T A D I  BENI E 
SERVIZI E PROVENTI 
DERIVANTI DALLA 
GESTIONE DEI BENI 

692.592,00 687.491,72 640.685,60 614.550,09 631.179,60 579.134,58 

TIPOLOGIA 200: 
PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E  
DEGLI  ILLECITI 

53.500,00 39.538,00 93.612,00 174.138,12 67.500,00 68.413,22 

TIPOLOGIA 300: 
INTERESSI ATTIVI 

10.700,00 13.940,52 18.200,00 10.781,08 33.200,00 36.443,83 

TIPOLOGIA 400: 
ALTRE 
ENTRATE DA 
REDDITI DA 
CAPITALE 

241.560,00 241.560,00 87.840,00 87.840,00 70.272,00 70.272,00 

TIPOLOGIA 500: 
RIMBORSI E ALTRE 
ENTRATE 
CORRENTI 

432.782,85 317.231,02 454.146,45 436.379,63 585.671,20 445.054,40 

TOTALE 1.431.134,85 1.299.761,26 1.294.484,05 1.324.288,92 1.387.822,80 1.199.318,03 

 

Il Titolo III, che comprende tutti i proventi extra tributari dell’Ente, evidenzia un andamento 
diversificato a seconda delle diverse tipologie, è pertanto opportuna un’analisi a tale livello. 

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI. 

Non presenta una variazione significativa rispetto all’esercizio precedente. 

Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 € 3.285,00 per proventi concessione orti PEEP; proventi per cessione energia elettrica prodotta 
da impianti fotovoltaici al gestore nazionale; 

 € 39.437 per proventi derivanti dai servizi cimiteriali e dalla concessione dei loculi; 

 € 46.665 per proventi trasporto scolastico; 

 € 337.145 per proventi mense scolastiche; 

 € 55.354 per canoni per installazioni antenne telefoniche; 

 € 13.187 per fitti immobili comunali; 

 € 31.498 per fitto caserma dei carabinieri; 

 € 39.789 per utilizzo palestre e locali comunali; 
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 € 30.500,00 corrispettivo da Italgas per proroga scadenza contrattuale; 

 € 55.000,00 corrispettivo una tantum da Fastweb per utilizzo condotte comunali illuminazione 

pubblica per passaggio fibra ottica; 

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ 
E DEGLI ILLECITI 
Riguarda sostanzialmente le sanzioni al codice della strada e per violazioni ai regolamenti Comunali. 

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 
Questa voce registra un aumento rispetto all’esercizio precedente, dovuto ad un lieve aumento della giacenza 
media.  

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 
Nella tipologia sono stati iscritti i dividendi ordinari e le riserve distribuite da “A.T.A.P. S.p.A. (€ 241.560). L’importo 
è più elevato rispetto a quanto corrisposto nel 2016 (€ 87.840). 
 
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 
La categoria è diminuita rispetto allo scorso anno a causa di minori rimborsi assicurativi e diversi di 
competenza dell’esercizio. 

Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 € 16.172 per rimborso dallo Stato per la mensa insegnanti; 

 € 47.744 per rimborso dai Comuni per la convenzione per l’ufficio segreteria; 

 € 22.898 per rimborsi assicurativi; 

 € 94.467 per l’introduzione del meccanismo dello split payment/reverse charge (qui presente solo per 
le attività commerciali) che è però è una mera voce di giro contabile; 

 € 2.672 per rimborsi istat per indagini statistiche (comunque collegate a spese sostenute);  

 € 2.000 relativi a entrate da sponsorizzazioni;  

 € 34.137 per rifusioni delle spese per liti, onorari ecc.;  

 € 32.362 per rimborsi e recuperi vari; 

 € 64.655 per rimborso rate mutui da parte del gestore del servizio idrico integrato. 
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TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipo log ia  
100: Tributi in 
conto capitale 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Tipologia 
200: 
Contributi 
agli 
investimenti 

 
 

1.308.852,42 

 
 

315.040,90 

 
 

879.568,25 

 
 

354.530,37 

 
 

1.360.464,37 

 
 

823.005,95 

Tipo log ia  
300: Altri 
trasferiment i 
in conto 
capitale 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Tipo log ia  
400: Entrate 
da 
alienazione di 
beni materiali 
e immateriali 

 
 

10.000,00 

 
 

7.128,00 

 
 

10.592,00 

 
 

35.744,00 

 
 

78.000,00 

 
 

45.714,00 

Tipologia 
500: Altre 
entrate in 
conto 
capitale 

 
 

176.000,00 

 
 

181.747,05 

 
 

370.000,00 

 
 

357.024,75 

 
 

105.000,00 

 
 

123.557,40 

TOTALE 1.494.852,42 503.915,95 1.260.160,25 747.299,12 1.543.464,37 992.277,35  

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Nell’esercizio 2017 sono stati accertati proventi relativi alle concessioni di aree cimiteriali. 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Nel corso dell’esercizio sono stati accertati da parte della Regione i seguenti contributi in conto capitale: 

 € 32.613 per erogazione di contributi finalizzati al rimborso di spese sostenute dalle persone fisiche 
per l'acquisto di sistemi di sicurezza: gli stessi erano destinati ad essere distribuiti tra i richiedenti che 
presentassero le caratteristiche fissate dal bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 153 del 12/12/2016. Considerato che sono stati distribuiti contributi per € 5.011; la Regione ha 
destinato il residuo già erogato al finanziamento di interventi di implementazione degli impianti di 
illuminazione pubblica ai fini del potenziamento della sicurezza pubblica; 

  € 23.995 a titolo di fondo straordinario investimenti; 

 € 42.840 per il finanziamento delle spese relative all’esecuzione della caratterizzazione e 
modellizzazione di analisi di rischio del sito punto vendita “Repsol” SS Pontebbana 13; 

Inoltre in questa tipologia vengono dal 2016 registrati anche i diversi contributi in conto interessi su mutui 
assunti per OO.PP., al tempo iscritti tra i trasferimenti correnti al Titolo II, che nel 2017 ammontavano ad € 
135.592.45. 
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Si ricorda che a seguito dell’introduzione della nuova contabilità armonizzata, l’accertamento 
dei contributi a rendicontazione non avviene più integralmente nell’esercizio di concessione, bensì a mano a 
mano che la relativa spesa viene impegnata ed è quindi esigibile. 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

Comprende unicamente gli oneri di urbanizzazione. Essi sono in linea con gli esercizi precedenti, eccezion fatta 
per il 2016 dove si era verificata un’entrata straordinaria dovuta al recupero di una sanzione dovuta da CIPA Scarl 
pari da € 261.000,00. 
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TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 
100: 

Alienazion e 
di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 
200: 

Riscossion 
e di crediti 

di breve 
termine 

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

Tipologia 
300: 

Riscossion 
e crediti di 

medio-lungo 
termine 

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

Tipologia 
400: Altre 

entrate per 
r iduz ione  

di attività 
finanziarie 

70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

TOTALE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

La voce si riferisce esclusivamente a operazioni di gestione della liquidità di cassa dell’Ente (esclusivamente in 
depositi a vista e vincolati, in operazioni p.c.t. garantite da titoli di Stato e in titoli di Stato stessi, in obbligazioni 
bancarie) al fine di massimizzarne il rendimento, pur non elevando il livello di rischio. 

Con il precedente sistema contabile le suddette fattispecie di entrata erano ricomprese nel Titolo IV 
dell’entrata e non costituivano Titolo a sé stante. 

Sia la previsione di bilancio che le eventuali cifre accertate con il precedente sistema contabile trovavano 
perfetta corrispondenza con importi dell’uscita. 
Con l’attuale sistema contabile, invece, si segnala che il punto 9.10 del principio 4/1 ricorda che “l’equilibrio delle 
partite finanziarie, .͙, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più 
automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di 
importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo 
deve essere finanziato da risorse correnti. 
Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, l’eventuale 
saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli 
investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo 
dell’equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da 
anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l’anno, il problema del’equilibrio delle partite 
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli 
equilibri dedica un’apposita sezione anche alle partite finanziarie;”. 
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TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: 
Emissione di titoli 

obbligazionari 

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

Tipologia 200: 
Accensione 

Prestiti a 
breve termine 

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

Tipologia 300: 
Accensione Mutui 

e altri 
finanziamenti a 

medio lungo 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.014,17 

Tipologia 400: 
Altre forme di 

indebitamento 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.014,17  

Il titolo si riferisce ai prestiti accesi dall’Ente. L’unica tipologia storicamente presente è costituita 
dall’assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti (Tip.300). 

