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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 2016 l’Amministrazione di Fontanafredda ha assunto con provvedimento 
consiliare n. 62 del 06/08/2016. 
 

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 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) non fissa una specifica tempistica per 
l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 

Pertanto, si applicano le norme del testo unico degli enti locali (DLgs. 267/2000 e smi) che 
attualmente fissano i termini per l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2016 al 30 aprile 2016 (articolo 227 TUEL); 
 

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 
predisposta 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 
UE; 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 
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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. 

 
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, nel 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 2015 era stato ancora redatto ancora con riferimento agli schemi di bilancio (e 
relativi allegati) previgenti, mentre il consuntivo 2016 è il primo ad essere redatto in base ai nuovi schemi 
contabili. 
 

 

PREMESSA 
 
Nel 2014 si sono svolte le elezioni amministrative comunali, che hanno comportato il rinnovo della 

carica di Sindaco e degli altri organi collegiali.  
Alla fine del mese di dicembre 2016, 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 2016. 
 
Quanto sopra al fine che dalla Relazione possa emergere un quadro esaustivo e dettagliato della 

situazione dell’ente nell’anno 2016. 
 
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 2016   Anno 2017 Anno 2018 
 

                              

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 

Personal computer       n. 54     n. 54   n. 54 
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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 

 

Numer

o civico 

 

Foglio 

Catasto 

(Ordinario

) 

 

Particella 

mappale/numerator

e Catasto 

(Ordinario) 

 

Su

b 

 

Superfici

e (mq) 

 

Superficie 

aree 

pertinenzial

i (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 

caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [2] 119 0 78.731,68 
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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 
margherit
a giol [1] [22] [85]     508 899.534,10 

PISCINA 
COMUNALE 

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

CENTRO 
AGGREGAZION
E 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 

Numer

o 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 

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

01/03/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.100,00 
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Vigonovo 

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

01/06/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 3.696,00 

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 
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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 1,07% 
 

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 
31/12/2013 

n° 11.930 

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 delle famiglie risultano essere rispondenti alla media presente in tutti i comuni 
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dell'area Alto-Livenza. 

 
 

Trend storico popolazione 2013 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 

 
 

Fontanafredda - Redditi Irpef (2015) 

Reddito Dichiarato Medio Anno 2015: 21.512 euro 
 

Reddito complessivo in euro Numero Dichiaranti %Dichiaranti 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 
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ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI 
 
IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (punto 2 allegato n. 4/4 D. Lgs. n. 118/2011) 

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 

  

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 

esercizio 2014 

Risultato 

economico 

esercizio 2015 

Ambiente Servizi SpA 2.356.684 568.956 781.477 

Consorzio Energia Veneto 

(CEV) 

692.741 5.527 57.187 
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Consulta d’ambito per il 

servizio idrico integrato 

nell’ambito territoriale 

ottimale interregionale 

“Occidentale” 

//// 248.472 //* 

 

 
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. 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA 
RELATIVA QUOTA PERCENTUALE  
 

L’ente possiede inoltre le seguenti partecipazioni in società strumentali non facenti parte del “gruppo 

amministrazione pubblica” così come definito dai citati articoli del D. Lgs. n. 118/2011: 

Denominazione % partecipazione 

Sistema Ambiente Spa 12,96% 

Atap SpA 2,41% 

 

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”, “Sistema Ambiente Spa” per la gestione del servizio idrico integrato; 
4. Consorzio Energia Veneto per la gestione del reperimento di energia elettrica; 
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Si ricorda inoltre che il Comune di Fontanafredda è proprietario del 2,41% (n. 4392 azioni) 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.  
Considerato che 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. L’ipotesi di realizzo complessiva è di euro 93.700.000 dei quali quasi 2.380.000 di 
spettanza del Comune di Fontanafredda. 
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RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
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 31.12.2016, 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 7 100,00% 

PLB Ufficiale di Polizia Locale 1 1 100,00% 

 

Premessi i seguenti riferimenti normativi: 

 l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009 prevede al comma 1 che le 
dotazioni organiche dell’Ente siano determinate in funzione delle finalità di efficienza, 
razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi 
fabbisogni – e al comma 3 che la loro variazione sia determinata in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

 l’art. 39 della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998) ha introdotto lo strumento della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare migliore 
funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di 
bilancio; 

 l’art. 91 del d.lgs. 267/2000 ha previsto per l’ente locale di procedere all’effettuazione di una 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
68/99, finalizzata ad una riduzione programmata delle spese del personale stesso, così come già 
previsto dal comma 1 e seguenti del succitato art. 39 della legge 449/97. 

 
 
Dato atto che l’Ente ha provveduto ad assumere i seguenti atti: 

- la deliberazione giuntale n.ro 9 del 14/01/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto 
all’individuazione dei posti coperti al 31/12/2007 della dotazione organica ai sensi dell’art. 3 
comma 31 della legge finanziaria 2008 e all’approvazione del piano occupazionale triennio 
2008/2010 e conseguente programmazione del fabbisogno di personale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 110 del 30/04/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto alla 
modifica del piano occupazione per il triennio 2008/2010; 

- la deliberazione giuntale n.ro 267 del 20/12/2008 di approvazione del piano triennale delle 
assunzioni per il triennio 2009/2011; 

- le deliberazioni giuntali n.ro 5 del 09/01/2009, n.ro 27 del 02/02/2009, n.ro 157 del 09/07/2009, 
n.ro 254 del 17/11/2009, n.ro 258 del 20/11/2009 e n.ro 261 del 27/11/2009 di modifica del piano 
triennale delle assunzioni per il triennio 2009/2011;  

- la deliberazione giuntale n.ro 17 del 25/01/2010 di adozione del piano occupazionale per il triennio 
2010/2012; 



 16 

- le deliberazioni della giunta comunale n.ro 77 del 29/03/2010, n.ro 84 del 08/04/2010, n.ro 165 del 
23/08/2010 e n.ro 202 del 28/10/2010 di modifica del piano occupazionale per il triennio 
2010/2012; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 16 del 24/01/2011 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2011/2013; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 109 del 26/05/2011 e n.ro 211 del 05/12/2011 di 
modifica del piano occupazionale 2011/2013; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 63 del 19/03/2012 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2012/2014; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 170 del 31/08/2012 di modifica del piano 
occupazionale 2012/2014, con la quale si e’ stabilito di assumere un Agente di Polizia Locale 
categoria PLA, per la copertura di un posto vacante di organico e al fine di garantire i requisiti 
minimi di omogeneita’ previsti dall’art. 10 della l.r. 9/2009, mediante esperimento della procedura 
di mobilita’ compartimentale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 138 del 09/07/2012  di modifica del piano occupazionale 2012/2014, 
con la quale si e’ stabilito di assumere un istruttore di Categoria C, per la copertura di un posto 
vacante di organico presso l’Area Servizi programmazione finanziaria, mediante esperimento della 
procedura di mobilita’ compartimentale; 

- la deliberazione giuntale n.ro 89 del 11/06/2013 con la quale si e’ proceduto ad approvare il piano 
occupazionale e a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015; 

- la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 30/06/2014 con la quale si e’ proceduto ad 
approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di personale per il triennio 
2014/2016 

- la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 08/06/2015 con la quale si e’ proceduto ad 
approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di personale per il triennio 
2015/2017; 

- la deliberazione giuntale n. 21 del 14.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto all’approvazione del piano occupazionale triennio 2016/2018 ed alla programmazione 
annuale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.- 267/2000; 

- la deliberazione giuntale n.ro 211 del 08/11/2010 con la quale si e’ proceduto ad una 
riorganizzazione degli uffici e servizi dell’ente con approvazione del nuovo assetto della dotazione 
organica; 

- la deliberazione giuntale n.ro 51 del 12/03/2012 con la quale si e’ proceduto, ai sensi dell’art. 33 
del d.lgs. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge 183/2011 (legge stabilita’ 
2012),ad effettuare la ricognizione annuale della dotazione organica al 1° gennaio 2012 e delle 
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti. 

 
Dato atto che la legge  regionale n.ro 12/2014, in particolare l’art. 4 comma 6, ha disposto: 

- nelle more della ridefinizione della disciplina dell’istituto della mobilita’ a livello di comparto, ai fini 
dell’attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, che le amministrazioni 
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la 
procedura di mobilita’ all’interno del comparto medesimo; 

- per l’attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilita’ a evidenza 
pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonche’, ove 
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita’ richieste per il posto da ricoprire; 

- l’effettuazione della procedura di mobilita’ si pone quindi come modalita’ prioritaria ed 
inderogabile, da attuarsi obbligatoriamente. 

La circolare della Presidenza della Regione – Direzione Generale prot. 4427/p del 10.11.2014 ha dettato 
disposizioni in materia di personale e norme di contenimento della spesa di personale degli enti locali del 
F.V.G. in relazione al D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014 ed in particolare ha richiamato 
l’attenzione degli enti sulle modalita’ assunzionali vigenti riepilogando in sintesi le procedure che ogni ente 
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dovra’ osservare al fine di riscontrare i propri fabbisogni occupazionali mediante assunzioni a tempo 
indeterminato: 

a) propedeutica all’attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento e’ la previa verifica 
dell’insussistenza di situazioni di eccedenza di personale in applicazione dell’art. 57 del ccrl 
01/08/2002 (v. g.c. n.ro 51/2012) 

b) successivamente andra’ attivata la previa mobilita’ obbligatoria di comparto con le modalita’ di cui 
al comma 6 dell’articolo 4 della surrichiamata l.r. 12/2014; 

c) qualora la procedura di cui alla lettera b) non si concluda con esito favorevole, l’ente potra’ 
procedere mediante l’attivazione di pubbliche selezioni ovvero mediante l’attivazione di procedure 
di mobilita’ intercompartimentale secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 
citato. 

 
Precisato che l’art. 54 della l.r. 18 del 17/07/2015, in relazione al precedente punto c), ha chiarito che sino 
al 31/12/2016 gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano 
procedure di mobilita’ intercompartimentale e neppure possono bandire nuove procedure concorsuali o 
selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato ad eccezione di quelle conseguenti alle previsioni 
dei fabbisogni occupazionali gia’ approvate per l’anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente 
legge e che con la legge regionale di stabilita’ per il 2016, la n.ro 18/2015 come modificata ed integrata 
dall’articolo 6 della legge regionale n. 33/2015 “legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”, e’ 
stato stabilito all’art. 22 che gli enti locali della regione f.v.g. assicurano il contenimento della spesa di 
personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013; pertanto nel 2016 il valore della spesa di 
personale non dovra’ superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013; 
 
Preso atto che ai sensi del comma 227 della legge di stabilita’ 2016 n.ro 208 del 28/12/2015 a livello 
nazionale e’ stato previsto che gli enti locali possono procedere ad assunzioni di dipendenti a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una 
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente e non riassorbito 
(per cio’ intendendo qualunque assunzione anche per mobilita’, con l’ovvia esclusione della ricollocazione 
del personale delle soppresse provincie): si consideri che a Fontanafredda nel corso del 2015 non e’ stata, 
ad oggi, riassorbita una sola cessazione (Maschietto) per cui applicando la regola imposta dalla legge di 
stabilita’ non è risultato possibile assumere altro dipendente. 
 
