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INTRODUZIONE GENERALE 
 
RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 

rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una 

migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 

comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e 

l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare.  

Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del 

D.Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 

sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. 

Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li 

hanno determinati”. 
 
IL RENDICONTO FINANZIARIO 

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della 

gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i 

pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio 

preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.  

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e 

contiene, i seguenti dati: 

· La previsione definitiva di competenza 

· I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente 

· Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza 

· I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine 

dell'esercizio 

· Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui 

· Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio 

· I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e 

residui 

· La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto 

competenza 

· La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui 

attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio 

divisi nelle gestioni di competenza e residui. 

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro 

riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione. 

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di 

riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto 

od in parte di ciascun residuo. 

Sono stati dichiarati “di dubbia esigibilità” i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in 

riscossione con ruoli ordinari o coattivi. 

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi 

costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad 

eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite. 

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla 

fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. 
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Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando 

solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da 

fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in 

evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e 

destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a 

concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non 

adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. 

Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in 

grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre 

all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli 

impegni di spesa assunti. 
 
 
PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 

 
Stato di accertamento e di riscossione delle entrate 
La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla 
capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a 
termine i propri programmi di spesa. 
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti 
i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento 
comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare 
priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici. 
Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che 
non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa 
percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta 
la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la 
richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente. 
 
 
 
Altre informazioni aggiuntive 
Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10 del 24/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 

Il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica dell’equilibrio di gestione ed agli adempimenti di 

cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’anno 2019 con deliberazione n. 20 del 31/07/2019.  

 
Nel corso dell’esercizio, per adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli alle reali esigenze contabili, 

è stato necessario apportare delle variazioni al bilancio inizialmente approvato e, precisamente: 

 Giunta comunale n. 46 del 13/05/2019 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 
finanziario2019/2021(Art.175 ,D.Lgs.267/2000) 

 Giunta comunale n. 52 del 26/06/2019 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2018 per il rendiconto di gestione 2018, (Art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011) Variazione di 
esigibilità  

 Giunta comunale n.49 del 17/06/2019 ad oggetto: Variazione di bilancio per Prelevamento dal 
fondo di riserva e contestuale variazione di cassa (art.167,D.Lgs.18 agosto2000,n.267); 

 Giunta comunale n.55 del 10/07/2019 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva (art.166 
,D.Lgs. 18agosto 2000 ,n.267); 

 Consiglio comunale n. 20 del 31/07/2019 ad oggetto: Assestamento generale di bilancio e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2019/2020 ai sensi dell’art. 193 del 
d.lgs.n.267/2000; 

 Giunta comunale n. 78 del 04/10/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021(Art.175,comma4,D.Lgs.267/2000); 
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 Giunta comunale n. 91 del 04/11/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021(Art.175,comma4,D.Lgs.267/2000); 

 Giunta comunale n. 95 del 08/11/2019 ad oggetto: Adozione Variazione programma OO.PP.;  

 Giunta comunale n. 102 del 04/11/2019 ad oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021(Art.175, comma 5 bis ,D.Lgs.267/2000); 

 Giunta comunale n. 103 del 30/11/2019 ad oggetto: Adozione Variazione programma OO.PP.;  

 Giunta comunale n.106 del 09/12/2019 ad oggetto: Utilizzo fondo di riserva (artt.166 e 
176,D.Lgs.18agosto 2000,n.267); 

 Giunta comunale n.107 del 09/12/2019 ad oggetto: Riallineamento di cassa (art. 175, comma 5 bis, 
lett. d,  D.Lgs.18agosto 2000 ,n.267); 

 
La pressione tributaria è rimasta stabile anche per il 2019,  ad eccezione della Tari. 

L’aliquota dell’addizionale IRPEF è pari allo 0,55%. 

 

Anche per l’anno 2019 il Comune di Seclì ha rispettato il saldo di finanza pubblica, come previsto 

dalla normativa di riferimento. 

 
Dall’elaborazione dei parametri di deficitarietà strutturale, questo Ente non risulta deficitario. 

 

Ai fini di una valutazione più puntuale dal punto di vista tecnico - contabile delle risultanze del 

rendiconto 2019 occorre osservare che sul fronte delle entrate correnti sono state sostanzialmente 

rispettate, con gli accertamenti, le previsioni definitive. 