Nel triennio considerato non sono avvenute accensioni di prestiti. Nel 2015 è stato riscosso un residuo 
di mutuo non erogato che è stato accertato a competenza perchè il residuo non era stato conservato: lo stesso 
ha costituito avanzo vincolato agli investimenti applicato al bilancio 2016. 
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TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMEN TI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie 
re 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

L’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.
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TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Chiude la sezione “Entrata” il titolo dedicato alle “Entrate per conto di terzi e partite di giro”, dove 
vengono iscritte quelle partite che costituiscono simultaneamente credito e debito per l’Ente (come le 
ritenute fiscali e previdenziali o i depositi cauzionali), quindi prive di ogni contenuto ultracontabili.
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: SPESA 

 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

 
 PREVISIONI 

2017 

IMPEGNI 2017 PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 
2015 

TITOLO I 

SPE SE  

CORRENTI 

9.263.106,47 7.559.212,78 9.776.435,75 8.205.526,92 10.413.258,18 8.922.778,52 

FPV FINALE DI 

SPESA 

 241.245,02  182.180,64  206.161,15 

 

Il Titolo I fa riferimento alle risorse da impiegare per garantire il normale e regolare funzionamento 
dell’Ente. 
Nel 2017 la spesa corrente presenta una diminuzione significativa dovuta in particolar modo: 

 al decremento della spesa di personale dovuta alla cessazione di n. 3 dipendenti in diversi periodi 
dell’anno e al mancato rimpiazzo di personale a causa dell’esito negativo delle procedure di mobilità 
esperite;  

 all’insediamento dell’Amministrazione nella seconda parte dell’anno, dopo le elezioni tenutesi a 
giugno, che pertanto hanno comportato per i primi sei mesi la gestione esclusiva dell’attività ordinaria 
derivante dal commissariamento dell’Ente; 

 alla diminuzione delle spese riguardanti la gestione dell’Ambito Socio-Assistenziale che, per il 
2017, ha comportato, sulla base delle normative vigenti, che il Comune di Fontanafredda non 
dovesse versare nulla a titolo di compartecipazione alle spese. 

Di seguito si riporta il totale impegnato per missione: 

MISSIONE PR. 2017 % 2016 % 2015 % 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 1 2.893.621,05 38,37 3.215.550,25 39,19 3 .855.657,68 43,21 

Giustizia 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Ordine pubblico e sicurezza 3          355.373,39 4,67 450.255,13 5,48 438.095,97 4,96 

Istruzione e diritto allo studio 4 1.597.970,42 21,02 1.553.463,71 18,98    1.507.669,45 16,89 

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 5 114.630,85 1,5 132.466,11 1,61 123.668,68 1,38 

Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 6 185.556.98 2,44 184.501,65 2,24 191.448,12 2,14 

Turismo 7 0,00 0 0,00 0  0,00 0 

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 9 1.393.299,80 18,63 1.391.502,35 16,95 1.342.395,98 15,04 

Trasporti e diritto alla 
mobilità 

10 591.648,23 7,78 590.711,29 7,19 547.763,97 6,13 

Soccorso civile 11 14.003,47 0,18 5.789,54 0,07 9.286,25 0,10 

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

12 405.008,59 5,32 675.244,35 8,22 899.576,97 10,08 

Tutela della salute 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Sviluppo economico 
e competitività 14 0,00 0 33,20 0 1.144,80 0,01 

Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

15 5.100,00 0,06 5.009,34 0,06 5.075,65 0,05 

Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

16 3.000,00 0,03    1.000,00 0,01 1.000,00 0,01 
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Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Fondi e accantonamenti 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

        

TOTALE  € 7.599.212,78 100 € 8.205.526,92 100 € 8.922.778,52 100 

 

Di seguito si riporta altresì il totale per macroaggregato o tipologia economica di spesa: 

MACROAGGREGATI PR. 2017 % 2016 % 2015 % 

Redditi da lavoro dipendente 1 1.422.157,81 18,81 1.713.583,54 20,88 1.742.076,35 19,52 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

2 
115.069,74 1,62 127.797,21 1,55 132.083,97 1,48 

Acquisto di beni e servizi 3 4.046.731,48 53,63 4.193.858,10 51,11 3.968.894,61 44,48 

Trasferimenti correnti 4 745.943,14 9,96 922.618,35 11,24 1.093.849,88 12,25 

Interessi passivi 7 131.549,66 1,84 153.816,53 1,87 216.317,97 2,43 

Altre spese per redditi 
da capitale 

8 
0,00 0 0,00 0 119.407,36 1,34 

Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

9 
879.568,77 11,82 899.705,09 10,99 1.397.229,38 15,66 

Altre spese correnti 10 168.192,18 2,32 194.098,10 2,36 252.919,00 2,84 

        

TOTALE  7.559.212,78 100 8.205.526,92 100 8.922.778,52 100 

 

Alcuni aspetti da rilevare sono i seguenti: 

 a spesa per il personale subisce un decremento dovuto alla cessazione di n. 3 dipendenti non 
rimpiazzati; alla mancata sostituzione di figure cessate negli anni precedenti tramite procedure di 
mobilità;  

 in diminuzione gli interessi sui mutui, conseguenza dell’aumento dell’età media dei mutui (cresce 
la quota capitale e diminuisce la quota interessi), dell’assenza di nuovi mutui e della estinzione 
anticipata di mutui effettuata nel 2015; 

 la voce “altre spese correnti” comprende il pagamento delle polizze assicurative; il rimborso dei 
danni causati dall’Ente al di sotto dei limiti delle franchigie delle polizze assicurative; l’IVA a 
debito. 

TITOLO 2: SPESA D’INVESTIMENTO 

 PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 
2015 

TITOLO II 3.680.445,38 1.274.754,58 4.528.647,75 2.050.842,72 5.289.711,91 1.733.593.88 
SPESE IN       

CONTO       

CAPITALE       

FPV FINALE  1.122.166,61  1.752.329,96  1.628.702,75 

DI SPESA        

Questo titolo riguarda le spese di investimento, le quali accrescono stabilmente il patrimonio dell’Ente 
e della collettività. 

Si ricorda che 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 
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in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli 
esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 
c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. Semplificando possiamo dire che sono sempre risorse che l’Ente ha impegnato 
nell’anno, ma che saranno esigibili soltanto negli esercizi futuri. Soprattutto nel caso delle opere pubbliche si 
nota che la fattispecie ha un’incidenza assai rilevante. 

 

Per un’elencazione degli interventi più rilevanti si rimanda alla prossima sezione. Qui si sottolinea che 
il 31,66% delle opere ha trovato finanziamento con contributi finalizzati in conto capitale dalla Regione, il 4,75% 
con oneri di urbanizzazione; il 6,47% con avanzo di amministrazione; il 0,27% con proventi da concessioni 
cimiteriali; il 9,23% con fondi propri dell’Ente; il 47,61% con fondo pluriennale vincolato di entrata. 

Si precisa che con il precedente sistema contabile (D.Lgs.77/ 1995) il Titolo II ricomprendeva anche le spese per 
l’incremento di attività finanziarie che invece ora trovano allocazione nel nuovo Titolo III della spesa. 
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TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 
2015 

Acquisizioni di 
a t t iv i tà  
finanziarie 

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

Cessione di 
crediti di 
breve termine 

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

Ce ss ion e 
crediti di 
medio-lungo 
termine 

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

Altre spese 
per 
incremento di 
at t iv i tà  
finanziarie 

22.450,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

TOTALE 22.450,00 0,00  0,00 0,00 1.500.000,00 0,00  

Il titolo si riferisce a operazioni di gestione della liquidità di cassa dell’Ente (esclusivamente in depositi a vista e 
vincolati, in operazioni p.c.t. garantite da titoli di Stato e in titoli di Stato stessi, in obbligazioni bancarie) 
al fine di massimizzarne il rendimento, pur non elevando il livello di rischio. Per ogni altra considerazione 
si rimanda a quanto scritto in proposito al Titolo V dell’entrata. 
Si precisa che con il precedente sistema contabile le suddette fattispecie di spesa erano ricomprese nel Titolo II 
della spesa e non costituivano Titolo a sé stante. 
L’importo iscritto a previsione, pari ad € 22.450,00 concerneva il possibile acquisto di partecipazioni da parte 
dell’Ente, funzionali alla gestione di servizi in house. 
 
