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Premessa 
 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo 

di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli 

enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che opera 

continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Il crescente affermarsi di nuovi principi di 

gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione 

di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla 

gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità 

dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale 

l'uso delle risorse che sono sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati. 

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare concreto contenuto ai princìpi 

generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze 

che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione 

del consiglio. E' in questo ambito che si manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la 

definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi 

generali in risultati. Partendo da questa premessa, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il 

consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse: 

- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con i 

documenti di carattere programmatorio; 

- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di 

attuazione dei programmi; 

- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto 

dell'attività di gestione.  

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della 

relazione previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici 

da  raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi 

l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo. La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio mette al corrente il consiglio sul grado di 

avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora 

sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio, interviene approvando il 

riequilibrio generale della gestione. L'intervento del consiglio comunale nell'attività di programmazione 

del singolo comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio quando il medesimo organo è 



chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi a suo 

tempo pianificati. 

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una 

precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione 

al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con 

l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche 

politico/finanziarie per il periodo successivo. I princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse 

richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante 

l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso punto di riferimento per 

correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione degli 

obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le 

scelte di programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di 

programmazione pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, 

e questo genere di interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune 

procede ad analizzare i risultati conseguiti in un determinato esercizio 
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Entrate tributarie 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Entrate tributarie 

 

Categoria Prev. Iniziale Prev.Assestata 
Imp. 

Accertato % Imp. Riscosso % Residuo 
Maggiore(-) 
/Minore(+) 

entrata 

01 Imposte  €    601.300,00   €    584.300,00   €   577.531,70  98,84%  €    534.619,82  92,56%  €   42.911,88   €   6.768,30  

02 Tasse  €    181.000,00   €    181.000,00  €   175.092,38  96,73%  €      85.099,77  48,60%  €   89.992,61   €   5.907,62  

03 

Tributi speciali 
ed altre entrate 
tributarie 
proprie 

 €                   -     €                   -    €                  -    0,00%  €                  -    0,00%  €                -     €                -    

  TOTALE  €    782.300,00  €   765.300,00   €   752.624,08  98,34%  €    619.719,59  82,24%  € 132.904,49   €   12.675,92  

 



 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei 

programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato 

di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa, dipende anche dalla 

possibilità di acquisire le relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'accertamento 

delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi 

che hanno poi influenzato l'andamento complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso 

cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in esame. Le dinamiche che portano ad accertare le 

entrate sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate correnti o di risorse in conto capitale. 

 

La principale entrata tributaria di un Comune è l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo 

proprio dei Comuni  istituita dagli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014. Il nuovo tributo trova 

applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica 

Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);che dal 2012 ha sostituito 

l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).  Si rimanda alle delibere di approvazione dei singoli 

regolamenti per la disciplina nel dettaglio. 

A partire dal 2012 il servizio autonomie locali della P.A.T. ha più volte modificato le somme da 

prevedere a bilancio a titolo di gettito IMU – trasferimenti provinciali sul fondo perequativo, in base ad 

un principio di invarianza dei totali complessivi previsti negli anni precedenti. In corso d’anno gli uffici 

comunali si sono confrontati con il servizio provinciale per addivenire ad una stima del gettito IMU 

(tramite il “misuratore IMU”) in linea con quanto effettivamente introitato dal Comune. 

Per l’anno 2012 i valori stimati dal misuratore erano perfettamente in linea con l’incassato, mentre per 

l’anno 2013 vi è uno scarto che, in sede di aggiornamento del nuovo misuratore, verrà verificato con il 

servizio autonomie locali. 

A partire dal 2014 poi la normativa è stata nuovamente modificata e con la Legge di Stabilità 

(L.n.147/2013),  è stata introdotta la I.U.C. (imposta unica comunale), che ricomprende al suo interno 

l’IMU, la TARI (ex TARES, componente rifiuti) e la nuova TASI (tassa servizi indivisibili). La I.U.C. si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 



 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore.   

ANNO 2015: Imposta municipale semplice 

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) 

quale tributo proprio dei Comuni; Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le 

componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti 

della L. n. 147/2013); Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può 

adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, 

nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014. 
 

Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni 

L’imposta è gestita dal 2013 direttamente dal Comune. Il canone annuo è stato presunto in € 1.000,00.-, 

in linea con gli incassi degli anni precedenti. 