 
L’esercizio finanziario 2019 si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 
 

  GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 
Fondo di cassa al1° gennaio 

    
670.152,36 

RISCOSSIONI (+) 215.475,12 1.415.428,39 

42 

1.630.903,51 

PAGAMENTI (-) 520.582,10 1.355.885,28 1.876.467,38 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   424.588,49 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

(-)    

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   424.588,49 

     
RESIDUI ATTIVI (+) 553.095,03 292.766,83   845.861,86 

RESIDUI PASSIVI (-) 147.895,87 299.575,38   447.471,25 

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE (-)         45.723,19 

CORRENTI     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN (-)   23.300,00 

CONTO CAPITALE   
     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31 DICEMBRE 2019 

(=)   753.955,91 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 

31dicembre 2019: 
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Parteaccantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 

Fondo anticipazione di Liquidità (DL 35/2013) 

 

 

 
    446.662,45 

    208.721,48 

 

 

 

 

Fondo contenziosi  

 indennità di fine mandato 

Totale parte accantonata (B) 

 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata(C) 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti(D) 

 

 

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 
 

        24.000,00 

             673,00 

   
     680.056,93 

           

          0,00 

               0,00 

        4.269,85 

               0,00 

        4.678,41 

       8.948,26 

     52.530,11 

    52.530,11 

 

    12.420,61 

 

           12.420,61 

 

L'avanzo determinato in seguito alle operazioni di chiusura ammonta a €. 753.955,91, di cui avanzo 

libero per €. 12.420,61 e sarà utilizzato per soddisfare le esigenze fondamentali del paese, 

compatibilmente con gli obblighi di legge.  

Per quanto riguarda la situazione di cassa dell’Ente, questa risulta essere pari ad € 424.588,49 al 

31.12.2019. 

In conclusione si può affermare che la gestione è stata condotta in modo corretto e l’Ente dimostra 

una solidità finanziaria.



 

COMUNE DI SECLI' () 
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019 
 

TITOLO DENOMINAZIONE 

Residui attivi al 1/1/2019 (RS) Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamento residui (R) 

Maggiori o minori entrate di 
competenza =A-CP 

 

Residui attivi da esercizi 
precedenti (EP=RS-RR+R) 

Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Riscossioni in c/competenza 
(RC) 

Accertamenti (A) 
Residui attivi da esercizio di 

competenza (EC=A-RC) 

Previsioni definitive di cassa 
(CS) 

Totale riscossioni 
(TR=RR+RC) 

Maggiori o minori entrate di 
cassa =TR-CS 

Totale residui attivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 21.694,82     

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

CP 66.514,08     

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE CP 0,00     

 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 31.387,49     

 -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00     

            

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa RS 599.280,44 RR 141.081,40 R -480,69   EP 457.718,35 
CP 1.092.020,00 RC 890.851,30 A 1.061.218,62 CP -30.801,38 EC 170.367,32 
CS 1.661.451,49 TR 1.031.932,70 CS -629.518,79   TR 628.085,67 

            

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 71.607,16 RR 24.325,76 R 106,20   EP 47.387,60 
CP 191.846,00 RC 149.124,53 A 186.788,64 CP -5.057,36 EC 37.664,11 
CS 263.453,16 TR 173.450,29 CS -90.002,87   TR 85.051,71 

            

TITOLO 3 Entrate extratributarie RS 19.879,26 RR 2.598,89 R -4.099,66   EP 13.180,71 
CP 84.627,99 RC 60.097,61 A 66.335,72 CP -18.292,27 EC 6.238,11 
CS 104.507,25 TR 62.696,50 CS -41.810,75   TR 19.418,82 

            

TITOLO 4 Entrate in conto capitale RS 43.733,94 RR 26.062,69 R 0,00   EP 17.671,25 
CP 10.428.810,64 RC 82.387,25 A 153.188,75 CP -10.275.621,89 EC 70.801,50 
CS 14.699.393,08 TR 108.449,94 CS -14.590.943,14   TR 88.472,75 

            

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00   TR 0,00 

            

TITOLO 6 Accensione Prestiti RS 11.899,64 RR 0,00 R 0,00   EP 11.899,64 
CP 121.175,43 RC 0,00 A 0,00 CP -121.175,43 EC 0,00 
CS 133.075,07 TR 0,00 CS -133.075,07   TR 11.899,64 

            

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 286.628,00 RC 0,00 A 0,00 CP -286.628,00 EC 0,00 
CS 286.628,00 TR 0,00 CS -286.628,00   TR 0,00 

            

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 27.983,56 RR 21.406,38 R -1.339,70   EP 5.237,48 
CP 1.579.300,00 RC 232.967,70 A 240.663,49 CP -1.338.636,51 EC 7.695,79 
CS 1.606.861,02 TR 254.374,08 CS -1.352.486,94   TR 12.933,27 

           

TOTALE TITOLI 
RS 774.384,00 RR 215.475,12 R -5.813,85   EP 553.095,03 
CP 13.784.408,06 RC 1.415.428,39 A 1.708.195,22 CP -12.076.212,84 EC 292.766,83 
CS 18.755.369,07 TR 1.630.903,51 CS -17.124.465,56   TR 845.861,86 

          

           

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
RS 774.384,00 RC 215.475,12 R -5.813,85   EP 553.095,03 



 

CP 13.904.004,45 PC 1.415.428,39 A 1.708.195,22 CP -12.076.212,84 EC 292.766,83 
CS 18.755.369,07 TR 1.630.903,51 CS -17.124.465,56   TR 845.861,86 

          

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). 
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione. 
3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto 
considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le ret tifiche in riduzione 
sono indicate con il segno "-". 