TITOLO 4: RIMBORSO DI PRESTITI  

 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 
2015 

RIMBORSO MUTUI E 
ALTRI FINANZIAMENTI 
A MEDIO 
LUNGO 
TERMINE 

491.000,00 490.201,33 563.091,00 562.515,34 1.250.170,00 1.250.164,86 

 

In questo titolo sono riunite tutte le spese necessarie per la restituzione dei finanziamenti contratti in 
precedenza. Riguardano solo i rimborsi delle quote capitali dei mutui, atteso che la voce interessi è compresa 
all’interno delle spese correnti nel Titolo I.  

Si precisa che la quota capitale in rimborso nell’esercizio 2015, ricomprende un’estinzione anticipata 
di mutui. 
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Anche nel 2017 lo stock complessivo di debito dell’Ente è diminuito; la situazione debitoria dell’Ente continua a 
essere assolutamente sostenibile in ragione dei seguenti fattori: 

 ammontare del debito complessivo non elevato e in deciso calo; 

 livello contenuto dei tassi dei mutui; 

 i numerosi contributi al tempo concessi a sostegno dell’ammortamento da parte della Regione 

 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica regionale comporta anche in prospettiva una riduzione del debito 
residuo dell’Ente. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art.204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'ente locale può assumere nuovi 
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto annualità non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 

Il Comune di Fontanafredda è ampiamente al di sotto di tale valore in quanto, anche non considerando i  
contributi sui mutui, nel 2017 ha pagato interessi passivi per € 131.549,66 (solo il 1,23% delle entrate correnti 
2015). 
 
 
TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 

 PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 
2015 

Ch iu s ur a  
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

L’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 

TITOLO 7: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  

Cfr. il Titolo 9 dell’Entrata. 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 
Ai sensi dell’art.169 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 , come da ultimo modificato con il D.lgs. 
118/2011, la giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. 

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi. 

Nel  PEG  le  entrate  del bilancio sono  articolate  in  titoli,  tipologie, categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  
in  articoli,  secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della 
gestione  e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del  piano dei conti finanziario di cui all'art. 
157.  

Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di previsione e con il documento unico  di  programmazione.  
Al  PEG  e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie  in categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e 
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo  
unico  e  il  piano  della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, sono 
unificati organicamente nel PEG.  

Si riportano di seguito, per i singoli centri di Responsabilità, le cifre previste a bilancio per il 2017 e quelle 
effettivamente impegnate. Si precisa che l’importo previsto comprende i capitoli di fondo pluriennale 
vincolato e fondo crediti dubbia esigibilità (non impegnabili) e che soprattutto per l’Area Programmazione 
Finanziaria, Bilancio e Tributi la % di impegnato decisamente bassa rispetto allo stanziato è dovuta alla 
presenza nel programma di capitoli di partite di giro che vengono movimentati solo in base alle effettive 
esigenze. 
 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA IMPORTO PREVISTO

IMPORTO 

IMPEGNATO

% 

IMPEGNATO 

/ PREVISTO

% SUI FONDI 

COMPLESSIVI 

IMPEGNATI 

NELL'ESERCIZIO

AREA PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA, BILANCIO E 

TRIBUTI 6.298.406,96 2.656.419,11 42,18% 25,46%
AREA SERVIZI 

TERRITORIALI 4.846.789,27 2.290.025,12 47,25% 21,95%
AREA SEGRETERIA - AFFARI 

GENERALI 2.370.137,85 1.948.142,44 82,20% 18,67%

AREA VIGILANZA URBANA 282.350,46 217.380,68 76,99% 2,08%

AREA SERVIZI URBANISTICI 26.960,62 5.989,22 22,21% 0,06%
AREA SERVIZI AL 

CITTADINO 1.468.464,40 1.318.632,06 89,80% 12,64%
SERVIZIO TRIBUTI 

CONVENZIONATO - POI UTI 88.500,00 65.885,72 74,45% 0,63%
SERVIZIO PERSONALE - 

AREA AFFARI GENERALI 2.552.092,29 1.932.560,89 75,72% 18,52%

TOTALE 17.933.701,85 10.435.035,24 58,19% 100%  
 
 

Elenco delle variazioni al piano esecutivo di gestione assunte nel 2017: 
 

 Variazione al  Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 approvata con deliberazione giuntale n. 112 
del 23/10/2017; 
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 Variazione al  Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 approvata con deliberazione giuntale n. 145 
del 21/12/2017; 

 Variazione al  Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 approvata con deliberazione giuntale n. 152 
del 29/12/2017
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LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN 
CORSO D'ANNO. 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate le seguenti variazioni alle previsioni finanziarie: 

 

 Variazione al bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione del 
Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 56 del 25/05/2017; 

 Variazione al bilancio collegata all’assestamento di bilancio con deliberazione consiliare n. 31 
del 09/08/2017;  

 Variazione al bilancio con deliberazione consiliare n. 40 del 27/09/2017; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 119 del 09/11/2017 
ratificata con deliberazione consiliare n. 57 del 29/12/2017; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 127 del 30/11/2017 
ratificata con deliberazione consiliare n. 58 del 29/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 647 del 15/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 651 del 18/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 665 del 21/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 666 del 21/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 683 del 27/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 696 del 29/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 705 del 29/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 709 del 29/12/2017; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 716 del 29/12/2017; 

 Variazione di bilancio di cassa a seguito approvazione rendiconto della gestione 2016 con 
deliberazione giuntale n. 93 del 04/09/2017; 
 

Ed i seguenti prelievi dal fondo di riserva: 
 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 84 del 04/09/2017; 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 99 del 25/09/2017; 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 144 del 21/12/2017; 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 151 del 29/12/2017. 
 
 

Si precisa infine che anche la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica 
all’approvazione del presente consuntivo, ha comportato delle modifiche negli stanziamenti finali di spesa del 
bilancio 2017, nei seguenti casi: 

 lo stanziamento dei fondi pluriennali di spesa non impegnato (con obbligazioni giuridiche di 
spesa a valere sugli esercizi di spesa) è confluito nuovamente nel capitolo cui era correlato; 
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 gli stanziamenti correlati a spese con finanziamento vincolato la cui esigibilità è stata spostata 
al 2018 unitamente all’esigibilità della voce di finanziamento è stato diminuito di pari importo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

45 

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ORIGINE IMPORTO 2017  IMPORTO 2016   IMPORTO 2015  

RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CORRENTE 1.208.723,18   1.331.235,66   436.682,23   

RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CAPITALE -38.267,63   212.613,94   -692.302,36   

AVANZO NON APPLICATO 3.469.082,18   3.469.082,18   4.145.505,37   

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI -26.666,95   -21.100,38   -1.356.743,88   

VARIAZIONE RESIDUI 
PASSIVI 182.101,79   35.192,99   3.139.340,07   

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 241.245,02   182.180,64   206.161,15   

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 1.122.166,61   1.752.329,96   1.628.702,75   

TOTALE 4.794.972,57   5.027.024,39   3.837.617,53   

di cui accantonato, 
vincolato o destinato agli 
investimenti 2.067.997,35   1.723.746,24   1.997.368,81   

AVANZO LIBERAMENTE 
UTILIZZABILE COMPRESA 
QUOTA DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI 2.726.975,22   3.303.278,15   1.840.248,72     

Il Rendiconto della Gestione 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 4.794.972,57 di cui € 
2.726.975,22 liberamente utilizzabili dall’Ente. 
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La restante quota di avanzo è vincolata ed accantonata ai seguenti utilizzi: 

DI CUI VINCOLATO DERIVANTE DA ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 135.000,00   