 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – Tariffa Igiene Ambientale – TARES - TARI 

Per l’anno 2014 il Comune di Terlago, come i Comuni della Valle dei Laghi, è passato dalla TARES alla 

TARI, un’entrata di natura tributaria da corrispondere al Comune per il servizio rifiuti e di fatto 

sostituisce la TARSU/TARES/TIA. Il presupposto oggettivo della TARI rimane il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva. E’ stato abrogato l’art.14 del d.l.201/2011 che aveva istituito per  l’anno 2013 la maggiorazione 

TARES pari a 0,30 euro/mq di superficie calpestabile. 

Nulla viene modificato nell’impostazione rispetto all’anno 2014: la TARI rappresenta un’entrata 

di natura tributaria da corrispondere al Comune per il servizio rifiuti e di fatto sostituisce la 

TARSU/TARES/TIA adottate fino al 2013. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Contributi e trasferimenti correnti 
 

 

 

Categoria Prev.  
Iniziale 

Prev. Assestata Imp.  
Accertato 

% Imp. 
Riscosso 

% Residuo 
Maggiore(-) 
/Minore(+) 

entrata 

01 
trasferimenti 
correnti dallo 
Stato 

 €  0,00     €  15.000,00  €  21.727,37 144,84%  €  21.727,37 100%  €          -     €   - 6.727,37 

02 

Contributi e 
trasferimenti 
correnti dalla 
PAT 

 € 433.500,00  € 320.500,00  €  245.648,23 76,70%  €  188.426,46      76,70%  €   57.221,77  €  74.851,77  

03 

Contributi e 
trasferimenti 
dalla PAT per 
funzioni 
delegate 

- - - - - - - - 

05 

Contributi e 
trasferimenti 
correnti da 
altri enti 
pubblici 

 €       500,00   €        500,00   €        430,41  86,08%  €             0,00     0%  €         430,41   €       69,59  

  TOT €  434.00,00 € 336.000,00 €   267.806,01 79,70% €  210.153,83 78,47% € 57.652,18 € 68.193,99 

 



 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
 

I trasferimenti correnti dalla Provincia in materia di Finanza Locale e in particolare riferiti al 

fondo perequativo, così come definiti sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con la rappresentanza 

dei comuni per l’anno 2014, non sono ancora stati comunicati direttamente dall’Ufficio Enti Locali della 

PAT. 

Di seguito si riporta uno stralcio del protocollo di finanza locale per il 2015, che tratta di tale 

trasferimento. “ Il Fondo perequativo ripartito tra i Comuni nel 2014 ammontava a 178 milioni di Euro 

circa, ai quali vanno aggiunte le risorse destinate alle fattispecie previste dall'articolo 6, comma 4 della 

L.P. 36/93 e s.m.. 

Per il 2015, il Fondo perequativo da ripartire tra i Comuni ammonta pertanto a 171,9 milioni di 

Euro circa, ai quali si aggiungono le risorse destinate alle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 6 

della L.P. 36/93 e s.m.. Per quanto riguarda il trasferimento compensativo per il minore gettito IMUP 

relativo alla fattispecie dei fabbricati posseduti da Società cooperative agricole, la nuova Imposta 

Immobiliare Semplice (IMIS), prevede l'imponibilità dei fabbricati strumentali all'attività agricola, 

ancorché con una deduzione d'imponibile. Tale scelta, anche alla luce delle aliquote applicabili a tale 

fattispecie da parte dei Comuni nell'ambito della propria autonomia impositiva, abroga l'esenzione dei 

fabbricati rurali medesimi prevista in vigenza dell'Imposta Immobiliare Semplice e dell'Imposta 

Municipale Propria, e rende quindi superata la previsione di un trasferimento compensativo, assegnato ed 

erogato dal 2008 al 2014 ai Comuni che hanno avuto un minor gettito per i fabbricati rurali strumentali 

posseduti dalle Società Cooperative agricole. Per il 2015, le parti condividono di impostare il riparto della 

decurtazione prevista sul Fondo perequativo (al netto delle quote specifiche sopra descritte), in continuità 

con quanto già operato per il 2014, sulla base di criteri e modalità finalizzati al tendenziale allineamento 

del livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nel disegno di 

legge di revisione della riforma istituzionale, anche prevedendo forme di incentivazione per i Comuni che 

attivano progetti di fusione. 