Stante le sopraesposte considerazioni nel corso dell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale ha proceduto 
nei termini indicati dalla legge, utilizzando solo la mobilità compartimentale come strumento per il 
reperimento di personale. 

 
Nel piano occupazionale, dovendo necessariamente adeguarsi a quanto normativamente imposto a livello 
regionale, il Comune ha limitato le assunzioni allo stretto indispensabile non perdendo di vista l’obiettivo 
primario di concorrere alla riduzione della spesa pubblica, soprattutto mediante riduzione delle spese di 
personale, fortemente ricercata anche a livello nazionale. 
 
Nel corso del 2016 si sono registrate diverse uscite dall’organico dell’Ente a seguito di procedure di 
mobilità, non controbilanciate da altrettante entrate: con nota prot. n. 21156/P del 02.11.2016 il Sindaco 
pro-tempore del Comune di Fontanafredda faceva presente all’ANCI FVG la situazione di estrema criticità 
del personale dipendente dell’Ente e con successiva nota prot. n. 23990/p del 02.12.2016 esponeva la 
stessa situazione direttamente alla Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
 
Venuto meno il disposto di cui all'art. 54 della L.R. 18/2015 (blocco delle procedure concorsuali fino al 
31.12.2016), il combinato disposto delle seguenti normative vigenti anche per il Comune di 
Fontanafredda comporta le conseguenti limitazioni assunzionali a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 
31.12.2018: 
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 l'art. 4 della L.R. 12/2014, la L.R. 18/2015 e la L.R. 33/2015 (art. 6 comma 16) impongono, anche per 
il biennio sopra citato, l'obbligatorio esperimento preventivo della mobilità di comparto e, per 
quanto concerne il limite di spesa di personale, mantiene il riferimento alla media della spesa del 
triennio 2011/2013; 

 

 la L.R. 18/2015 (art. 22), la L.R. 33/2015 (art. 6 c.16) e la L.R. 18/2016 (art. 56 c.19 e 20) hanno 
compiutamente disciplinato l’aspetto del contenimento della spesa di personale per gli Enti del 
Comparto, pertanto, qualora l’Ente abbia rispettato il disposto di cui all’art. 22 della citata L.R. 
18/2015 e di cui all'art. 6 c. 16 della L.R. 33/2015 (come avviene per il Comune di Fontanafredda), i 
limiti assunzionali divengono quelli definiti dall'art. 56 della L.R. 18/2016 il quale al comma 19 
dispone che "...(omissis).... 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....(omissis)...."; 

 il combinato disposto delle normative sopra citate consente astrattamente, per gli anni 2017 2018, 
di procedere a nuove assunzioni anche utilizzando eventuali quote di fondi non utilizzate negli anni 
precedenti e relative alle capacità assunzionali degli anni 2014, 2015 e 2016, così determinate: 
 capacità assunzionali 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 
 capacità assunzionali 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 
 capacità assunzionali 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015. 

 
Pertanto ai sensi delle normative sopra richiamate, qualora la spesa di personale nell'anno 2017 sia 
inferiore alla media della spesa di personale netta relativa al triennio 2011-2013, l’Ente, non ha l’obbligo 
di riduzione della spesa di personale, e può, entro i limiti di cui sopra, procedere ad assumere personale 
mediante il ricorso alla mobilità di comparto ovvero, esperita preventivamente la stessa, procedere a 
nuove assunzioni utilizzando le capacità assunzionali definite a livello di U.T.I.. 
Per il Comune di Fontanafredda, la media della spesa di personale netta (da certificazioni sul Patto di 
Stabilità inviate alla Regione) per il triennio 2011-2013 è di € 1.858.075,00. 
Quindi il Comune di Fontanafredda potrà assumere a tempo indeterminato attraverso la mobilità di 
comparto nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e fino a concorrenza della media della spesa di 
personale netta relativa al triennio 2011-2013; inoltre potrà procedere - sempre dopo aver esperito le 
procedure di mobilità compartimentale e nei limiti delle singole capacità assunzionali definite a livello di 
U.T.I. - ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico o 
attingimento a graduatorie esistenti. 
 
Nell'operare tali valutazioni assunzionali, l'Ente dovrà però prestare attenzione a non aumentare troppo 
la spesa in quanto nel tempo tale aumento potrebbe comportare problemi nel calcolo della media di 
riferimento per gli anni futuri. 
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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 presta garanzie relative alle fattispecie sopra menzionate. 
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: ENTRATA1 
 

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
 (PRECEDENTE CONTABILITA’: I ENTRATE TRIBUTARIE) 

 
  CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 
 

OGGETTO PREVISIONI 2015 ACCERTATO 2015 PREVISIONI 2014 ACCERTATO 2014 PREVISIONI 2013 ACCERTATO 2013
CAT. I 

(IMPOSTE) 4.379.000,00  4.284.120,76  4.227.000,00  4.259.504,73  3.135.346,97  3.244.050,35  
CAT.II (TASSE) 1.312.474,88  1.298.332,32  1.326.500,00  1.303.800,81  1.610.060,00  1.589.229,46  

CAT.III (TRIBUTI 

SPECIALI) 4.000,00  2.651,01  4.000,00  3.245,99  4.000,00  2.998,00  
TOTALE 5.695.474,88 5.585.104,09 5.557.500,00 5.566.551,53 4.749.406,97 4.836.277,81 

 
 

 

 CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 2015 

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE 
TASSE E PROVENTI 
ASSIMILATI 

5.054.938,06 5.041.016,61 5.695.474,88 5.585.104,09 

TIPOLOGIA 104: 
COMPARTECIPAZIONI DI 
TRIBUTI 

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

TIPOLOGIA 301: FONDI 
PEREQUATIVI DA 
AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI 

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

TOTALE 5.054.938,06 5.041.016,61 5.695.474,88 5.585.104,09 

 
Il titolo abbraccia 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. 
 
Si precisa che gli accertamenti dal 2015 con i 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: 

 

                                                           
1 Per semplicità di lettura nel testo le cifre disaggregate sono state talvolta arrotondate al migliaio di euro. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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 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 pertinenze2. 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; 

 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 2014-2016 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, mentre nel 
2016, stante l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, esso si è ridotto ad € 
890.000,00; 

 l’introito dell’imposta di pubblicità risulta pari a € 82.516,80, in lieve diminuzione rispetto  
all’esercizio precedente (accertato 2015 pari ad € 88.584,57); 

 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.  

                                                           
2 D.L. n. 93 del 21 maggio 2008 (convertito nella Legge n. 126/2008). 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI  
(PRECEDENTE CONTABILITA’: II CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI) 

  

CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 
 
 

OGGETTO PREVISIONI 2015 ACCERTATO 2015 PREVISIONI 2014 ACCERTATO 2014 PREVISIONI 2013 ACCERTATO 2013
CAT. I (dallo 

stato) 61.509,49  50.806,70  60.509,49  53.225,48  66.509,48  63.905,22  
CAT.II (dalla 

regione) 4.056.957,43  3.704.178,99  4.000.306,35  3.591.338,53  3.791.994,35  3.391.047,12  
CAT.III (dalla 

regione per 

funzioni 

delegate) 0,00  0,00  0,00  0,00  
CAT.IV 

(organismi 

comun. Ed 

internaz.) 0,00  0,00  0,00  0,00  
CAT.V (da altri 

Enti) 47.900,00  70.217,80  538.860,00  533.643,76  664.715,00  609.411,74  
TOTALE 4.166.366,92 3.825.203,49 4.599.675,84 4.178.207,77 4.523.218,83 4.064.364,08  
 

CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 2015 

TIPOLOGIA 101: 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

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 

TIPOLOGIA 103: 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA IMPRESE 

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

TIPOLOGIA 104: 
TRASFERIMENTI CORRENTI 
DA ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE 

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 

TOTALE 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. 
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Tra i principali trasferimenti statali ricordiamo il contributo per lo svolgimento dei servizi indispensabili 
(47.315,00 euro) ed il trasferimento per le spese elettorali e del referendum (31.591,52 euro). 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito nel corso dell’anno circa euro 2.542.100,00 per il 
finanziamento delle attività dell’Ente: va precisato che suddetta cifra comprende anche i trasferimenti per 
il finanziamento del comparto unico del pubblico impiego regionale e quello a compensazione 
dell’eliminazione dell’addizionale comunale sull’energia elettrica. 

 
Vi sono poi un trasferimento collegati alla gestione delle compensazioni IMU dovute alla complessa 
evoluzione dell’imposta sopra ricordata di 605.810,00 euro (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 il sostegno alle locazioni (50.000,00 euro);  

 per la realizzazione della “Carta Famiglia” (79.896,00 euro); 

 per l’attuazione dei progetti “cantieri di lavoro” (21.704,00 euro); 

 per manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua comunali (31.476,00 euro);  

 per interventi relativi alla sicurezza del territorio (28.000,00 euro).  
Va comunque precisato che a queste erogazioni corrispondono sempre spese o contributi almeno di pari 
importo. 

 
La Provincia ha erogato, a sostegno dell’iniziativa “lavori in corso” un contributo di 9.000,00 euro e 
1.545,00 euro per i punti verdi.  

 
Da rilevare anche i trasferimenti dall’Ambito socio-assistenziale di Sacile per il rimborso di quote versate in 
eccedenza dal Comune di Fontanafredda pari a 58.513,00 euro. 
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TITOLO 3: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 
 (PRECEDENTE CONTABILITA’: III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) 

 
CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 
 

OGGETTO PREVISIONI 2015 ACCERTATO 2015 PREVISIONI 2014 ACCERTATO 2014 PREVISIONI 2013 ACCERTATO 2013

CAT. I (servizi 

pubblici) 584.550,00 547.622,78 550.700,00 526.988,78 527.200,00              514.670,51                

CAT.II (gestione 

patrimoniale) 114.129,60 99.925,02 163.829,00 131.097,96 167.940,36              156.429,00                

CAT.III (interessi) 33.000,00 36.443,83 28.000,00 33.948,58 15.000,00                14.811,37                   

CAT IV (dividendi) 70.272,00 70.272,00 70.000,00 70.272,00 70.272,00                70.272,00                   

CAT.V (diversi) 585.871,20 445.054,40 376.611,83 328.418,11 587.168,62              534.275,18                

TOTALE 1.387.822,80           1.199.318,03               1.189.140,83                1.090.725,43                1.367.580,98          1.290.458,06             

 
 

CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

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

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 

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

TIPOLOGIA 300: 
INTERESSI ATTIVI 

18.200,00 10.781,08 33.200,00 36.443,83 

TIPOLOGIA 400: ALTRE 
ENTRATE DA REDDITI 
DA CAPITALE 

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

TIPOLOGIA 500: 
RIMBORSI E ALTRE 
ENTRATE CORRENTI 

454.146,45 436.379,63 585.671,20 445.054,40 

TOTALE 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. 
 