DI CUI VINCOLATO CONTRIBUTI REGIONALI CANTIERI DI LAVORO 9.363,59   

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI - RESIDUI PASSIVI CANCELLATI  49.141,98   

AVANZO VINCOLATO PER ECONOMIE DERIVANTI DA IMPEGNI TITOLO 
II COPERTI DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA 1.549,05   

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA IVA A CREDITO TITOLO II 2.234,52   

AVANZO VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI DEPOSITI 
CAUZIONALI 1.602,24   

AVANZO VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI SPESE 
CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE CONTRATTI 4.016,38   

AVANZO VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI EREDI PES 41.503,50   

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI - APPLICATO AL BILANCIO 2017 - 
ECONOMIE 51.655,61   

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONE 
AVANZO ECONOMICO 2017 206.369,12   

AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE DECENTRATE 15.000,00   

TOTALE AVANZO VINCOLATO 517.435,99   

DI CUI ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI 271.776,00   

DI CUI ACCANTONATO PER TFM 1.500,00   

DI CUI ACCANTONATO  PER COPERTURA CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 1.233.721,72   

TOTALE AVANZO ACCANTONATO 1.506.997,72   

AVANZO INVESTIMENTI 43.563,64   

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 2.726.975,22   

 

E’ necessario precisare che dal 2015 la natura dell’avanzo di amministrazione si modifica decisamente a seguito 
dell’introduzione, come in premessa descritto, della nuova contabilità armonizzata che ha nettamente 
modificato e reso più stringente le modalità di mantenimento dei residui a bilancio, e introdotto i fondi 
pluriennali vincolati. 

Si precisa che il nuovo rendiconto armonizzato non contempla – nei suoi quadri riepilogativi - il risultato 
inerente la gestione di competenza. 
Il motivo è da ricondursi, probabilmente, al fatto che la competenza potenziata (di cui il Fondo pluriennale 
vincolato rappresenta lo strumento operativo) crea una commistione tra risorse derivanti dagli esercizi 
precedenti e le risorse dell'esercizio tale da far arretrare l'importanza di questo dato. 
Il Comune di Fontanafredda in passato ha sempre utilizzato l’avanzo di amministrazione principalmente per il 
finanziamento degli investimenti e ciò aveva permesso di moderare il ricorso all’indebitamento al fine di rispettare 
da un lato i vincoli imposti dal Patto di stabilità e dall’altro di non irrigidire eccessivamente il bilancio 
comunale. 
Dal 2013 però, il “Patto di stabilità interno” aveva introdotto il criterio del c.d. “saldo di competenza mista”, 
che aveva portato a una drastica limitazione delle spese di cassa ammissibili per gli investimenti degli Enti 
Locali. 
Questo fatto ha comportato l’effettuazione di nuove valutazioni sulla destinazione dell’avanzo di 
amministrazione. Nel 2015, per esempio, si è ritenuto di destinare una parte dell’avanzo al rimborso di mutui 
contratti in esercizi precedenti. 
Dal 2016 questa impostazione è stata resa meno stringente con l’abbandono del criterio della cassa e con 
l’introduzione del nuovo saldo tra entrate e spese finali, che comunque non tiene conto tra le entrate dell’avanzo 
di amministrazione. 
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Per quanto concerne l’avanzo derivante dalla gestione 2017 lo stesso ha risentito dell’applicazione della 
sanzione che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comminato all’Ente per il mancato utilizzo degli spazi finanziari 
richiesti nel 2016.  
La necessità di conseguire un saldo positivo tra entrate finali e spese finali pari almeno ad euro 834.659,00, ha, 
di fatto, inibito totalmente la possibilità di applicare avanzo al bilancio e, soprattutto, ha determinato un 
accantonamento di spesa corrente al fine del conseguimento di detto saldo. Il risultato di amministrazione, 
molto positivo, risente direttamente di questa dinamica. 
Per il 2017, ad oggi, è stato applicato avanzo vincolato per euro 215.076,46 derivante da vincoli apposti 
formalmente dall’Ente al bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
01/03/2018. 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NEL CONTO DEL BILANCIO 
 
Ai fini della determinazione delle risultanze dell’esercizio 2017 (accertamenti, impegni, fondi pluriennali 
vincolati, ecc..) ci si è totalmente rifatti alle norme del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al principio 
Contabile 4.2 al medesimo allegato. 
 

ENTE IN SITUAZIONE NON DEFICITARIA 

 
Con il decreto del 18 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2013 n. 55, il Ministro 
dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha definito i parametri obiettivi per l'individuazione 
degli enti strutturalmente deficitari per il periodo 2013/2015. 
Si tratta, di un intervento di aggiornamento dei parametri definiti con il Dm Interno del 24 settembre 2009 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2009 n. 238), il cui impianto generale è stato confermato, 
apportando alcune modifiche che si sono rese necessarie in funzione sia delle variazioni normative 
intervenute sia della migliore definizione delle grandezze da utilizzare. 
Ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. 267/2000, fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti 
nell'anno precedente. 
 
Il Comune di Fontanafredda rispetta tutti i 10 parametri.  
 
L’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. in data 20/02/2018 ha emanato un “Atto di indirizzo 
ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari di cui all’articolo 242 del TUEL”. 
 
Al fine di comprendere le ragioni di questa rivisitazione si ritiene utile riportare uno stralcio del documento: 
L’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali previsto 
dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha costituito 
l’occasione per una più generale riflessione sul sistema parametrale adottato. 

A tal fine, il rapporto sull’andamento a livello di aggregati dei parametri di deficitarietà nel quinquennio 2009-
2013, redatto ai sensi dell’art. 228, comma 7 del TUEL nel marzo 2017 e presentato nella prima seduta 
dell’Osservatorio, ha fornito gli opportuni elementi conoscitivi, dai quali è risultata evidente:  

a) una perdita di capacità, nel corso del periodo di osservazione, dell’istituto di intercettare gli enti 
locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di squilibrio;  

b) quand’anche questi ultimi siano individuati, una ridotta capacità delle misure correttive, previste a 
carico degli enti strutturalmente deficitari, di prevenire più gravi patologie finanziarie. 

Sulla base di tali constatazioni si è ritenuto necessario procedere alla completa revisione del sistema dei 
parametri obiettivi, con le finalità: 

1) di ripristinare, attraverso l’individuazione di nuovi indicatori, l’attitudine dello stesso ad individuare 
gravi squilibri di bilancio;  

2) di adeguarlo alle nuove norme sull'armonizzazione, secondo un’esigenza già rappresentata nel Decreto 
del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2016 di approvazione dei certificati relativi alla copertura del 
costo di alcuni servizi nell’anno 2015, sul cui testo ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016;  
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3) di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali con riferimento 
alle attività di monitoraggio degli equilibri economico-finanziari, puntando all’individuazione dei nuovi 
parametri all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-
bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 
22 dicembre 2015 – che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali hanno adottato a decorrere 
dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di 
previsione 2017-2019.  

Per un approfondimento del nuovo sistema parametrale che è stato proposto si rimanda alla lettura 
integrale dell’atto di indirizzo (reperibile al link http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/atto-
dindirizzo-parametri-di-deficitarieta-approvato-20-febbraio-2018). 

RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE AI CINQUE 
ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA 

E’ stata verificata la ragione della permanenza di tutti i residui con anzianità superiore a tra anni. In 
particolare si è verificato che quelli relativi a tributi e prestazioni di servizi fossero stati regolarmente iscritti a 
ruolo. 

Si ricorda che ai sensi del Punto 9.1 del Principio 4.2 “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di 
dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta 
l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti 
di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità 
economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti 
accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della 
quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”. 

A seguito della verifica effettuata, non si è proceduto al momento allo stralcio di crediti. 

 

MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI 
ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, EVIDENZIANDO L'UTILIZZO 
MEDIO E L'UTILIZZO MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, NEL 
CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO, IN DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE 
DELL'INTEGRITA', ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA 
AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI; 

Non è stata attivata alcuna anticipazione finanziaria. 

ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE 
INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA. 

L’Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati. 