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le 
obbligazioni risultano esigibili. 

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-". 

 

COMUNE DI SECLI' () 
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione 

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2019 
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO 

DENOMINAZIONE 

Residui passivi al 1/1/2019 
(RS) 

Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R)  
Residui passivi da esercizi 
precedenti (EP=RS-PR+R) 

Previsioni definitive di 
competenza (CP) 

Pagamenti in c/competenza 
(PC) 

Impegni (I) 
Economie di competenza 

(ECP=CP-I-FPV) 
Residui passivi da esercizio di 

competenza (EC=I-PC) 

Previsioni definitive di cassa 
(CS) 

Totale pagamenti 
(TP=PR+PC) 

Fondo pluriennale vincolato 
(FPV) 

 
Totale residui passivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

 

 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00     

 
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON 
CONTRATTO (1) 

CP 0,00     

 

            
Titolo 1 Spese correnti RS 471.440,16 PR 345.991,47 R -12.852,25   EP 112.596,44 

CP 1.384.678,07 PC 1.031.225,55 I 1.203.930,23 ECP 135.024,65 EC 172.704,68 
CS 1.781.920,52 TP 1.377.217,02 FPV 45.723,19   TR 285.301,12 

          
            

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 202.788,83 PR 172.211,04 R -507,79   EP 30.070,00 
CP 10.598.248,15 PC 50.331,71 I 155.716,71 ECP 10.419.231,44 EC 105.385,00 
CS 15.027.885,48 TP 222.542,75 FPV 23.300,00   TR 135.455,00 

          
            

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 

          
            

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 55.150,23 PC 55.150,23 I 55.150,23 ECP 0,00 EC 0,00 
CS 55.150,23 TP 55.150,23 FPV 0,00   TR 0,00 

          
            

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00   EP 0,00 
CP 286.628,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 286.628,00 EC 0,00 
CS 286.628,00 TP 0,00 FPV 0,00   TR 0,00 



 

          
            

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 7.609,02 PR 2.379,59 R 0,00   EP 5.229,43 
CP 1.579.300,00 PC 219.177,79 I 240.663,49 ECP 1.338.636,51 EC 21.485,70 
CS 1.580.913,71 TP 221.557,38 FPV 0,00   TR 26.715,13 

          
           

TOTALE DEI TITOLI RS 681.838,01 PR 520.582,10 R -13.360,04   EP 147.895,87 
CP 13.904.004,45 PC 1.355.885,28 I 1.655.460,66 ECP 12.179.520,60 EC 299.575,38 
CS 18.732.497,94 TP 1.876.467,38 FPV 69.023,19   TR 447.471,25 

          
           

TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS 681.838,01 PR 520.582,10 R -13.360,04   EP 147.895,87 
CP 13.904.004,45 PC 1.355.885,28 I 1.655.460,66 ECP 12.179.520,60 EC 299.575,38 
CS 18.732.497,94 TP 1.876.467,38 FPV 69.023,19   TR 447.471,25 

          

 

Pag. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2019 

 

Con l’entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica 

amministrazione, introdotta col D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, a decorrere dal rendiconto 

dell'esercizio 2017 gli Enti locali sono stati chiamati alla redazione della nuova contabilità̀ 

economico-patrimoniale ed alla predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla 

base dei nuovi principi e schemi, questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'allegato n. 10 allo 

stesso decreto. 

L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili non solo riguardo agli schemi da 

utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di rendicontazione. La 

modifica sostanziale riguarda principalmente l’introduzione dei principi contabili economico-

patrimoniali affiancati ai principi di contabilità̀ finanziaria. 

La rendicontazione avverrà̀ quindi non solo per la parte finanziaria ma anche per la parte  

economico-patrimoniale adottando i principi della competenza. Il nuovo sistema di scritture 

contabili prevede di tradurre le operazioni finanziarie in movimenti in partita doppia attraverso una 

matrice di correlazione, dove ad ogni movimento corrisponde la registrazione in contabilità̀ 

economico- patrimoniale. 

Il rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019, costituito dal Conto del Bilancio e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune di Seclì  è stato redatto secondo i criteri previsti dal decreto 23 

giugno 2011 n. 118, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare secondo gli allegati 

4/2 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria e l’allegato 4/3 – Principio 

Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale. 