A valere sul Fondo perequativo 2015 viene altresì portata in deduzione la quota parte della spesa 

inerente la quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui, come conseguenza dell'operazione di 

estinzione anticipata dei mutui.  

Il Fondo perequativo, comprensivo delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 36/93 e 

s.m.,viene quindi complessivamente determinato in Euro 171.150.000,00.=. A carico di tale Fondo 

dovranno essere computati gli accantonamenti da garantire a favore dello Stato, come definiti nel 

paragrafo B., complessivamente pari a 117 milioni di Euro. 



 

Di conseguenza, l'ammontare rimanente, al netto delle quote specifiche e delle quote di cui al 

comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 36/93 e s.m., (circa 40 mln di Euro) andrà a formare il Fondo di 

solidarietà comunale, alimentato anche da una quota derivante dai Comuni con maggiore capacità 

tributaria. In merito a tale quota, con specifica intesa saranno definite la quantificazione, le modalità di 

versamento o di compensazione, l'allocazione, i criteri e le modalità di riparto. 

Nel 2015 è stata garantita, in aggiunta alle risorse del Fondo perequativo sopra definite, la quota 

relativa alla copertura della quota extracontrattuale del FO.REG 2014, in misura pari al 90% in 

base a quanto già stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1875 di data 6 settembre 2013. 

Il Fondo di solidarietà, al netto delle quote relative agli accantonamenti a favore dello Stato, 

risulta quindi alimentato anche da una quota delle risorse derivanti dai Comuni con maggiore capacità 

fiscale.  

 

 



 

Entrate extra tributarie 
 

Categoria Prev. Iniziale Prev.Assestata Imp. 
Accertato 

% Imp. Riscosso % Residuo 
Maggiore(-) 
/Minore(+) 

entrata 

01 
Proventi dei 
servizi pubblici 

 € 215.900,00   €  232.400,00  €   218.778,74  94,13%  €      63.050,73  28,81%  €  218.778,74   €   13.621,26  

02 
Proventi dei beni 
dell'ente 

 €  372.550,00   €  436.950,00   €   413.131,67  94,54% € 269.715,99 65,28% € 143.415,68 € 23 818,33 

03 
Interessi su 
anticipazioni e 
crediti 

 €  1.100,00   € 1.100,00   €       357,57  32,50 %  €        357,57  100,00%  €                  -    €   742,43  

04 

Utili netti delle 
aziende speciali e 
partecipate, 
dividendi di 
società 

 €   500,00   €    500,00   €          580,50  116,10 %  €       580,50   100%  €                  -    - €   80,50  

05 Proventi diversi  €  162.300,00  € 206.550,39   €   194.900,72  94,35 %  €     148.902,76  76,39 %  €  45.997,96  €   11.649,67  

  TOT  € 752.350,00   €  877.500,39   €   827.749,20 94,33%  €    482.607,55 58,30% 
  
€ 362.194,42 
 

 €   49.751,19  

Come si evince dal prospetto la gestione delle entrate extratributarie ha avuto un andamento in linea con la previsione assestata, con scostamenti non 

significativi.



 

 

ENTRATE CORRENTI 
 

Titolo Prev. Iniziale Prev.Assestata Imp. Accertato % Imp. Riscosso % Residuo 
Maggiore(-) 

/Minore(+) entrata 

01 Entrate tributarie  €       782.300,00  
 €       
765.300,00  

 €       
752.624,08  98,34%  €       619.719,59  82,34%  €    132.904,49   €             12.675,92  

02 

Entrate derivanti da 
trasferimenti dallo Stato, 
Regione, Provincia e altri 
Enti Pubblici  €       434.000,00  

 €       
336.000,00  

 €       
267.806,01  79,70%  €       210.153,83  78,47%  €      57.652,18   €             68.193,99  

03 Entrate extra tributarie  €    2.552.350,00  
 €       
877.500,39  

 €       
827.749,20  94,33%  €       399.477,95  48,26%  €    428.271,25   €             49.751,19  

  TOT  €    3.768.650,00  
 €    
1.978.800,39  

 €    
1.848.179,29  93,40%  €    1.229.351,37  66,52%  €    618.827,92   €           130.621,10  

 

 

 

 

 



 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

 

 



 