 

https://posta.um.fvg.it/owa/ragioneria@comune.fontanafredda.pn.it/redir.aspx?C=5W8Ezhss1JxWd5peh8ueGxgPSgAhLNF6tIQXPFgO0YaYvFm5LL_VCA..&URL=http%3a%2f%2fdait.interno.gov.it%2ffinanza-locale%2fdocumenti%2fatto-dindirizzo-parametri-di-deficitarieta-approvato-20-febbraio-2018
https://posta.um.fvg.it/owa/ragioneria@comune.fontanafredda.pn.it/redir.aspx?C=5W8Ezhss1JxWd5peh8ueGxgPSgAhLNF6tIQXPFgO0YaYvFm5LL_VCA..&URL=http%3a%2f%2fdait.interno.gov.it%2ffinanza-locale%2fdocumenti%2fatto-dindirizzo-parametri-di-deficitarieta-approvato-20-febbraio-2018
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DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA 

Si riporta di seguito la situazione della cassa vincolata così come determinata al 31/12/2017 ed al 31/12 
del triennio precedente 

 3 1/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Giacenza di cassa 5.572.925,73 4.368.603,36 
 

5.561.932,52 
 

6.104.615,69 

Di cui cassa 
vincolata 

93.417,39 170.900,00 501.095,07 460.350,93 

 

DICHIARAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI E INSUSSISTENZA DEBITI FUORI 
BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE. 

Sono state acquisite da parte di tutti i responsabili della struttura comunale le dichiarazioni in merito: 

 il mantenimento a residuo delle spese impegnate negli esercizi 2017 e precedenti in quanto le 
prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le 
entrate che risultano esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. n. 
118/2011; 

 all’insussistenza, alla data del 31/12/2017, di debiti fuori bilancio non riconosciuti e di passività 
pregresse. 
 
Si precisa che in corso d’anno sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenza esecutiva: 
 

 deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del consiglio comunale n. 2 del 09/02/2017 
relativa a “Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 464/2016 a definizione della Causa Iscritta sub RG 
n. 3731/2012” per euro 534,23. 
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MODALITA’ DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Si precisa che per la determinazione del prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (si veda lo 
specifico allegato) si è utilizzato il metodo previsto al punto a) dell’esempio 5 allegato al principio contabile 
4.2, vale a dire quello della media semplice tra il totale incassato ed il totale accertato. Questo in quanto, come 
anche verificato con il proprio software gestionale, esso è l’unico metodo di calcolo che era al momento 
uniformemente applicabile a tutti gli stanziamenti e non solo a quelli che presentavano importi a residuo (e relativi 
incassi) in tutti gli esercizi considerati. 

Si ricordano le altre possibili modalità di calcolo del FCDE: 

a. media semplice dei rapporti annui fra totale incassato e totale accertato; 
b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 

in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla 
sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli 
incassi; 

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni 
del primo triennio; 

Non si è invece ritenuto, per maggior prudenza, di applicare la possibilità di riduzione dei residui attivi 
iniziali prevista come facoltativa dalla normativa (“L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 
5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del 
prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui 
attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli 
esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma”.) 

Si precisa inoltre che per alcune voci del fondo (es. accertamenti IMU, TARI, sanzioni CdS) in 
mancanza di serie storiche attendibili, ci si è obbligatoriamente rifatti a criteri extra-contabili in un’ottica 
prudenziale. 

 

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE 

L’art.227, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 prevede che al rendiconto della gestione siano allegati l’elenco indirizzi 
internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 
In ottemperanza a quanto sopra si precisa che l’indirizzo di pubblicazione è 
www.comune.fontanafredda.pn.it (sito web istituzionale dell’Ente). 
 
 
 
 

http://www.comune.fontanafredda.pn.it/
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

Costituisce allegato al rendiconto anche la deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri (articolo 
193, comma 2, del Dlgs 267/2000). Si precisa che per l’anno 2017 tale deliberazione è stata la n.33 del 09/08/2017 
ed è reperibile all’Albo Pretorio on –line del Comune di Fontanafredda 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/fontanafredda. 

PIANO DEGLI INDICATORI 

Il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli Enti Locali ed organismi 
strumentali debbano adottare un sistema di indicatori semplici denominato “piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio”. 

Tali indicatori sono stati definiti per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità 
finanziaria con Decreto del Ministero dell’interno 22/12/2015. 

Secondo tali norme gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori sia al bilancio 
di previsione che al rendiconto della gestione. 

Il Decreto definisce pertanto due diversi modelli, quello relativo al Bilancio di Previsione e quello relativo al Rendiconto 
della Gestione. 

Il Piano degli indicatori analizza: 

 le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione finanziaria dell’Ente; 

 la composizione delle entrate e alla relativa capacità di riscossione; 

 la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità dell'amministrazione di pagare i debiti 
negli esercizi di riferimento del bilancio di previsione. 

Il piano degli indicatori, dopo l’approvazione dei documenti contabili, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione stessa, nella sezione «trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILITÀ) 

Ricordiamo che a partire dal 2013 gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati anch’essi sottoposti 
ai vincoli del patto di Stabilità (già in vigore da alcuni anni per i Comuni delle regioni a statuto ordinario). 
Si ricorda che gli obbiettivi fissati dalla legge finanziaria regionale per il 2015 (L.R. 27/2014) in merito al patto di 
Stabilità erano i seguenti: 

 al conseguimento, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 di un saldo finanziario in termini di 
competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica 
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; 

 alla riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
AL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

AL 31/12/2017 
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GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Ai sensi dell’articolo 151 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Tuel), i risultati della gestione finanziaria, economico e 
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale.  
Gli enti locali sono obbligati a garantire la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni (articolo 232 del Tuel). 
Pertanto gli enti sono obbligati ad applicare il principio della competenza economica con riferimento ai soli prospetti 
di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di rendicontazione; in particolare con riferimento 
al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.  
Il rendiconto deve rappresentare infatti la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi 
che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell’esercizio.  
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato ed 
attribuito all'esercizio al quale essi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di 
identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed 
i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. La determinazione del 
risultato economico d'esercizio richiede un procedimento di analisi della competenza economica e delle 
componenti economiche positive e negative relative all’esercizio cui il rendiconto si riferisce.  
L’analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti 
gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) 
che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre 
attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che 
danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al 
principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle 
attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti 
positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla 
comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. Nel secondo caso quindi, i ricavi, 
come regola generale, devono essere imputati all’esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il 
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.  
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell’amministrazione, come i diversi proventi o 
trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione 
finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali 
programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, 
che vengono imputati in ragione del costo o dell’onere di competenza economica alla copertura del quale sono 
destinati. I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse 
rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario 
fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai 
componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che 
presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del 
prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di 
assunzioni del flusso dei costi; per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, 
in mancanza di una più diretta associazione (ammortamento); per imputazione diretta di costi al conto economico 
dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno 
l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità 
già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; b) viene meno o non sia più identificabile 
o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; 
c) L’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e 
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sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. I componenti economici positivi quindi devono essere correlati 
ai componenti economici negativi o costi o spese dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario 
fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l’attività amministrativa 
di ogni amministrazione pubblica.  
I modelli di conto economico e stato patrimoniale sono definiti nell’allegato 10 al D.lgs. 118/2011. 
 
Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio, indicati dal D.lgs. 118/201, sono: 

 Stato patrimoniale, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del 
patrimonio netto; 

 Conto economico, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico del 
periodo; 

 Nota integrativa, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute dei documenti appena 
richiamati. 
 

 
Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell’ente alla data di 
riferimento. Esso presenta una forma a sezioni divise contrapposte. 

 

 
 

ATTIVO PASSIVO 

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

A) PATRIMONIO NETTO 

B) IMMOBILIZZAZIONI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

C) ATTIVO CIRCOLANTE C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

D) RATEI E RISCONTI D) DEBITI  

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

 
Il conto economico è il documento che consente di determinare analiticamente come si è formato il risultato 
economico di un periodo.  
La struttura del conto economico è quella scalare e consente la determinazione del risultato economico d’esercizio 
attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo di 
una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, straordinaria) alla redditività in generale. 
Il conto economico tende a evidenziare il valore aggiunto che la gestione ha prodotto rispetto al patrimonio 
esistente nell’anno precedente o il valore sottratto al patrimonio, nel caso di risultato negativo. 
Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate a seconda degli 
elementi esaminati. È possibile così ricavare il risultato della gestione, espressione della differenza fra il valore della 
produzione ed il costo direttamente sopportato per la stessa. 
 