Presenta una variazione positiva rispetto all’esercizio precedente. La stessa è dovuta alla realizzazione di 
alcune entrate che negli anni antecedenti non si era verificata. 
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Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 9.119,14 euro per concessione utilizzo sale ad associazioni; 

 10.000,00 euro proventi centri estivi; 

 298.408,50 euro proventi mense scolastiche; 

 46.000,00 proventi trasporto scolastico; 

 42.754,26 euro fitti attivi comunali; 

 45.710,21 euro proventi concessione loculi e servizi cimiteriali; 

 30.500,00 euro corrispettivo una tantum da Italgas; 

 29.824,42 euro proventi da terzi per utilizzo impianti sportivi comunali;  

 62.186,99 euro proventi fitti terreni per installazione antenne telefoniche. 
 

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.  
In virtù di quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 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 le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i 
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”. Per questo gli accertamenti relativi alla suddetta tipologia 
di entrate sono cresciuti dal 2015 (anno di prima applicazione del principio contabile) al 2016: si evidenzia 
tuttavia che dette entrate trovano congruo bilanciamento in spesa con lo stanziamento del fondo crediti 
dubbia esigibilità. 
 

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI  
 
Questa voce registra una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, dovuta alla diminuzione dei tassi di 
mercato e della giacenza media. 
Inoltre, la Cassa Depositi e Prestiti non ha corrisposto interessi su somme non ancora erogate sui mutui in 
ammortamento, in quanto sono oramai esigue le quote dei mutui non ancora somministrate.  
 
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  
 
Nella tipologia sono stati iscritti i dividendi ordinari 2015 corrisposti da “A.T.A.P. S.p.A. (euro 87.840,00). 
L’importo è più elevato rispetto a quanto corrisposto nel 2015 (euro 70.272,00). 
 
 
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 
 
La categoria ha avuto un andamento simile a quello dell’esercizio precedente. 
 
Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 15.384,74 euro per mensa insegnanti; 

 70.528,22 euro per rimborsi assicurativi e risarcimento liti; 

 114.414,61 euro 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. 

 15.274,55 euro  di rimborsi per rette di ricovero (voce comunque collegata a spese sostenute); 

 1.752,16 euro per rimborso ISTAT per spese sostenute per rilevazioni statistiche (collegata a voci di 
spese sostenute); 

 2.000,00 euro per sponsorizzazioni ricevute; 

 81.892,06 circa a titolo di rimborsi per comandi di dipendenti (convenzione di Segreteria, comandi 
al Ministero della Giustizia); 
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 47.303,63 euro per rimborsi e recuperi vari. 
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TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

(PRECEDENTE CONTABILITA’: IV ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, 
PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI) 

 
CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 

OGGETTO PREVISIONI 2015 ACCERTATO 2015 PREVISIONI 2014 ACCERTATO 2014 PREVISIONI 2013 ACCERTATO 2013

CAT. I (alienazioni)  €                    78.000,00  €                    45.714,00  €                    83.000,00  €                    61.497,45                  1.072.714,00                      213.032,00 

CAT.II (trasferimenti 

capitali dallo Stato)  €                 708.581,35  €                 706.159,10  €                 752.000,00  €                 752.000,00                                      -                                        -   

CAT.III (dalla Regione)  €                 470.000,00  €                      4.963,83  €                 515.000,00  €                 515.000,00                  1.771.600,00                      550.996,86 

CAT.IV (da altri Enti)  €                 181.883,02  €                 111.883,02  €                 198.419,66  €                 158.419,49                      118.020,19                        73.448,50 

CAT.V (da altri 

soggetti)  €                 105.000,00  €                 123.557,40  €                 125.300,00  €                 134.524,03                      187.610,00                      194.317,63 

CAT.VI (riscossione di 

crediti)  €              1.500.000,00  €                                  -    €              1.500.000,00  €                                  -                    1.000.000,00                                      -   

TOTALE 3.043.464,37                992.277,35                    3.173.719,66                1.621.440,97                4.149.944,19                1.031.794,99                

 
 

CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 

 PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: Tributi in 
conto capitale 

    

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 

879.568,25 354.534,37 1.360.464,37 823.005,95 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

    

Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

10.592,00 35.744,00 78.000,00 45.714,00 

Tipologia 500: Altre 
entrate in conto 
capitale 

370.000,00 357.024,75 105.000,00 123.557,40 

TOTALE 1.260.160,25 747.299,12 1.543.464,37 992.277,35 

 
 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 
 
Si tratta esclusivamente delle sanzioni in materia edilizia. 
 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 
 
Nell’esercizio 2016 sono stati accertati proventi relativi a concessioni di aree cimiteriali. 
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Tipologia 200: Contributi agli investimenti  
 
Nel corso dell’esercizio sono stati accertati i seguenti contributi in conto capitale: 
 

 52.214,35 euro per fondo straordinario investimenti erogato dalla Regione; 

 13.826,58 euro relativi al contributo regionale per abbattimento barriere architettoniche; 

 20.000,00 euro relativi a contributi provinciali per spese di investimento; 

 40.000,00 euro relativo ad un contributo provinciale per sistemazione bagni stadio comunale; 

 60.000,00 euro di contributo provinciale per adeguamento piscina comunale; 

 50.000,00 euro di contributo regionale per interventi in materia di sicurezza (euro 20.000,00 per 
acquisto auto polizia locale; euro 15.000,00 per manutenzione straordinaria impianti video-
sorveglianza; euro 15.000,00 per acquisto ed installazione nuovi impianti di video-sorveglianza); 

 118.489,44 euro di contributo statale per lavori di manutenzione straordinaria scuola media. 
 

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 gli oneri di urbanizzazione; i contributi derivanti dalle concessioni edilizie in sanatoria e, nel 
2016, l’introito della sanzione prevista nel concordato fallimentare della ditta C.I.P.A. per concessioni 
edilizie in sanatoria pari ad euro 261.000,00. 
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TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

(PRECEDENTE CONTABILITA’: fattispecie ricompresa nel Titolo IV) 
 

CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: 
Alienazione di attività 
finanziarie 

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

Tipologia 200: 
Riscossione di crediti di 
breve termine 

    

Tipologia 300: 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

    

Tipologia 400: Altre 
entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00  

TOTALE 0,00 0,00 0,00 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.  



 30 

 

TITOLO 6: ACCENSIONI DI PRESTITI 
 (PRECEDENTE CONTABILITA’: ACCENSIONI DI PRESTITI) 

 
  CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 

 
 

OGGETTO PREVISIONI 2015 ACCERTATO 2015 PREVISIONI 2014 ACCERTATO 2014 PREVISIONI 2013 ACCERTATO 2013

CAT.III (assunzione 

mutui e prestiti) -                                     49.014,17                     -                                     300.000,00                  -                                     

TOTALE -                                     49.014,17                     -                                     -                                     300.000,00                  -                                      
 
 
 CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: 
Emissione di titoli 
obbligazionari 

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

Tipologia 200: 
Accensione Prestiti a 
breve termine 

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 49.014,17 

Tipologia 400: Altre 
forme di indebitamento 

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

TOTALE 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). 
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TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 

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

 
 
 
 
 
 

 PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 
2015 

Tipologia 100: 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

 (PRECEDENTE CONTABILITA’: SERVIZI PER CONTO DI TERZI) 
 
 

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 ultracontabile. 
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: SPESA 
 
 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI  
 
  CONTABILITA’ D.LGS. 77/1995 
 

PREVISIONI 2015

IMPEGNATO 

2015 PREVISIONI 2014

IMPEGNATO 

2014

PREVISIONI 

2013

IMPEGNATO 

2013
10.413.258,18 8.922.778,52 10.587.166,67 9.468.024,84 9.759.006,78 8.667.204,24

 

 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

 IMPEGNI 2016 PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI  2015 

TITOLO I SPESE 
CORRENTI 

9.776.435,75 8.205.526,92 10.413.258,18 8.922.778,52 

(FPV di spesa di parte corrente 2016: euro 182.180,64, 2015: euro 206.161,15) 
 

Il Titolo I fa riferimento alle risorse da impiegare per garantire il normale e regolare funzionamento 
dell’Ente. 
 
Nel 2016 la spesa corrente sembra mostrare una decisa diminuzione di circa euro 717.000,00 rispetto 
all’esercizio precedente.  
Si deve però far presente che nel 2015 è stata operata la reiscrizione di diversi stanziamenti relativi ad anni 
precedenti che non avevano più potuto essere mantenuti a residuo in base alle nuove regole contabili. 
Pertanto essi sono stati riportati al 2015 trovando adeguato finanziamento nel fondo pluriennale di entrata 
di parte corrente. 
Quindi la spesa va analizzata al netto di questa distorsione che nel 2015 è pari a circa 182.863,51 euro 
(fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente). 
Un altro importante fattore è stato il trasferimento per l’extragettito IMU che nel 2016 è fortemente 
diminuito rispetto all’esercizio precedente a causa dell’abrogazione della TASI sull’abitazione principale. 
Vi sono inoltre stati altri fattori che rendono difficilmente confrontabile la spesa corrente tra i due esercizi, 
soprattutto correlate a spese sostenute in base a trasferimenti regionali. 
Al netto di questo fattore è comunque innegabile che la spesa corrente ha subito un decremento 
riconducibile soprattutto alla diminuzione del personale in servizio con le ricadute che questo comporta sia 
a livello di spesa di personale propriamente inteso sia per quanto riguarda i procedimenti avviati. 