Entrate Titolo I + 752.624,08                                      

Entrate Titolo II + 267.806,01                                      

Entrtrate Titolo III + 827.749,20                                      

Totale Titoli I, II, III (A) = 1.848.179,29                                   

Spese Titolo I (B) - 1.787.980,02                                   

Rimborso prestiti (C parte del Titolo III* - 104.553,42

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) = 44.354,15-                                        

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (+)  / Copertura disavanzo (-) (E) + 102.647,74                                      

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: +

Contributo per permessi di costruire -                                                   

Canoni aggiuntivi BIM -                                                   

Altre entrate (specificare)
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) di cui - -                                                   
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della 
strada

Altre entrate (specificare) **
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) *** +
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) = 58.293,59                                        

Entrate Titolo IV + 887067,67

Entrate Titolo V **** + -                                                   

Totale Titolo IV, V (M) = 887.067,67                                      

Spese Titolo II (N) - 1.337.352,02                                   
Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) + -                                                   
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) + 450.284,35                                      
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(M-N+Q-F+G-H) = -                                                   

Estinzione anticipata mutui (R) + 621.274,60                                      
Entrate utilizzate per l'estinzione  (S) (specificare 
natura) trasferimento provinciale - 621.274,60                                      

Differenza (R-S) = -                                                   

*   il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa"
    e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti  estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento
    o con utilizzo dell'avanzo di amministrazione o altre entrate;
** ad esempio proventi straordinario taglio boschi in conto ripresa anni futuri, differenza positiva tra entrate e
    spese una tantum;
*** ad esempio canoni aggiuntivi BIM;
**** categorie 2, 3 e 4;

Equilibrio di parte corrente esercizio 2015

Equilibrio di parte capitale esercizio 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPESE CORRENTI 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

SPESE CORRENTI 

 
 
 
 

 
Funzione Prev. Iniziale Prev.Assestata Imp. Impegnato % Imp. Pagato % Residuo Economia 

01 
Amministrazione, gestione e 
controllo  €       919.240,00   €    1.089.190,00   €       964.027,68  88,51%  €       800.879,10  83,08%  €    163.148,58   €    125.162,32  

03 Polizia locale  €              200,00   €              300,00   €              245,20  81,73%  €              245,20  0,00%  €                  -     €             54,80  

04 Istruzione pubblica  €       246.570,00   €       248.220,00   €       234.506,20  94,48%  €       203.479,57  0,00%  €      31.026,63   €      13.713,80  

05 Cultura e beni culturali  €         43.600,00   €         43.600,00   €         37.362,28  85,69%  €         30.986,88  0,00%  €        6.375,40   €        6.237,72  

06 Settore sportivo e ricreativo  €         19.750,00   €         30.850,00   €         21.322,55  69,12%  €           3.563,47  16,71%  €      17.759,08   €        9.527,45  

07 Turismo  €         10.100,00   €         10.100,00   €           7.622,17  75,47%  €           1.098,00  14,41%  €        6.524,17   €        2.477,83  

08 Viabilità e trasporti  €       218.850,00   €       215.750,00   €       164.659,01  76,32%  €       142.985,04  86,84%  €      21.673,97   €      51.090,99  

09 
Gestione del territorio e 
dell'ambiente  €       310.300,00   €       337.050,39   €       297.387,70  88,23%  €       261.096,66  87,80%  €      36.291,04   €      39.662,69  

10 Settore sociale  €         79.740,00   €         66.440,00   €         58.607,10  88,21%  €         42.311,20  72,19%  €      16.295,90   €        7.832,90  

12 Servizi produttivi  €           4.350,00   €           2.350,00   €           2.240,13  95,32%  €           2.240,13  100,00%  €                  -     €           109,87  

tot TOT  €    1.852.700,00   €    2.043.850,39   €    1.787.980,02  87,48%  €    1.488.885,25  83,27%  €    299.094,77   €    255.870,37  



 

Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 
 
 

Categoria Prev. Iniziale Prev.Assestata Imp. Accertato % Imp. Riscosso % Residuo 

Maggiore(-) 
/Minore(+) 

entrata 

01 Alienazione di beni patrimoniali 

€ 336.000,00 € 306.000,00 € 306.172,55 100,06% € 306.172,55 0,00% € 0,00 -€ 172,55 