A) Componenti positivi della gestione 

B) Componenti negativi della gestione 

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione 

C) Proventi ed oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 

E) Proventi ed oneri straordinari 

Risultato prima delle imposte 

Imposte 
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Risultato dell’esercizio 

 

 
I documenti di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, 
con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017  
Criteri di valutazione 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con particolare riferimento al principio contabile applicato della contabilità 
economico-patrimoniale (allegato 4/3 al citato decreto). 
 
Si riportano di seguito i valori economici e patrimoniali al 31.12.2017 e le variazioni subite rispetto all’anno 
precedente. 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Immobilizzazioni 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. 
Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, 
alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
In base al principio contabile, sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Nello stato patrimoniale armonizzato del Comune di FONTANAFREDDA le immobilizzazioni immateriali sono 
costituite da diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simile e altre 
immobilizzazioni immateriali.  
Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da 
concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. 
Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad 
es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed 
ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello 
di durata residua dell’affitto. 

 

 
Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati € 16.362,24 di ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 
immateriali.  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se 
realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di 
registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di 
manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale 
del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento -                               -                               -                    

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                               -                               -                    

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 8.608,32                     -                               8.608,32         

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.951,57                     2.630,38                     678,81 -           

Avviamento -                               -                               -                    

Immobilizzazioni in corso ed acconti -                               -                               -                    

Altre 56.585,22                   57.558,12                   972,90 -           

Totale immobilizzazioni immateriali 67.145,11                   60.188,50                   6.956,61           
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i “Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: 
Beni demaniali: 
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%  
- Infrastrutture 3% 
- Altri beni demaniali 3% 
Altri Beni: 
- Fabbricati 2% 
- Impianti e macchinari 5% 
- Attrezzature industriali e commerciali 15% 
- Mezzi di trasporto 20% 
- Macchinari per ufficio 15% 
- Mobili e arredi per ufficio 10 - 25% 
- Altri beni 20% 
Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento 
nell’esercizio successivo all’acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere 
ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria “indisponibili terreni” per 
cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – 
Codice dei beni culturali e del paesaggio – o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, 
non sono soggetti ad ammortamento. 
 

 

 
In base ai principi contabili sono stati contabilizzati anche ammortamenti per € 522.591,07.  
Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse 
culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento. 
Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta 
dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, 
sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo 
di produzione. 
Il valore complessivo dei beni demaniali, beni indisponibili e beni culturali ammonta ad € 25.415.554,53. 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Immobilizzazioni materiali 

Beni demaniali 10.147.778,68           10.235.160,20           87.381,52 -     

Terreni 1.192.808,37             1.185.976,37             6.832,00         

Fabbricati 1.277.244,11             1.285.508,54             8.264,43 -        

Infrastrutture 7.677.726,20             7.763.675,29             85.949,09 -      

Altri beni demaniali -                               -                               -                    

Altre immobilizzazioni materiali 15.792.097,81           14.962.888,39           829.209,42    

Terreni 334.110,76                 334.110,76                 -                    

di cui in leasing finanziario -                               -                               -                    

Fabbricati 14.933.665,09           14.209.017,92           724.647,17    

di cui in leasing finanziario -                               -                               -                    

Impianti e macchinari 186.035,42                 203.099,32                 17.063,90 -      

di cui in leasing finanziario -                               -                               -                    

Attrezzature industriali e commerciali 109.945,66                 88.799,20                   21.146,46       

Mezzi di trasporto 98.946,58                   39.083,14                   59.863,44       

Macchine per ufficio e hardware 29.952,27                   11.969,17                   17.983,10       

Mobili e arredi 56.888,38                   40.689,58                   16.198,80       

Infrastrutture 31.068,39                   32.204,30                   1.135,91 -        

Altri beni materiali 11.485,26                   3.915,00                     7.570,26         

Immobilizzazioni in corso ed acconti 4.144.107,05             4.098.320,97             45.786,08       

Totale immobilizzazioni materiali 30.083.983,54           29.296.369,56           787.613,98      
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie riportano il quadro della consistenza delle partecipazioni e dei crediti ad esse 
connesse. Le quote delle società sono valutate in base al patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2016. 

 

 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle voci “partecipazioni in imprese partecipate” e “partecipazioni in altri soggetti”: 

 
 

 

 
 
Attivo circolante 

Rimanenze 
Sono stati rilevati materiali di consumo in giacenza alla fine dell’esercizio per € 9.150,51, valutati al costo di 
acquisto, comprensivo di IVA. 
 

 
 
 

Crediti 
I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione 
crediti, portato in diminuzione degli stessi.  
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in 3.075.338,44             2.348.341,87             726.996,57        

imprese controllate -                                -                                -                        

imprese partecipate 3.063.883,27             2.204.117,83             859.765,44        

altri soggetti 11.455,17                   144.224,04                 132.768,87 -       

Crediti verso -                                -                                -                        

altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                        

imprese controllate -                                -                                -                        

imprese  partecipate -                                -                                -                        

altri soggetti -                                -                                -                        

Altri titoli -                                -                                -                        

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.075.338,44             2.348.341,87             726.996,57           

ALTRI SOGGETTI %

 Patrimonio 

netto 2016 

partecipate 

Frazione di 

patrimonio netto
Valore di carico 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OCCIDENTALE 3,9210% 79.587,21 3.120,61                 3.120,61                             

SCUOLA MOSACISTI 0,85% 980.536,00         8.334,56                 8.334,56                             

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Rimanenze 9.150,51                     4.690,75                     4.459,76         

Totale rimanenze 9.150,51                     4.690,75                     4.459,76           

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATI %

 Patrimonio 

netto 2016 

partecipate 

Frazione di 

patrimonio netto
Valore di carico 

AMBIENTE SERVIZI SPA 1,100% 8.580.224,00     94.382,46                 94.382,46                           

SISTEMA AMBIENTE SRL 12,96% 3.441.867,00 446.065,96            446.065,96                        

ATAP 3,440% 73.355.664 2.523.434,84        2.523.434,84                     
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I crediti corrispondono ai residui attivi al netto della svalutazione crediti al 31/12/2017, si è ritenuto di confermare 
le previsioni effettuate per la finanziaria e quindi si è indicato il fondo crediti di dubbia esigibilità al suo valore 
complessivo.  
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.233.721,72 è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui 
si riferisce.  
I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente 
svalutati.  
Tra gli Altri crediti rientrano quelli per attività svolta per c/terzi per € 133.595,77, crediti verso l’erario per euro  
25,00 e altri crediti per € 7.747,65. 
 
Non sussistono crediti con scadenza ulteriore a 12 mesi o oltre 5 anni.  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 
Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.  
 

 

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile. 
Non risultano presenti ratei attivi e risconti attivi per l’esercizio 2017. 
I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio 2017, ma di competenza dell’esercizio successivo, si tratta 
per lo più di abbonamenti. 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Crediti  

Crediti di natura tributaria 862.887,81                 1.168.747,07             305.859,26 -   

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                               -                               -                    

Altri crediti da tributi 862.887,81                 1.168.747,07             305.859,26 -   

Crediti da Fondi perequativi -                               -                               -                    

Crediti per trasferimenti e contributi 410.971,85                 654.984,32                 244.012,47 -   

verso amministrazioni pubbliche 9.689,64                     654.984,32                 645.294,68 -   

imprese controllate -                               -                               -                    

imprese partecipate -                               -                               -                    

verso altri soggetti 401.282,21                 -                               401.282,21    

Verso clienti ed utenti 133.961,99                 152.047,68                 18.085,69 -      

Altri Crediti 141.368,42                 551.606,89                 410.238,47 -   

verso l'erario 25,00                           25,00                           -                    

per attività svolta per c/terzi 133.595,77                 -                               133.595,77    

altri 7.747,65                     551.581,89                 543.834,24 -   

Totale crediti 1.549.190,07             2.527.385,96             978.195,89-      

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria 5.572.925,73             4.368.603,36             1.204.322,37   

Istituto tesoriere 5.572.925,73             4.368.603,36             1.204.322,37   

presso Banca d'Italia -                               -                               -                     

Altri depositi bancari e postali 71.899,86                   149.135,02                 77.235,16-         

Denaro e valori in cassa -                               -                               -                     

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                               -                               -                     

Totale disponibilità liquide 5.644.825,59             4.517.738,38             1.127.087,21   



 

 

61 

Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto dell’ente, a partire dal rendiconto della gestione 2017, deve esporre anche i valori delle riserve 
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve 
indisponibili. 
Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili (voce d) è stato fatto confluire il valore contabile dei 
beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dall’articolo 822 e seguenti del Codice civile) e dei beni 
culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell’attivo patrimoniale. 
Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza 
dell’acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e 
patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare 
l’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso un’apposita scrittura di rettifica. 
La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui 
partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il 
fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve 
sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli 
utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.  
 