Inoltre, l'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che gli enti con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale, con riferimento all'esercizio 

2019, alleghino al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 semplificata. 

Essa sarà costituita dall’attivo e passivo dello stato patrimoniale redatti secondi gli schemi previsti 

dall’allegato n. 10 al D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e consentirà che le seguenti voci possono essere 

valorizzate con importo pari a 0: 

_ Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di 

dotazione; 

_ Rimanenze; 

_ Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità; 

_ Ratei attivi; 

_ Risconti attivi 

_ Riserve da capitale 

_ Risultato economico dell'esercizio; 

_ Acconti; 

_ Ratei passivi; 

_ Contributi agli investimenti; 

_ Concessioni pluriennali; 

_ Risconti passivi; 

_ Conti d’ordine. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse 

finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità 

acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, 

con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo. 

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare le variazioni che subisce il 

patrimonio netto dell’ente a seguito della gestione, i costi maturati per l’utilizzo dei fattori 

produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la 

propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati 

attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle 

condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione  coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse 
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da altri enti, emerge il risultato economico che esprime il livello di equilibrio economico della 

gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tempo. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati predisposti applicando in maniera puntuale il 

disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il 

disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati applicati i Principi Contabili enucleati 

dall’Organismo Italiano per la Contabilità (OIC). 

 

I VALORI DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 viene valutata sulla base dei dati finanziari del 

Rendiconto 2019, sintetizzati nel seguente prospetto. 

 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Il bilancio dell’esercizio 2019 rappresenta il primo bilancio redatto secondo la normativa  

dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, introdotta col D.lgs. 118 

del 23 giugno 2011, rappresentando un importante punto di discontinuità col passato. Sulla base dei 

dati reperibili dalla contabilità finanziaria dell’ente e del Conto del Patrimonio 2018, si è 

provveduto, quindi, a definire la situazione economico-patrimoniale:  

 

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

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

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti   BI6 BI6 

 9  Altre   BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali     

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 692.127,37    

 1.1  Terreni 39.066,13    

 1.2  Fabbricati 77.180,79    

 1.3  Infrastrutture 575.880,45    

 1.9  Altri beni demaniali     

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.664.339,43    

 2.1  Terreni  80.472,72  BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 2.533.928,51    

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari   BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 539,34  BII3 BII3 
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 2.5  Mezzi di trasporto  29.040,00    

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 3.024,25    

 2.7  Mobili e arredi 17.334,61    

 2.8  Infrastrutture     

 2.99  Altri beni materiali     

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.786.594,00  BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 7.143.060,80    

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in    BIII1 BIII1 

  a imprese controllate   BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti     

 2  Crediti verso   BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti   
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie     

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 7.143.060,80    
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 189.444,28    

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 189.444,28    

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 173.224,46    

  a verso amministrazioni pubbliche 173.224,46    

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti     

 3  Verso clienti ed utenti 9.771,76  CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  26.758,91  CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi 8.383,56    

  c altri 18.375,35    

   Totale crediti 399.199,41    

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 424.588,49    

  a Istituto tesoriere 424.588,49   CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 424.588,49    

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 823.787,90    

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 7.966.848,70    

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 2.005.446,32  AI AI 

II   Riserve  2.410.044,88    

 a  da risultato economico di esercizi precedenti   
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale   AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 18.539,87  AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

2.391.505,01    

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio   AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.415.491,20    

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 233.394,40  B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 233.394,40    

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 1.514.248,60    

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 1.514.248,60  D5  

 2  Debiti verso fornitori 305.020,27  D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 12.118,43    

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 11.418,35    

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 700,08    

 5  Altri debiti  130.332,55  
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari 8.294,16    

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.143,77    

  c per attività svolta per c/terzi (2) 12.587,55    

  d altri 108.307,07    

   TOTALE DEBITI ( D) 1.961.719,85    

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 
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II   Risconti passivi 1.356.243,25  E E 

 1  Contributi agli investimenti 1.356.243,25    

  a da altre amministrazioni pubbliche 1.356.243,25    

  b da altri soggetti     

 2  Concessioni pluriennali     

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.356.243,25    

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 7.966.848,70    
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COMUNE DI SECLI' () 
 

Allegato n. 10 – Rendiconto della gestione 
 

VERIFICA EQUILIBRI 
(solo per gli Enti locali) 

2019 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2019 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 21.694,82 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 1.314.342,98 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 1.203.930,23 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 45.723,19 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 55.150,23 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  31.234,15 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 31.387,49 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 28.045,24 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)    90.666,88 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-) 96.995,14 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 4.678,41 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   -11.006,67 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 24.673,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    -35.679,67 
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri     

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE     

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e 