 
 
Di seguito si riporta il totale impegnato per missione per il biennio 2015/2016 (gli unici sinora di 
applicazione della nuova disciplina contabile), mentre per il triennio 2013/2015 si riporta la precedente 
divisione per funzioni. 
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MISSIONE PR. 2016 % 2015 % 

Servizi istituzionali,  generali 
e di gestione  1  €              3.215.550,25  39,19  €            3.855.657,68  43,21 

Giustizia 2  €                                -    -  €                              -    - 

Ordine pubblico e sicurezza 3  €                 450.255,13  5,49  €               438.095,97  4,91 

Istruzione e diritto allo 
studio 4  €              1.553.463,71 18,93  €            1.507.669,45  16,90 

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 5  €                 132.466,11  1,61  €               123.663,68  1,39 

Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 6  €                 184.501,65  2,25  €               191.448,12  2,15 

Turismo 7  €                                 -  -  €                              -    - 

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 8  €                                 -  -  €                               -  - 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 9  €              1.391.502,35  16,96  €            1.342.395,98  15,04 

Trasporti e diritto alla 
mobilità 10  €                 590.711,29  7,20  €               543.767,97  6,09 

Soccorso civile 11  €                     5.789,54  0,07  €                  9.286,25  0,10 

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 12  €                 675.244,35  8,23  €               899.576,97  10,08 

Tutela della salute 13  €                                 -  -  €                               -  - 

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

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 15  €                     5.009,34  0,06  €                  5.075,65  0,06 

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 16  €                    1.000,00  0,01  €                  1.000,00  0,01 

Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 17  €                                -  -  €                              - - 

Fondi e accantonamenti 20  €                                -    -  €                              -    - 

          

TOTALE    €              8.205.526,92  100%  €            8.922.778,52  100% 
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DESCRIZIONE 

FUNZIONE IMPORTO 2015 % IMPORTO 2014 % IMPORTO 2013 %

FUNZIONE 1: 

amm.generale e 

controllo 3.719.371,70 41,68% 3.701.730,50 39,10% 2.712.052,58 31,29%

FUNZIONE 2: 

giustizia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

FUNZIONE 3: 

polizia locale 438.095,97 4,91% 441.088,82 4,66% 413.851,57 4,77%
FUNZIONE 4: 

istruzione 

pubblica 1.507.669,45 16,90% 1.489.658,04 15,73% 1.479.447,25 17,07%

FUNZIONE 5: 

cultura 123.663,68 1,39% 97.368,55 1,03% 144.648,36 1,67%

FUNZIONE 6: 

settore sportivo 

e ricreativo 189.448,12 2,12% 201.232,41 2,13% 258.774,31 2,99%

FUNZIONE 7: 

turismo 0 0,00% 0,00 0,00% 11.679,40 0,13%
FUNZIONE 8: 

viabilità e 

trasporti 546.140,33 6,12% 651.480,66 6,88% 659.813,88 7,61%
FUNZIONE 9: 

gestione 

territorio ed 

ambiente 1.487.968,21 16,68% 1.547.209,58 16,34% 1.567.664,03 18,09%

FUNZIONE 10: 

settore sociale 903.200,61 10,12% 1.332.100,63 14,07% 1.408.376,86 16,25%
FUNZIONE 

11:sviluppo 

economico 2.144,80 0,02% 1.080,00 0,01% 4.496,00 0,05%

FUNZIONE 12: 

servizi produttivi 5.075,65 0,06% 5.075,65 0,05% 6.400,00 0,07%
TOTALI SPESA 

CORRENTE 8.922.778,52    100% 9.468.024,84    100% 8.667.204,24    100%

SPESA CORRENTE 2013/2015: TOTALE PER FUNZIONI
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Di seguito si riporta altresì il totale per macroaggregato o tipologia economica di spesa per il biennio 
2015/2016 (gli unici sinora di applicazione della nuova disciplina contabile), mentre per il triennio 
2013/2015 si riporta la precedente divisione per intervento. 

 
 

MACROAGGREGATI PR. 2016 % 2015 % 

Redditi da lavoro dipendente 1 €                    1.713.583,54 20,88 €                 1.742.076,35 19,52 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2 
€                       127.797,21 1,56 €                    132.083,97 1,48 

Acquisto di beni e servizi 3  €                    4.193.858,10 51,11 €                3.968.894,61 44,48 

Trasferimenti correnti 4 €                       922.618,35 11,24 €                1.093.849,88 12,26 

Interessi passivi 7 €                       153.816,53 1,87 €                   216.317,97 2,42 

Altre spese per redditi da capitale 8 
€                                    0,00 - €                    119.407,36 1,34 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

9 
€                       899.755,09 10,97 1.397.229,38 15,66 

Altre spese correnti 10 €                       194.098,10 2,37 252.919,00 2,84 

          

TOTALE   €                   8.205.526,92 100 8.922.778,52 100 

 
 

DESCRIZIONE 

INTERVENTO IMPORTO  2015 % IMPORTO  2014 % IMPORTO  2013 %
INTERVENTO 1: 

SPESE DI 

PERSONALE  €   1.731.403,49 19,40%  €   1.775.595,48 18,75%         1.820.437,13 21,00%
INTERVENTO 2: 

ACQUISTO DI 

BENI  €       185.053,39 2,07%  €       208.663,84 2,20%            192.889,30 2,23%
INTERVENTO 3: 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZI  €   3.898.042,61 43,69%  €   4.115.961,76 43,47%         4.114.030,40 47,47%
INTERVENTO 4: 

UTILIZZO DI 

BENI DI TERZI  €           6.018,83 0,07%  €           8.157,56 0,09%                 8.938,75 0,10%

INTERVENTO 5:                               

TRASFERIMENTI  €   1.154.501,56 12,94%  €   1.521.372,06 16,07%         1.618.789,06 18,68%
INTERVENTO 6: 

PAGAMENTO DI 

INTERESSI SU 

MUTUI  €       216.317,97 2,42%  €       254.772,27 2,69%            293.804,48 3,39%
INTERVENTO 7: 

IMPOSTE E 

TASSE  €       211.809,15 2,37%  €       137.993,32 1,46%            138.092,46 1,59%
INTERVENTO 8: 

ONERI 

STRAORDINARI  €   1.519.631,52 17,03%  €   1.445.508,55 15,27%            480.222,66 5,54%
TOTALI SPESA 

CORRENTE 8.922.778,52 100,00% 9.468.024,84 100,00% 8.667.204,24 100,00%

SPESA CORRENTE ULTIMO TRIENNIO: TOTALE PER INTERVENTI
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Alcuni aspetti da rilevare sono i seguenti: 

 la spesa per il personale si è ridotta ed anche le correlate imposte e tasse (essenzialmente 
l’IRAP sul personale dipendente) a causa delle mobilità realizzatesi nel corso dell’anno non 
compensate da mobilità entranti; 

 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 decisa diminuzione dei trasferimenti è dovuta alla decisa riduzione dell’extragettito IMU 
verificatasi a seguito dell’abrogazione dell’imposta TASI sull’abitazione principale; 

 l’assenza di spese per redditi da capitale che nel 2015 riguardavano esclusivamente le 
penalità per i rimborsi anticipati dei mutui (che si ricorda sono state rimborsate pressoché 
integralmente dalla Regione con contributo accertato nel 2015 e riscosso nel 2016) ; 

 le altre spese correnti sono esclusivamente il pagamento delle polizze assicurative ed il 
versamento dell’IVA a debito. 

 
 
TITOLO 2: SPESA D’INVESTIMENTO 

 
 

PREVISIONI 2015

IMPEGNATO 

2015

PREVISIONI 

2014

IMPEGNATO 

2014

PREVISIONI 

2013

IMPEGNATO 

2013
6.789.711,91 1.733.593,88 3.821.377,97 1.768.730,09 4.750.470,19 1.320.090,08  

 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

 IMPEGNI 
2016 

FPV 
2016 

PREVISIONI 
2015 

 IMPEGNI 
2015 

FPV 
2015 

TITOLO II SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE 

4.528.647,75 2.050.842,72 1.752.329,96 5.289.711,91 1.733.593,88 1.628.702,75 

 
 

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 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. 

 
Si procede a proporre un riepilogo degli interventi posti in essere nel corso dell’esercizio 2016 e a fornire 
indicazioni circa le fonti a finanziamento degli investimenti ed i cronoprogrammi delle opere pubbliche 
presenti nel programma triennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  55 del 
21/06/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/2016: 

 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI (cap. peg 9353 Miss. 1; Progr. 5) 
Sono stati realizzati gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria e gestione tecnologica degli 
impianti termici comunali: detto intervento, pari ad euro 49.532,00, è stato finanziato con contributo 
provinciale relativo ad investimenti. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (cap. peg 9360/10-
9360/90 Miss. 1 Progr. 5) 
Sono stati realizzati degli interventi relativi a manutenzione straordinarie di immobili comunali. Detti 
interventi sono stati finanziati con contributi provinciali per spese di investimento. 
 
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI (cap. peg 770/771 Miss. 1 Progr. 6) 
Sono stati affidati incarichi relativi a fasi preliminari di studio e progettazione relativi ad opere pubbliche da 
realizzare, per complessivi euro 58.392,83. All’interno dello stanziamento risultano anche gli impegni 
relativi ad incarichi avviati negli esercizi precedenti e finanziati con fondo pluriennale vincolato di entrata. 
La differenza è stata finanziata con proventi relativi ad oneri di urbanizzazione. 
 
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (cap. 9322/10-9322/90 
Miss. 1 Progr. 8) 
Sono stati acquistati n. 23 nuovi PC, in via prioritaria per sostituire i vecchi ancora dotati di sistema 
operativo Windows XP e, successivamente, si è proceduto alla sostituzione delle macchine che 
presentavano maggiori problemi. L’intervento è stato integralmente finanziato con applicazione di avanzo 
di amministrazione, per una spesa complessiva di euro 26.249,52. 
 
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE, ARREDI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE (cap. peg 9361 Miss. 3; Progr. 1) 
Sono stati finanziati l’acquisto di un nuovo etilometro e del software Concilia per la gestione delle 
contravvenzioni. Detti interventi sono stati integralmente finanziati con l’utilizzo di avanzo di 
amministrazione, per una spesa complessiva pari ad euro 10.004,00. 
 
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (cap. peg 9362 Miss. 3; Progr. 
1) 
Questo capitolo è stato finanziato per euro 20.000,00 con un contributo regionale concesso giusta 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 19/11/2015; euro 20.000,00 sono stati finanziati tramite 
applicazione di avanzo di amministrazione. Si precisa che, entro il 2016, non è stata avviata alcuna 
procedura per l’acquisto del/dei mezzo/i per il servizio di polizia locale. 
 
ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RASSICURAZIONE CIVICA (cap. peg 9363 Miss. 3; Progr. 2) 
Questo capitolo è stato finanziato integralmente con il contributo regionale concesso giusta deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2301 del 19/11/2015: entro l’esercizio 2016 non è stata attivata alcuna 
procedura per l’acquisto di nuovi impianti di videosorveglianza. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (cap. peg 9372 Miss. 3; Progr. 2) 
Questo capitolo è stato finanziato integralmente con il contributo regionale concesso giusta deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2301 del 19/11/2015: entro l’esercizio 2016, è stata avviata solo la progettazione 
dell’intervento di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di euro 3.089,04. 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MATERNA 
RODARI (cap. peg 9350/20-9350/90 Miss. 4; Progr. 1) 
Questa opera è stata inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato congiuntamente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018: è stata finanziata con gli introiti derivanti da una 
sanzione corrisposta da CIPA Scarl; da proventi per oneri di urbanizzazione ed avanzo di 
amministrazione. Dopo l’espletamento della fase di progettazione con affidamento del relativo incarico, 
si è proceduto a fine 2016 a bandire la gara per l’affidamento dei lavori effettuata dalla Centrale Unica 
di Committenza di Porcia, a cui il Comune di Fontanafredda ha aderito. Si è altresì provveduto 
all’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 
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Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 12.990,63 337.009,37 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 337.009,37 0,00 0,00 

Impegni già assunti 12.990,63 19.187,33 0,00 

Pagamenti 0,00 12.990,63 0,00 

 
 
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (cap. peg 9383/10 Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento ricomprende tutti gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici 
scolastici del territorio, per una spesa complessiva di euro 27.996,23. Lo stesso è stato finanziato con 
avanzo di amministrazione; contributo regionale per investimenti e proventi degli oneri di urbanizzazione. 
 
SISTEMAZIONE LOCALI CUCINA C/O SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI CASUT (cap. peg 9385/10-9385/90 
Miss. 4; Progr. ) 
Detto stanziamento è stato utilizzato per procedere all’adeguamento della centrale termica della scuola 
primaria di Casut con un nuovo collegamento alla rete gas, per una spesa complessiva di euro 39.721,22. 
L’intervento è stato finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione.  
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” (cap. peg 
9407/10 Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento è stato finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata e reca le spese relative 
alla progettazione resasi necessaria per poter procedere a presentare domanda di contributo alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per il finanziamento dei lavori. Detto incarico ammonta a complessivi euro 9.313,05. 
 
ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (cap. peg 9406/10-
9406/90 Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento è stato utilizzato per procedere all’acquisto di lampade a risparmio energetico da 
installare presso gli edifici scolastici, per una spesa complessiva pari ad euro 49.728,40. Detto acquisto è 
stato finanziato con avanzo di amministrazione. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI-SCUOLA MEDIA (cap. peg 9395/10-9395/90 
Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento, finanziato integralmente con fondo pluriennale vincolato di entrata, pari ad euro 
870,16 concerne residui di spesa derivanti dall’adattamento dell’immobile Risorgiva a sede temporanea 
delle scuole medie, dati i lavori cui è stato sottoposto l’edificio che le ha ospitate tra il 2015 ed il 2016. 
 
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” (cap. peg 9403/10-9403/91 Miss. 4; Progr. 2) 
L'opera, finanziata con fondo pluriennale vincolato di entrata e con un contributo statale di complessivi 
euro 191.768,24 (di cui di competenza 2016 euro 118.489,44): i lavori sono stati ultimati nel corso 
dell’esercizio 2016. 
Si riporta in calce il cronoprogramma finanziario dell'opera: 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.664,40 20.820,39 460.818,55 8.484,90 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  350.814,01      8.484,90 0,00 0,00 

Impegni già assunti 1.664,40 20.820,39 460.818,55 0,00 0,00 

Pagamenti 1.664,40 20.820,39 460.818,55 0,00 0,00 
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REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE C/O SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” (cap. peg 9403/20-9403/95 
Miss. 4; Progr. 2) 
L'opera è stata finanziata integralmente con fondo pluriennale vincolato di entrata. Alla fine del 2015 si è 
proceduto all'affidamento per la realizzazione dei lavori che sono stati ultimati nel corso dell’anno 2016. 
Si è in attesa che venga terminato l’iter amministrativo di chiusura dell’opera. 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00  98.718,25 1.281,75 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 100.000,00 1.281,75 0,00 0,00 

Impegni già assunti 0,00 98.718,25 0,00 0,00 

Pagamenti 0,00 88.250,65 10.467,60 0,00 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” – ADEGUAMENTO SISMICO (cap. 
peg 9405/10-9405/90 Miss. 4; Progr. 2) 
L'opera, nel 2016, è stata finanziata con fondo pluriennale vincolato di entrata e con contributo statale: è 
stata ultimata nel corso del 2016. 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 295.148,87 1.031.572,46 2.537,60 36.321,37 0,00 

Stanziamento Fondo 
Pluriennale Vincolato 

0,00 38.858,97 36.321,37 0,00 0,00 

Impegni già assunti 295.148,87 1.031.572,46 2.537,60 13.694,42 0,00 

Pagamenti 295.148,87 918.148,00 317.702,06 6.374,42 0,00 

 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” (cap. peg 9405/20-9405/95 Miss. 
4; Progr. 2) 
L'opera è finanziata per la parte di progettazione e direzione lavori da fondi propri dell'Ente 
(applicazione di avanzo 2015 al bilancio 2016); per la parte di realizzazione è stato ottenuto un 
contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.  
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 49.946,03 1.255.553,97 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 4.067,37 85.553,97 0,00 0,00 

Impegni già assunti 0,00 49.946,03 0,00 0,00 

Pagamenti 0,00 41.811,29 0,00 0,00 
 

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” (cap. peg 9405/30-9405/97 
Miss. 4; Progr. 2) 

 L’opera è stata finanziata, per il primo lotto, integralmente con avanzo di amministrazione. Nel corso 
del 2016 si è provveduto all’espletamento delle procedure di esproprio relative e a bandire la gara per 
l’esecuzione dei lavori. 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 140.860,09 119.139,91 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 119.131,91 0,00 0,00 

Impegni già assunti 140.860,09 83.458,17 0,00 

Pagamenti 122.520,34 14.746,10 0,00 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA “I. SVEVO” – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
SULL’IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA..) (cap. peg 9405/40-9405/96 Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento, finanziato con contributi regionali per investimenti; introiti derivanti dai contributi a 
sanatoria (art. 2, comma 8 L. 244/2007) e avanzo di amministrazione, è stato utilizzato per completare 
alcuni interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile scuola media. In particolare sono stati 
completati i lavori di tinteggiatura e lucidatura dei pavimenti; è stata manutenuta l’area esterna. La spesa 
complessiva per la realizzazione di quanto è stato descritto è stata pari ad euro 53.194,63. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA 
(cap. peg 9409/10-9409/20-9409/30-9409/90-9409/95 Miss. 4; Progr. 2) 
Questo stanziamento è stato finanziato con contributi regionali destinati agli investimenti e avanzo di 
amministrazione. Gli interventi posti in essere hanno riguardato lavori relativi all’adeguamento dei locali da 
adibire a scuola materna e l’acquisto di arredi, sia per le aule che per la mensa: la spesa complessiva è stata 
pari ad euro 103.906,63. 
 

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

Stanziamento 79.386,27 30.545,12 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 30.545,21 0,00 0,00 

Impegni già assunti 73.361,51 30.545,12 0,00 

Pagamenti 68.324,15 22.270,73 0,00 

 
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP (cap. peg 9410/10-
9410/90 Miss. 4; Progr. 2) 
Detto stanziamento è stato utilizzato per acquistare ed installare un nuovo impianto di rilevazione 
antincendio presso la scuola materna del Peep; la spesa complessiva risulta essere pari ad euro 8.975,44. 
L’intervento è stato finanziato con avanzo di amministrazione. 
 
SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO (cap. peg 9411/10-9411/90 Miss. 4; Progr. 2) 
Considerato che, in corso d’anno, si è reso necessario procedere alla sostituzione degli impianti igienico-
sanitari della scuola primaria di Romano, a seguito di numerosi problemi di malfunzionamento, 
l’Amministrazione ha finanziato, con avanzo di amministrazione, un intervento pari ad euro 23.912,00.  
 
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E 
CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT (cap. peg 9413/10-9413/90 Miss. 4; Progr. 2) 
E’ stato finanziato, con avanzo di amministrazione, un incarico relativo alla redazione pratica prevenzione 
incendi della scuola primaria di Casut: la spesa complessiva è risultata essere pari ad euro 3.489,20. 
 
ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE (cap. peg 9460/10-9460/90 Miss. 4; Progr. 2) 
Nel corso del 2016 sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento che hanno 
interessato la scuola media “I. Svevo”. Si è proceduto quindi ad effettuare l’acquisto di nuovi arredi di cui 
dotare l’edificio scolastico per l’avvio dell’a.s. 2016/2017. La spesa effettuata è stata pari ad euro 
14.992,41 ed è stata finanziata con avanzo di amministrazione. 
 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA 
BIBLIOTECA CIVICA /cap. peg 9340/10-9340/90 Miss. 5; Progr. 2) 
Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati ultimati quasi integralmente i lavori di ristrutturazione di casa 
Magnoler, sede della nuova biblioteca civica. L’intervento è stato finanziato con fondo pluriennale 
vincolato di entrata, per euro 146.625,92. 
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Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 8.374,08 129.908,83 16.717,09 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 132.512,48 16.717,09 0,00 0,00 

Impegni già assunti 8.374,08 129.908,83 16.717,09 0,00 

Pagamenti 8.374,08 126.725,28 2.598,25 0,00 

 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA (cap. peg 9359 Miss. 5; Progr. 2) 
Si è proceduto all’acquisto di nuove attrezzature informatiche, in sostituzione di quelle precedenti, vetuste 
e non più funzionali. L’intervento è stato finanziato con avanzo di amministrazione; la spesa complessiva è 
stata pari ad euro 2.954,84. 
 
CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE (cap. peg 9335 Miss. 6; 
Progr. 1) 
L’Ente corrisponde una rata annua pari ad euro 60.000,00, stante l’appalto in concessione effettuato, alla 
società “ARCA SSD ARL”, che gestisce la piscina comunale e si è occupata della realizzazione dei lavori di 
approntamento della stessa. La rata è finanziata con avanzo di amministrazione. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (cap. peg 9630/10-9630/90 
Miss. 6; Progr. 1) 
Nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione del Campo 2. 
Detto intervento è stato integralmente finanziato con il fondo pluriennale vincolato di entrata. La spesa 
complessiva iscritta a bilancio è risultata essere pari ad euro 80.170,59. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.395,68 8.435,73 61.555,57 18.613,02 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  80.168,59 18.613,02 0,00 0,00 

Impegni già assunti 1.395,68 8.435,73 61.555,57 18.613,02 0,00 

Pagamenti 1.395,68 2.878,20 68.917,48 3.681,61 0,00 

 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE (cap. peg 9640/10-9640/90 Miss. 6; Prog. 1) 
Nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori di realizzazione dei nuovi bagni presso lo stadio comunale, per 
una spesa complessiva pari ad euro 55.135,86. 
Detto intervento è stato finanziato integralmente con il fondo pluriennale vincolato di entrata. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.057,74 3.806,40 52.380,44 2.755,42 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  15.135,86 2.755,42 0,00 0,00 

Impegni già assunti 1.057,74 3.806,40 52.380,44 2.755,42 0,00 

Pagamenti 1.057,74 3.806,40 52.380,44 0,00 0,00 

 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE (cap. peg 9640/20-9640/95 Miss. 6; Prog. 1) 
Nel corso del 2016 si è proceduto all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione delle nuove torri faro per lo stadio comunale: tra il 2015 ed il 2016 sono state completate le 
fasi di progettazione. L’opera è stata finanziata con applicazione di avanzo di amministrazione; l’intervento 
comunque beneficia di un contributo regionale ventennale a rate costanti di euro 15.000,00. La spesa 
complessiva iscritta a bilancio 2016 è stata pari ad euro 500.000,00. 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 14.517,82 0,00 45.730,42 454.269,58 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  45.731,30 454.269,58 0,00 0,00 

Impegni già assunti 14.517,82 0,00 45.730,42 454.269,58 0,00 
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Pagamenti 14.517,82 0,00 0,00 45.730,42 0,00 

 
 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE (cap. peg 9640/30 Miss. 6; Prog. 1) 
Detto stanziamento riguarda interventi diversi per manutenzione straordinaria dello stadio comunale: nel 
2016, in particolare sono stati sostituiti i serramenti di ingresso agli spogliatoi ed è stata effettuata la 
sistemazione del pavimento degli spogliatoi. Il totale della spesa sostenuta per detti interventi è risultata 
essere pari ad euro 36.277,92, finanziati integralmente con avanzo di amministrazione. 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (cap. peg 9644 Miss. 6; Progr. 
1) 
Nel corso del 2016 si è proceduto all’acquisto di un divisorio mobile di cui dotare il palazzetto dello sport, 
al fine di permettere l’utilizzo del piano di gioco a più squadre contemporaneamente. La spesa, finanziata 
con avanzo di amministrazione, è risultata essere pari ad euro 6.954,00. 
 
SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA’ COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE 
DELL’AUTOSTRADA A28 “PORTOGRUARO/CONEGLIANO” EX VIA PERCOTO (cap. peg 9659/90 Miss. 10; 
Progr. 5) 
Detto stanziamento, finanziato integralmente dal fondo pluriennale vincolato di entrata, corrisponde a 
somme residue del quadro economico dell’opera in oggetto. Le stesse sono state mantenute con il 
riaccertamento straordinario dei residui operato nel 2015 e nel 2016 sono state stanziate nel capitolo di 
fondo pluriennale vincolato di parte spesa, in quanto ravvisate esigibili nel 2017: lo stanziamento è pari ad 
euro 7.727,41. 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO 
(cap. peg 9660/90-9660/95 Miss. 10; Progr. 5) 
Detti stanziamenti, finanziati integralmente dal fondo pluriennale vincolato di entrata, corrispondono a 
somme residue del quadro economico dell’opera in oggetto, I e II lotto. Le stesse sono state mantenute 
con il riaccertamento straordinario dei residui operato nel 2015 e nel 2016 sono state stanziate nel 
capitolo di fondo pluriennale vincolato di parte spesa, in quanto ravvisate esigibili nel 2017: detti 
stanziamenti sono pari rispettivamente ad euro 31.939,75 ed euro 19.949,73.  
 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI (cap. peg 9672/90 Miss. 10; Progr. 5) 
Detto stanziamento, finanziato integralmente dal fondo pluriennale vincolato di entrata, corrisponde a 
somme residue del quadro economico di diversi interventi di asfaltatura (via Prati; via Puccini; pista 
ciclabile e sistemazione via Nievo). Le stesse sono state mantenute con il riaccertamento straordinario dei 
residui operato nel 2015 e nel 2016 sono state stanziate nel capitolo di fondo pluriennale vincolato di parte 
spesa, in quanto ravvisate esigibili nel 2017: lo stanziamento è pari ad euro 52.823,06. 
 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O AREA RETROSTANTE EX BIBLIOTECA (cap. peg 9686/10 Miss. 10; 
Progr. 5) 
Nel corso del 2016 è stato finanziato un intervento per la realizzazione di un parcheggio nell’area 
retrostante l’ex biblioteca. La spesa complessiva, pari ad euro 14.850,00, è stata finanziata con avanzo di 
amministrazione. 
 
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADINA DI ACCESSO ALLA FONTANA PUBBLICA DI FONTANFREDDA (cap. 
9688/10-9688/90 Miss. 10; Progr. 5) 
Nel corso del 2016 è stato finanziato un intervento di sistemazione della stradina di accesso alla fontana 
pubblica di Fontanafredda. La spesa, pari ad euro 46.193,59, è stato finanziata integralmente con 
applicazione di avanzo di amministrazione. 
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Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 1.806,41 3.266,55 42.927,04 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 0,00 42.927,04 0,00 0,00 

Impegni già assunti 1.806,41 3.266,55 42.927,04 0,00 

Pagamenti 0,00 1.806,41 0,00 0,00 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO (cap. peg 9691/90 Miss. 10; Progr. 
5) 
Detto stanziamento, finanziato integralmente dal fondo pluriennale vincolato di entrata, corrisponde a 
somme residue del quadro economico dell’opera in oggetto. Le stesse sono state mantenute con il 
riaccertamento straordinario dei residui operato nel 2015 e nel 2016 sono state stanziate nel capitolo di 
fondo pluriennale vincolato di parte spesa, in quanto ravvisate esigibili nel 2017: lo stanziamento è pari ad 
euro 11.337,97. 
 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA PAOLO DIACONO (cap. peg 9710/9713 Miss. 10; Progr. 
5) 
Nel corso del 2016 c’era l’intenzione, da parte dell’Amministrazione, di realizzare un nuovo parcheggio in 
via Paolo Diacono. Entro l’anno tuttavia si è riusciti esclusivamente a completare la progettazione, per una 
spesa complessiva di euro 3.806,25. L’intervento è stato finanziato con avanzo di amministrazione. 
 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO “ZONE 30” (cap. peg 9711/10-9711/90 Miss. 10; Progr. 5) 
Lo stanziamento è finanziato, per la quota 2016, con l’applicazione di avanzo di amministrazione: lo stesso 
riguarda più interventi nell’ambito di un progetto relativo alla regolazione della velocità nei centri abitati, 
che è anche oggetto di finanziamento regionale per euro 100.000,00 (importo complessivo del progetto 
euro 160.000,00).  Nel 2016 si è riusciti ad avviare esclusivamente la fase di progettazione per euro 
3.616,08. 
 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cap. peg 9665 Miss. 10; 
Progr. 5) 
Questo stanziamento ricomprende la quota capitale relativa alle manutenzioni straordinarie operate sugli 
impianti di illuminazione pubblica da parte della ditta affidataria della gestione del servizio, come previsto 
dalla convenzione Consip stipulata in data 16/02/2012. L’adesione alla stessa da parte dell’Ente è stata 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13/02/2012. La copertura finanziaria di detta 
voce di spesa è stata operata con avanzo di amministrazione per euro 53.474,09. 
 
ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(cap. peg 9681/10-9681/90-9681/95 Miss. 10; Progr. 5) 
Con questo stanziamento, finanziato integralmente con avanzo di amministrazione, si è proceduto 
all’acquisto di lampade a basso consumo da utilizzare per sostituire progressivamente quelle in uso e 
all’acquisto di una piattaforma di gestione della pubblica illuminazione. La spesa complessiva sostenuta per 
questi interventi è stata pari ad euro 49.806,50. 
 
SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI (cap. peg 9563/1-9563/90 Miss. 8; Progr. 1) 
Questo stanziamento concerne le spese sostenute dall’Ente, pari ad euro 40.462,92, per la realizzazione 
della variante urbanistica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2016: la 
copertura finanziaria è stata effettuata in parte con fondo pluriennale vincolato di entrata (euro 20.162,62) 
e il resto con avanzo di amministrazione. 
 
RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (cap. 9807/10-9807/20 Miss. 8; Progr. 1) 
Detto stanziamento finanzia la restituzione che si rendono necessarie nel corso dell’anno relativamente 
alle concessioni edilizie: la spesa complessiva è risultata essere pari ad euro 5.818,75 ed è stata finanziata 
con i proventi realizzati per gli oneri di urbanizzazione. 
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RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI (cap. 9808/20 Miss. 12; Progr. 9) 
Detto stanziamento finanzia la restituzione che si rendono necessarie nel corso dell’anno relativamente 
alle concessioni di aree cimiteriali: la spesa complessiva è risultata essere pari ad euro 1.034,34 ed è stata 
finanziata con i proventi realizzati dalle concessioni aree cimiteriali. 
 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI 
(cap. peg 9664/10-9664/90 Miss. 9; Progr. 1) 
Questo stanziamento ricomprende le spese relative alla realizzazione delle opere in delegazione dalla 
Protezione Civile Regionale inerenti la sistemazione idraulica del territorio. Le stesse sono state suddivise in 
due lotti funzionali, entrambi finanziati con contributi regionali: al termine del 2016 sono stati ultimati 
parte dei lavori relativi alla realizzazione del primo lotto. In merito al secondo lotto è stata affidata la 
progettazione: a causa di elementi emersi a progettazione effettuata, sono in corso valutazioni circa la 
realizzabilità dell’intervento per come era stato approvato.  
 
I lotto 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 21.672,73 7.541,75 378.295,08 92.490,44 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  426.601,84 92.490,44  

Impegni già assunti 21.672,73 7.541,75 378.295,08 92.490,44 

Pagamenti 21.672,73 7.541,75 378.295,08 0,00 

 

 
II lotto 
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 2.999,00 11.897,82 0,00 485.103,18 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  18.297,06 18.297,06  

Impegni già assunti 2.999,00 11.897,82 0,00  

Pagamenti 2.999,00 11.897,82   
 

 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
(cap. 9620/10-9620/90 Miss. 9; Progr. 4) 
Detto stanziamento, integralmente finanziato dal fondo pluriennale vincolato di entrata, comprende una 
serie di interventi posti in essere al fine di realizzare una condotta per la raccolta e il deflusso delle acque 
meteoriche in località S. Egidio - Rio Paisa (a bilancio 2016 complessivamente stanziati euro 53.662,77).  
 

Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 

Stanziamento 128.232,09 68.105,14 11.096,47 42.566,30 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  54.846,07 42.566,30  

Impegni 128.232,09 68.105,14 11.096,47 42.566,30 

Pagamenti  184.963,52 11.096,47  

 
ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI (cap. peg 9386/10-9386/90 Miss. 9; 
Progr. 3) 
Questo stanziamento, finanziato integralmente con avanzo di amministrazione, comprende le spese 
relative all’acquisto di bidoni per la raccolta differenziata di cui dotare gli edifici scolastici comunali. 
La spesa complessiva è risultata essere pari ad euro 8.338,70. 
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SPESA 7° LOTTO FOGNATURE (cap. peg 9600/10-9600/90 Miss. 9; Progr. 4) 
Detto stanziamento, finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata, concerne residui attinenti opere 
fognarie che, ad oggi, non hanno ancora chiuso il quadro economico. Lo stanziamento a bilancio, relativo a 
capitolo di fondo pluriennale vincolato di spesa, è pari ad euro 48.760,15. 
 
9° LOTTO FOGNATURE (cap. peg 9603/10-9603/90 Miss. 9; Progr. 4) 
Detto stanziamento, finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata, concerne residui attinenti opere 
fognarie che, ad oggi, non hanno ancora chiuso il quadro economico. Lo stanziamento a bilancio, relativo a 
capitolo di fondo pluriennale vincolato di spesa, è pari ad euro 3.576,05. 
 
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE (cap. 9650/1-9650/90 Miss. 
12; Progr. 3) 
Detto stanziamento, finanziato da fondo pluriennale vincolato di entrata (euro 10.970,00) e da avanzo di 
amministrazione doveva essere utilizzato per acquistare un nuovo mezzo da destinare al trasporto 
anziani/disabili. Nel corso del 2016 si è perfezionato l’acquisto del mezzo finanziato con avanzo 2015; 
quello previsto per l’anno in corso è risultato avere uno stanziamento insufficiente a garantire il 
perfezionamento delle procedure di acquisto. 
 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (cap. peg 
6900/10 Miss. 12; Progr. 2) 
Detto stanziamento, finanziato con contributo regionale e con avanzo di amministrazione applicato al 
bilancio (in quanto riferito a contributo introitato nel 2015 ma erogato nell’anno 2016), si riferisce ai 
contributi che vengono dati a famiglie di persone affette da disabilità che devono effettuare spese relative 
al superamento delle barriere architettoniche. L’erogazione del contributo avviene sulla base della 
presentazione delle richieste effettuate. Il totale dei contributi erogati risulta essere pari ad euro 
15.900,00. 
 
COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI (cap. peg 9569/1-9569/99 Miss. 12; Progr. 9) 
Questo stanziamento è stato finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata per euro 16.848,78, il 
resto con avanzo di amministrazione. Nel corso del 2016 si è proceduto ad affidare l’incarico per la 
redazione della relazione geologica e di monitoraggio del livello della falda acquifera dei cimiteri di 
Vigonovo e Fontanafredda; è continuato l’incarico già affidato nel 2015 concernente la progettazione 
preliminare, quella definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in 
progettazione ed esecuzione lavori di costruzione dei nuovi loculi presso i cimiteri di Fontanafredda e 
Vigonovo. 
 

Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 

Stanziamento 0,00 3.081,13 20.147,66 0,00 

Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 16.848,78 20.147,66 0,00 0,00 

Impegni già assunti 0,00 3.081,13 20.147,66 0,00 

Pagamenti 0,00 0,00 6.380,01 0,00 
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Il prospetto sotto riportato riepiloga le fonti di finanziamento della spesa in conto capitale: 
 

TOTALE PER 
TIPOLOGIA DI 
FINANZIAMENTO 

PREVISTO IMPEGNATO FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO 
DI SPESA 

% 
COPERTURA 
PREVISIONE 

% 
COPERTURA 
IMPEGNATO 

% 
COPERTURA 
FONDO 
PLURIENNALE 
VINCOLATO 

Fondo 
Pluriennale 
Vincolato di 
Entrata 

16.28.702,75 1.172.125,41 441.983,02 36,04 57,15 25,22 

Contributi 879.568,25 243.291,72 60.950,60 19,47 11,86 3,48 

Oneri di 
urbanizzazione 

99.000,00 44.340,16 37.567,40 2,19 2,16 2,14 

Avanzo di 
amministrazione 

1.639.784,75 577.060,46 963.818,67 36,29 28,14 55,00 

Proventi da 
concessioni 
cimiteriali 

10.592,00 1.034,34 0,00 0,23 0,05 0,00 

Fondi propri – 
introito sanzione 
CIPA Scarl 

261.000,00 12.990,63 248.009,37 5,78 0,63 14,15 

Mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 4.518.647,75 2.050.842,72 1.752.329,96 100,00 100,00 100,00 

 
Come evidenziato dal prospetto sopra riportato e dall’analisi precedentemente proposta, la prima fonte di 
finanziamento risulta essere l’avanzo di amministrazione, insieme al fondo pluriennale vincolato di entrata 
(ovvero risorse già incamerate dall’Ente che finanziano spese esigibili nell’esercizio in oggetto). 
 
Si precisa che con il precedente sistema contabile 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 
(PRECEDENTE CONTABILITA’: fattispecie ricompresa nel Titolo II) 
 

 

CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 

2016 
PREVISIONI 
2015 

ACCERTAMENTI 2015 

Acquisizioni di attività 
finanziarie 

- - - - 

Cessione di crediti di breve 
termine 

- - - - 

Cessione crediti di medio-
lungo termine 

- - - - 

Altre spese per incremento di 
attività finanziarie 

- - 1.500.000,00 - 

TOTALE - - 1.500.000,00 - 

 

 
Il titolo 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. 
Si precisa che con il precedente sistema contabile le suddette fattispecie di spesa erano ricomprese nel 
Titolo II dell’entrata e non costituivano Titolo a se stante. 

 

TITOLO 4: : RIMBORSO DI PRESTITI  
(PRECEDENTE CONTABILITA’: III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI) 

 

PREVISIONI 2015 IMPEGNATO 2015 PREVISIONI 2014 IMPEGNATO 2014 PREVISIONI 2013 IMPEGNATO 2013
1.250.170,00 1.250.164,86 765.150,00 765.136,06 881.200,00 881.049,52  

 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 2016 PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 2015 

RIMBORSO MUTUI E 
ALTRI FINANZIAMENTI 
A MEDIO LUNGO 
TERMINE 

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. 

 
Nel 2016 lo stock complessivo di debito dell’Ente è diminuito in quanto: 

- non è stato assunto alcun mutuo;  
- sono stati estinti anticipatamente mutui come da deliberazione consiliare n. 66 del 14/09/2015 nel 

2015 e pertanto non sono risultati più essere a carico dell’Ente. 

 
Pertanto, 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;  
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 livello contenuto dei tassi dei mutui; 

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

 il rispetto dei vincoli posti dal “Patto di stabilità” 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 reperibili sul mercato 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…. non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli 
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei 
mutui. 
 
L’art.18, comma 24 della L.R. 18/2011, prevede che per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il 
valore percentuale del rapporto previsto dal succitato articolo 204, per l'assunzione di nuovi mutui, non 
deve superare il 12 per cento a decorrere dall'anno 2012.  

 
Il Comune di Fontanafredda (che comunque non ha acceso alcun nuovo mutuo)  è ampiamente al di sotto 
di tale valore in quanto, anche non considerando i contributi sui mutui, nel 2016 ha pagato interessi passivi 
per 153.816,53 (solo il 1,42% delle entrate correnti 2014). 
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. 

 
 

TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 

 

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

TITOLO 7: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 
(PRECEDENTE CONTABILITA’: IV SERVIZI PER CONTO DI TERZI) 

 
Cfr. il Titolo 9 dell’Entrata. 

 PREVISIONI 2016 IMPEGNI 2016 PREVISIONI 
2015 

IMPEGNI 2015 

Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 2016 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 7.246.810,14 2.875.061,03 39,67% 23,85%
AREA SERVIZI 

TERRITORIALI 5.803.864,15 3.167.581,74 54,58% 26,27%
AREA SEGRETERIA - AFFARI 

GENERALI 5.499.816,18 4.518.004,00 82,15% 37,47%

AREA VIGILANZA URBANA 287.970,00 172.315,36 59,84% 1,43%

AREA SERVIZI URBANISTICI 64.162,12 43.651,38 68,03% 0,36%
AREA SERVIZI AL 

CITTADINO 1.438.251,91 1.280.343,23 89,02% 10,62%

TOTALE 20.340.874,50 12.056.956,74 59,27% 100%  
 
 

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 
giuntale n. 52 del 16/05/2016; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 78 del 11/07/2016 
ratificata con deliberazione consiliare n. 61 del 06/08/2016; 
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 Variazione di bilancio collegata all’assestamento di bilancio approvato con deliberazione 
consiliare n. 63 del 06/08/2016; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 104 del 28/09/2016 
ratificata con deliberazione consiliare n. 79 del 25/11/2016; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 120 del 21/10/2016 
ratificata con deliberazione consiliare n.80 del 25/11/2016; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 140 del 29/11/2016 
ratificata con deliberazione consiliare n. 90 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 764 del 21/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 769 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 771 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 773 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 776 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 778 del 22/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 782 del 23/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 786 del 28/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 788 del 29/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 790 del 29/12/2016; 

 Variazione di esigibilità ex art.175, c.5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 792 del 29/12/2016. 
 

Ed i seguenti prelievi dal fondo di riserva: 
 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 111 del 17/10/2016; 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 158 del 19/12/2016. 
 
 

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 2016, 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; 

 gli stanziamenti correlati a spese con finanziamento vincolato la cui esigibilità è stata 
spostata al 2017 unitamente all’esigibilità della voce di finanziamento è stato diminuito di 
pari importo.  
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ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

ORIGINE  IMPORTO 2016   IMPORTO 2015  

   RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CORRENTE €                        1.331.235,66  €                           436.682,23 

RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CAPITALE €                            212.613,94   €                     -    692.302,36  

AVANZO NON APPLICATO €                         2.173.826,97   €                       4.145.505,37 

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI  €                            -21.100,38    €                      -1.356.743,88  

VARIAZIONE RESIDUI 
PASSIVI  €                             35.192,99   €                        3.139.340,07  

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  €                           182.180,64   €                           206.161,15  

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

TOTALE  €                        3.731.769,18   €                        3.837.617,53  

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

AVANZO LIBERAMENTE 
UTILIZZABILE COMPRESA 
QUOTA DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI  €                        2.008.022,94   €                        1.840.248,72  

 
 

Il Conto consuntivo 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 3.731.769,18 di cui euro 
2.008.022,94  liberamente utilizzabili dall’Ente.  