 

 
Per effetto di tali modifiche sono state iscritte nuove riserve indisponibili alla voce d) per euro 25.415.554,53 (riserve 
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali) e alla voce e) per euro 2.818.937,39 
(altre riserve indisponibili).  La creazione di queste due poste è stata effettuata, seguendo le indicazioni del principio 
della contabilità economico patrimoniale allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, in via prioritaria utilizzando le riserve 
disponibili fino al loro esaurimento e successivamente intaccando il fondo di dotazione. In particolare per la 
creazione delle riserve indisponibili per beni demaniali etc., sono stati utilizzati: 

 la riserva da permessi di costruire per euro 6.555.331,04; 

 la riserva da risultato economico di esercizi precedenti per euro 6.281.189,71, di cui € 1.610.514,03 derivante 
dall’accantonamento del risultato economico dell’esercizio 2016; 

 il fondo di dotazione per euro 12.579.033,78.  
La riserva da permessi di costruire accoglie un importo di € 181.747,05 relativo agli oneri di urbanizzazione accertati 
nel 2017 non imputati alla parte corrente. 
Le altre riserve indisponibili accolgono l’importo di euro 2.818.937,39 scaturito dalla rivalutazione delle 
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (di cui euro 2.091.940,82 tramite giroconto dalla riserva da 
capitale).  
 
 

 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 4.138.328,53             16.717.362,31           12.579.033,78 - 

Riserve 28.416.238,97           13.317.947,54           15.098.291,43  

da risultato economico di esercizi precedenti -                                4.670.675,68             4.670.675,68 -    

da capitale -                                2.091.940,82             2.091.940,82 -    

da permessi di costruire 181.747,05                 6.555.331,04             6.373.583,99 -    

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 25.415.554,53           -                                25.415.554,53  

altre riserve indisponibili 2.818.937,39             -                                2.818.937,39     

Risultato economico dell'esercizio 1.279.450,77             1.610.514,03             331.063,26 -       

TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.834.018,27           31.645.823,88           2.188.194,39       
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Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
Tra i fondi rischi, nella voce altri, sono contabilizzati € 273.276,00, relativa all’indennità di fine mandato del sindaco, 
mentre la parte rimanente è relativa alla costituzione di accantonamenti validi anche per il rendiconto finanziario. 
 

 
 
Debiti 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. 
I debiti da finanziamento dell’Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli 
accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. 
I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni 
giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta 
applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale 
natura. 

 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

DEBITI       

Debiti da finanziamento                  3.056.596,67                   3.546.798,00  -             490.201,33    

prestiti obbligazionari                                      -                                          -      

v/ altre amministrazioni pubbliche                                      -                                          -      

verso banche e tesoriere                                      -                    3.546.798,00  -          3.546.798,00    

verso altri finanziatori                  3.056.596,67                                        -               3.056.596,67    

Debiti verso fornitori                  1.975.339,39                   1.988.884,05  -                13.544,66    

Acconti                                      -                                          -      

Debiti per trasferimenti e contributi                                      -                                          -      

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 
                                     -    

                                      -      

altre amministrazioni pubbliche                                      -                                          -      

imprese controllate                                      -                                          -      

imprese partecipate                                      -                                          -      

altri soggetti                                      -                                          -      

Altri debiti                      293.988,79                      326.282,82  -                32.294,03    

tributari  -                                        -      

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                      -                                          -      

per attività svolta per c/terzi (2)                     293.988,79                      298.345,47  -                  4.356,68    

altri                                      -                           27.937,35  -                27.937,35    

TOTALE DEBITI ( D)                  5.325.924,85                   5.861.964,87  -             536.040,02    

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza -                                -                                -                        

Per imposte -                                -                                -                        

Altri 273.276,00                 388.400,90                 115.124,90 -       

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 273.276,00                 388.400,90                 115.124,90-           
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Nella voce altri debiti rientrano altri debiti per € 293.988,79. 

 
Ratei e risconti passivi 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio 
(accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La 
determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente 
dal momento della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con l’iscrizione di 
risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le concessioni 
pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di 
competenza dell’esercizio. 
Si sono registrati risconti passivi per un importo di € 872.709,77 riconducibili a contributi agli investimenti da altre 
amministrazioni pubbliche. 
Si rilevano quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in esercizi futuri, 
riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell’anno 2017, ma che sarà esigibile a partire dal 2018. 
 

 

 
Conti d’ordine 
Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che 
potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni su esercizi futuri ammontano a € 1.239.704,26.  
 
 

CONTO ECONOMICO 

 
Componenti positivi della gestione 
Per quanto riguarda i componenti positivi dell’esercizio, il principio della contabilità economico-patrimoniale 
prevede l’assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, 
fatta salva la verifica della competenza economica e della voce trasferimenti. 
Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o patrimoniale. Le 
alienazioni inoltre richiedono il confronto fra l’importo accertato e il valore di carico del bene nell’inventario. Per 
gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente, che deve essere imputata 
ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale, che è una posta del patrimonio netto. 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 123.707,37                 -                               123.707,37               

Risconti passivi 872.706,77                 858.525,36                 14.181,41                 

Contributi agli investimenti 872.706,77                 858.525,36                 14.181,41                 

da altre amministrazioni pubbliche 872.706,77                 858.525,36                 14.181,41                 

da altri soggetti -                               -                               -                              

Concessioni pluriennali -                               -                               -                              

Altri risconti passivi -                               -                               -                              

TOTALE RATEI E RISCONTI 996.414,14                 858.525,36                 137.888,78                 
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Proventi da tributi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica dell’esercizio. 
Sono di competenza economica dell’esercizio i tributi accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria. Sono 
compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertamenti al titolo 1 delle entrate (Tributi). 
 
Proventi da fondi perequativi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica 
dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi accertati nell’esercizio 2017 in contabilità 
finanziaria. 
 
Proventi da trasferimenti e contributi 
La voce comprende tutti i proventi relativi all’anno 2017 relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all’ente 
dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre Amministrazioni pubbliche. 
Il principio contabile prevede che i trasferimenti in conto capitale siano stornati per l’intero importo e sia creato 
un apposito “Risconto passivo” in quanto finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni. Il provento è pertanto 
sospeso fino a quando il bene entrerà in funzione, quando sarà rilevato un provento come sterilizzazione della 
quota di ammortamento dell’immobile stesso. 
 
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. 
Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è parte di quanto accertato al titolo 3 delle entrate.  
 
Altri ricavi e proventi diversi 
Sono compresi in questa voce i proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci 
del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.  
 

 

 

 

Componenti negativi della gestione 
Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, sono stati considerati nell’esercizio oltre agli impegni pagati, 
quelli liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2017.  
 
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo  

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 4.955.877,14             5.041.016,61             85.139,47 -                

Proventi da fondi perequativi -                               -                               -                              

Proventi da trasferimenti e contributi 3.202.143,41             3.896.150,18             694.006,77 -              

Proventi da trasferimenti correnti 2.901.283,92             3.685.986,07             784.702,15 -              

Quota annuale di contributi agli investimenti 17.452,97                   14.123,18                   3.329,79                    

Contributi agli investimenti 283.406,52                 196.040,93                 87.365,59                 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 639.303,82                 539.154,49                 100.149,33               

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 215.225,61                 176.582,87                 38.642,74                 

Ricavi della vendita di beni -                               -                               -                              

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 424.078,21                 362.571,62                 61.506,59                 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-

) -                               -                               -                              

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                               -                               -                              

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                               -                               -                              

Altri ricavi e proventi diversi 356.769,02                 872.117,75                 515.348,73 -              

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 9.154.093,39             10.348.439,03           1.194.345,64-              



 

 

65 

Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento 
dell’attività ordinaria dell’ente. Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della 
spesa per l’acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le 
rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali 
ratei passivi e risconti attivi.  
 
Prestazioni di servizi 
Sono iscritti in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in 
questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi.  
Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria 
costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 
scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Utilizzo beni di terzi  
Sono iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi. I costi 
rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, 
fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di 
considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Trasferimenti e contributi  
Sono iscritti in tale voce le risorse finanziarie correnti trasferite in assenza di controprestazione ad altri soggetti, 
quali: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti 
correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell’esercizio. Gli oneri rilevati 
in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.  
I contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica 
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità 
finanziaria. 
 
Personale  
Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, 
indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, indennità di fine servizio erogato dal datore di 
lavoro), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica, il tutto 
al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi.  
Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari della retribuzione, quali ad 
esempio gli arretrati, che sono inseriti tra gli oneri straordinari. 
 
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali. Trova allocazione in tale voce anche la quota di 
costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La 
procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto 
soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia 
quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico rilevano le quote di ammortamento annuali di competenza 
dell’esercizio.  
 
Svalutazioni dei crediti 
L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento quale quota di 
presunta inesigibilità che deve gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con 
riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.  
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Corrisponde all’incremento di FCDE risultante nel rendiconto finanziario fra l’anno 2016 e l’anno 2017 aumentato 
della quota di crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio come da principio contabile allegato n.4/3 al punto 
6.2 b1 e ridotto degli eventuali utilizzi. 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo  
In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non 
utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle 
rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. 
 
Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi 
Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. 
Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei 
corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale (esclusi gli accantonamenti 
effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell’art. 1 commi 551 e 552 
della legge n. 147 del 2013).  
L’importo del fondo così determinato, trova piena corrispondenza con il valore presente nel risultato di 
amministrazione finanziario (avanzo). 
 
Oneri diversi di gestione  
È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non classificabili 
nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i “rimborsi e poste correttive delle entrate” e parte 
tra le “altre spese correnti”.  

 

 
 

 
Gestione ordinaria 
Il saldo positivo della gestione ordinaria è pari ad euro 922.479,96. Nell’esercizio 2017, si rileva un peggioramento 
di suddetto risultato, rispetto all’esercizio precedente, dovuto principalmente ad una riduzione dei componenti 
positivi della gestione; mentre i componenti negativi della gestione non hanno subito una riduzione della stessa 
misura. 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 130.091,76                 162.948,47                 32.856,71 -                

Prestazioni di servizi 3.897.627,72             4.013.380,11             115.752,39 -              

Utilizzo  beni di terzi 19.012,00                   17.529,52                   1.482,48                    

Trasferimenti e contributi 860.954,64                 998.518,35                 137.563,71 -              

Trasferimenti correnti 795.943,14                 922.618,35                 126.675,21 -              

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                               -                               -                              

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 65.011,50                   75.900,00                   10.888,50 -                

Personale 1.517.927,83             1.741.520,89             223.593,06 -              

Ammortamenti e svalutazioni 828.879,16                 752.602,87                 76.276,29                 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 16.362,24                   -                               16.362,24                 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 522.591,07                 506.988,06                 15.603,01                 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                               -                              

Svalutazione dei crediti 289.925,85                 245.614,81                 44.311,04                 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

4.459,76-                     4.690,75-                     230,99                       

Accantonamenti per rischi -                               52.594,12                   52.594,12 -                

Altri accantonamenti -                               -                               -                              

Oneri diversi di gestione 981.580,08                 1.014.536,83             32.956,75 -                

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 8.231.613,43             8.748.940,41             517.326,98 -              
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Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato separatamente l’impatto che deriva 
dall’attività di origine esterna, ossia dai proventi e dagli oneri finanziari, prendendo in considerazione i proventi 
derivanti dalle proprie partecipate, controllate sotto forma di dividendi, la remunerazione delle operazioni 
creditizie attive e gli oneri derivanti dal ricorso all’indebitamento. 
 
 
Gestione finanziaria 
 
Proventi da partecipazioni. 
Tale voce comprende: 

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla 
distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate.  

- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi 
strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.  

- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di 
società diverse da quelle controllate e partecipate.  

 
 
Altri proventi finanziari 
Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla 
base degli accertamenti dell’anno di riferimento, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 
scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
 
Interessi passivi 
Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell’esercizio rilevati in base alle liquidazioni 
dell’esercizio e sono riferiti ai debiti di finanziamento. 
 

 

 

Il risultato positivo della gestione finanziaria mostra un saldo di euro 123.950,86, evidenziando un miglioramento 
rispetto all’esercizio 2016 in quanto, principalmente, sono aumentati i proventi finanziari.  
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 241.560,00                 87.840,00                   153.720,00               

da società controllate -                               -                               -                              

da società partecipate 241.560,00                 87.840,00                   153.720,00               

da altri soggetti -                               -                               -                              

Altri proventi finanziari 13.940,52                   10.781,08                   3.159,44                    

Totale proventi finanziari 255.500,52                 98.621,08                   156.879,44                 

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 131.549,66                 153.816,53                 22.266,87 -                

Interessi passivi 131.549,66                 153.816,53                 22.266,87 -                

Altri oneri finanziari -                               -                               -                              

Totale oneri finanziari 131.549,66                 153.816,53                 22.266,87-                   

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 123.950,86                 55.195,45-                   179.146,31                 
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Gestione straordinaria 
 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 
Sono iscritti in tale voce i proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da: incrementi a 
titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente 
operate.  
 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo  
Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo 
definitivo decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle immobilizzazioni o dei crediti.  
 
Plusvalenze patrimoniali 
Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale e derivano 
da:  
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;  
(b) permuta di immobilizzazioni;  
(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione. 

 
Minusvalenze Patrimoniali 
Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il 
corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore 
netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
Altri oneri e costi straordinari 
Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. 
Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste 
carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di 
natura straordinaria.  
 
 
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato 
il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori residui 
passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori residui attivi 
iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni 
acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi 
iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla cessione di 
cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo).  
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Il risultato della gestione straordinaria mostra un saldo positivo di euro 343.196,18. 
 
 
Imposte 
Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP 
corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano di competenza dell’esercizio le imposte liquidate nella 
contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento 
economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere 
conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).  
 
Il risultato economico d’esercizio, al netto delle imposte di euro 110.176,23, mostra un utile di euro 1.279.450,77 
e determina un corrispondente aumento del patrimonio netto. 
Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di euro 936.254,59.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale dipendente, né nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie 
professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente 
responsabile.  
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole 
in via definitiva.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Per quanto riguarda il risultato positivo di esercizio pari a € 1.279.450,77, si procederà all’accantonamento alla 
riserva da risultato economico di esercizi precedenti.

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire -                                -                                -                        

Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                -                                -                        

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 388.154,11                 184.328,01                 203.826,10        

Plusvalenze patrimoniali 7.128,00                      35.744,00                   28.616,00 -          

Altri proventi straordinari -                                -                                -                        

Totale proventi straordinari 395.282,11                 220.072,01                 175.210,10           

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale -                                -                                -                        

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 49.553,43                   29.896,51                   19.656,92           

Minusvalenze patrimoniali -                                -                                -                        

Altri oneri straordinari 2.532,50                      1.034,34                      1.498,16             

Totale oneri straordinari 52.085,93                   30.930,85                   21.155,08             

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 343.196,18                 189.141,16                 154.055,02           



 

 

 



 

 

 

 