 
La restante quota di avanzo è vincolata ed accantonata ai seguenti utilizzi: 

 
TFM €                                                    3.000,00  

FONDO PASSIVITA’ POTENZIALI  €                                                385.400,97  

FCDE - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  €                                                943.795,87  

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA  €                                                120.000,00 

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI RELATIVI A 
CONTRIBUTI PER CANTIERI DI LAVORO  €                                                  14.469,89  

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI RELATIVI A 
CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  €                                                       900,00 

AVANZO VINCOLATO FONDO PRODUTTIVITA’ 2016  €                                                  27.937,35 

AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI RELATIVI A 
CONTRIBUTI REGIONALI PER SETTORE VIGILANZA  €                                                  46.910,56 

AVANZO VINCOLATO RELATIVO A RISPARMI FONDO SOCIALE  €                                                    2.053,36 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI (RESIDUI PASSIVI ELIMINATI 
TITOLO II)  €                                                  14.592,54 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI 
CANCELLATI DERIVANTI DA RSR  €                                                    7.216,37 
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AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI DERIVANTE DA IVA A CREDITO 
TITOLO II  €                                                   6.359,37 

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA ONERI DI 
URBANIZZAZIONE, CONTRIBUTI A SANATORIA, PROVENTI DA 
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI 
AGLI INVESTIMENTI  €                                                52.203,94 

AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI – AVANZO APPLICATO AL 
BILANCIO 2016 ECONOMIE  €                                                98.905,62 

TOTALE AVANZO ACCANTONATO E VINCOLATO  €                                           1.723.746,24 

 
 

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’Amministrazione ad effettuare delle nuove valutazioni sulla destinazione 
dell’avanzo di amministrazione. Nel 2015, per esempio, ha ritenuto di destinare 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. 
 
Per quanto concerne l’avanzo derivante dalla gestione 2016, esso, al momento, non risulta applicabile al 
bilancio. L’Ente infatti ha ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, una comunicazione in data 
27/04/2017 Ns. Prot. N. 7921, concernente l’applicazione di una sanzione relativa al mancato utilizzo degli 
spazi finanziari richiesti nell’anno 2016, pari ad € 834.659,00. Ciò determina che l’Ente deve conseguire 
nell’esercizio 2017 un saldo positivo tra entrate e spese finali pari ad € 834.659,00 . Da qui discende, al 
momento attuale, l’impossibilità di procedere ad applicare avanzo, sia vincolato che libero al bilancio.  
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I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NEL CONTO DEL BILANCIO  
 
Ai fini della determinazione delle risultanze dell’esercizio 2016 (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. 

 

 
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 
 

La Conferenza Stato-Città in data 04/05/2017 ha esaminato la richiesta dell’ANCI di prorogare il termine 
degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale da applicarsi obbligatoriamente, per la prima 
volta, per il consuntivo dell’anno 2016, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti. 
Il Presidente della Conferenza ha comunicato che è intendimento del Governo presentare un 
emendamento al decreto-legge n. 50/2017, limitatamente alla proroga alla data del 31 luglio 2017 della 
presentazione dei documenti di contabilità economico patrimoniale, mantenendo inalterati i termini di 
legge  previsti  per  l’approvazione  del rendiconto. 
Pertanto il Comune di Fontanafredda, al fine di poter adempiere per la massima precisione e scrupolosità 
al nuovo adempimento, ha valutato in questa sede di provvedere all’approvazione del conto del 
rendiconto finanziario ufficiale, mentre il rendiconto economico-patrimoniale verrà approvato 
successivamente. 
 

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. 
Si deve precisare che alcuni di questi parametri andranno sicuramente rivisti per adeguarli alla contabilità 
armonizzata. 
Il Comune di Fontanafredda rispetta tutti i 10 parametri. 

 

 
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 cinque anni. In 
particolare si è verificato che quelli relativi a tributi e prestazioni di servizi fossero stati regolarmente iscritti 
a ruolo. Non si è ritenuto, in questo primo periodo di vigenza del D.Lgs. 118/2011, di procedere allo stralcio 
di tali crediti dal conto del bilancio. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg
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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. 

 
 

DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA 
 

Si riporta di seguito la situazione della cassa vincolata così come determinata al 31/12/2016 ed al 31/12 del 
triennio precedente. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Giacenza di cassa 4.368.603,36 
 

5.561.932,52 
 

6.104.615,69 4.596.539,47 

Di cui cassa 
vincolata 

170.900,00 
 

501.095,07 
 

460.350,93 
 

539.980,56 

 

 

 

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 2016 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 31/12/2016, di debiti fuori bilancio; 

 delle passività potenziali che l’Ente potrebbe avere, relative prevalentemente a cause giudiziarie 
ancora da definire. 
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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 b) dell’esempio 5 allegato al principio contabile 4.2, vale 
a dire quello del 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. Questo in quanto, come anche verificato con il proprio software 
gestionale, esso risultava essere un metodo di calcolo uniformemente applicabile a quasi tutti gli 
stanziamenti e garantiva un accantonamento più prudenziale degli altri. 

 
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 2016 tale deliberazione è stata la n. 
62 del 06/08/2016 ed è reperibile all’Albo Pretorio on –line del Comune di Fontanafredda.  
(http://albopretorio.regione.fvg.it/archivioatti/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. 
 

 

PATTO DI STABILITA’ 
 
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). 
In particolare 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; 

http://albopretorio.regione.fvg.it/archivioatti/fontanafredda
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 alla riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 12, 
commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009). 
 

 

Questa impostazione è stata radicalmente rivista a partire dal 2016. 
 
Infatti la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa 
al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l’abrogazione delle disposizioni relative 
agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza 
mista e l’introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo 
non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.  
La normativa regionale ha recepito, pertanto, le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella 
potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale 
nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni 
in materia di pareggio di bilancio.  
L’introduzione di questa forma di pareggio di bilancio va a sostituire solo uno degli obiettivi di finanza 
pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista. Hanno continuato ad essere vigenti gli 
altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale. 
Per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo di riduzione del debito previsto dall’articolo 21, della legge 
regionale 18/2015, gli enti locali erano tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 
dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente, come precisato dall’articolo 6, 
comma 15 della legge regionale 33/2015.  
Relativamente al contenimento della spesa di personale, nel 2016, il valore della spesa di personale non 
dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013. 

 
Per quanto concerne il primo obiettivo L’Ente, come da certificazione del 20/03/2017 in base ai dati di 
preconsuntivo, ha pienamente conseguito l’obiettivo ottenendo un saldo di +1.176.546,00. 

 
Il secondo obiettivo (riduzione del debito residuo) è stato pienamente rispettato in quanto nel 2016 non si 
è acceso nessun mutuo. 
Pertanto il debito residuo, rispetto all’obbiettivo di legge dello 0,5, è calato ben del 13,69%. 

 
Infine, per quanto concerne il terzo obbiettivo, anch’esso è stato rispettato in quanto il Comune di 
Fontanafredda nel 2016 ha avuto una spesa per il personale inferiore a quella del triennio 2011/2013. 

Il rispetto del patto (per i dettagli si vedano i prospetti illustrativi) fa sì che anche nell’anno 2017 il Comune 
di Fontanafredda non sia soggetto a quei limiti e vincoli che la normativa imponeva agli enti che non 
avevano rispettato il patto di stabilità, vale a dire, in sintesi, il divieto di procedere ad assunzioni di 
personale, di assumere mutui per il finanziamento di investimenti e l’obbligo di ridurre alcune tipologie di 
spesa corrente. 

Per gli enti locali che non avessero rispettato l’obiettivo programmatico annuale in termini di saldo 
finanziario, oltre alle sanzioni sopra riportate, con la legge finanziaria regionale verrebbero ridotti nell’anno 
successivo i trasferimenti ordinari, per un importo pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato 
dall’ente e l’obiettivo programmatico annuale. 

Si evidenzia tuttavia, come precedentemente esposto, che al momento il Comune di Fontanafredda è 
passibile di una sanzione pari ad euro 834.569,00 relativa al mancato utilizzo di spazi finanziari richiesti 
nell’anno 2016, che potrebbe portare a che l’Ente debba garantire per il 2017 un saldo positivo tra entrate 
e spese finali pari alla misura della sanzione comminata. Questo si tradurrebbe nell’impossibilità dell’Ente 
di procedere ad applicare avanzo di amministrazione, sia vincolato che libero e a dover rivedere gli 
stanziamenti relativi alla spesa corrente. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Per ogni considerazione puntuale sull’andamento dell’attività amministrativa e sull’operato 
dell’Amministrazione si rimanda alla Relazione sulla Prestazione prevista dall’art.6 della L.R. 16/2010. 
 
L’Amministrazione che porta in approvazione il presente documento si è, come noto, appena insediata e 
pertanto rappresenta le risultanze delle scelte gestionali operate dalla precedente.  
Come evidente dai dati contabili rappresentati, l’Ente ha risentito profondamente della carenza di 
personale che ne ha notevolmente rallentato l’azione amministrativa e, al momento attuale, sembra 
destinato a dover improntare la propria gestione tenendo in debito conto delle conseguenze di scelte 
amministrative non congrue. La penalizzazione sul saldo obiettivo da conseguire, derivata da una richiesta 
di spazi finanziari effettuata lo scorso anno, assolutamente non necessaria, come evidenziato dai tecnici 
interessati, ha portato l’Ente al mancato utilizzo degli stessi e, appunto, a conseguire una forte penalità. 
Sarebbe corretto che di tutto ciò venisse tenuto debito conto, sia in sede di valutazione del presente 
rendiconto che, e soprattutto, nel momento in cui si sarà venuti a chiamare ad esprimere un giudizio sulla 
gestione del corrente anno. 
 
E’ evidente che, per il 2016, nonostante l’evidente impegno profuso dai funzionari in servizio, non sia stato 
possibile concretizzare una gestione valida: questo è stato frutto di una programmazione confusa e 
mutevole e della non considerazione dei pareri tecnici che, di volta in volta, venivano dati. 
 
Si ritiene pertanto di sottoporre questo documento per l’approvazione evidenziando le ovvie criticità che lo 
stesso reca, tenendo conto della correttezza dei dati riportati, che testimoniano un Ente che 
finanziariamente non presenta criticità ma che, non è stato in grado, di effettuare una gestione che 
sfruttasse in maniera adeguata le risorse a disposizione. 
 
Il documento viene quindi sottoposto al Consiglio comunale per la sua approvazione. 
 
Fontanafredda, 06/07/2017 

Il Sindaco 
    F.to Michele Pegolo 