03 
Trasferimenti di capitale dalla 
provincia autonoma 

€ 188.000,00 € 1.137.200,00 € 1.051.442,18 92,46% € 658.470,36 62,63% € 392.971,82 € 85.757,82 

04 
Trasferimenti di capitale da altri enti 
del settore pubblico 

€ 53.000,00 € 60.800,00 € 81.042,01 133,29% € 53.167,01 65,60% € 27.875,00 -€ 20.242,01 

05 
Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti 

€ 0,00 € 12.135,53 € 12.135,53 100,00% € 12.135,53 100,00% € 0,00 € 0,00 

06 Riscossione di crediti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 0,00% € 0,00 € 0,00 

  TOT € 577.000,00 € 1.516.135,53 € 1.450.792,27 95,69% € 1.029.945,45 70,99% € 420.846,82 € 65.343,26 

 
 



 

Accensione di prestiti 
 

                                         
 
 

Categoria Prev. Iniziale Prev.Assestata Imp. Accertato % Imp. Riscosso % Residuo 

Maggiore(-) 
/Minore(+) 

entrata 

01 Anticipazioni di cassa  €         440.000,00   €       440.000,00  
 €                         
-    0,00% 

 €                       
-    0,00% 

 €                      
-     €     440.000,00  

03 
Assunzione di mutui e 
prestiti  €                           -     €                        -   

 €                         
-    0,00% 

 €                       
-    0,00% 

 €                      
-     €                      -    

  TOT  €         440.000,00   €       440.000,00  
 €                         
-    0,00% 

 €                       
-      

 €                      
-     €     440.000,00  

 

• Nel corso dell’esercizio non vi è stato ricorso all’anticipazione di cassa e non sono stati assunti nuovi mutui. 



 

 
SPESE IN C/CAPITALE 

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO 2015 ED I LORO FINANZIAMENTI 
 

 

 
Cap Interv Progr. 

Oggetto 

Importo Avanzo  di amm.ne/ Avanzo 
vincolato 

Contributi. P.A.T./enti Fondo per gli investim.  

      

********* ******** Importo Cap. Risorsa Importo cap. 1230 risorsa 
4031900 

3081 2010501 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

€ 39.235,29       € 39.235,29 

3079 2010501 4 RESTAURO CHIESA DI SAN 
PANTALEONE 

€ 7.999,72 € 1.999,72 1033 - 4011715 € 6.000,00   

3114 2010505 4 ACQUISTO NUOVO MEZZO PER 
CANTIERE COMUNALE 

€ 48.739,00       € 48.739,00 

3019 2010805 1 
ACQUISTO ATTREZZATURE E 
APPLICATIVI PER UFFICI COMUNALI 

€ 24.966,08 € 19.966,08 1033 - 4011715 € 5.000,00   

3078 2010807 1 
TRASFERIMENTO A COMUNITA' - 
INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO 
TERRITORIALE 

€ 50.000,00 € 50.000,00       

3022 2010203 1 
SPESE COLLEGATE ALLA CREAZIONE 
DEL COMUNE DI "VALLELAGHI" 

€ 43.937,50   1150 - 4042500 € 27.550,00 € 16.387,50 

3247 2040105 4 
ACQUISTO ARREDI E DOTAZIONI PER 
SCUOLA INFANZIA 

€ 2.764,80 € 5,70   
  

€ 2.759,10 

3244 2040101 3 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
EDIFICIO SCUOLA MATERNA 

€ 248.490,51   1137 - 4031935 € 222.083,70 € 26.406,81 

3251 2040105 4 ACQUISTO ARREDI E DOTAZIONI PER 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

€ 14.809,58 
  1033 - 4011715 € 2.000,00 

€ 4.934,58 
  1201 - 4042530 € 7.875,00 

3341 2050105 3 
INTEGRAZIONE DOTAZIONE LIBRARIA 
PER PUNTO DI PRESTITO SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

€ 1.452,25   1033 - 4011715 € 1.452,25 
  



 

3680 2080101 4 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE, VIE E PIAZZE 

€ 273.936,39 € 51.854,84 

1200 - 4042530 € 73.167,01 

  
1033 - 4011715 € 15.000,00 

1032 - 4011715 € 121.779,01 

3699 2080105 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
AUTOMEZZI COMUNALI 

€ 12.383,35   1033 - 4011715 € 12.383,35   

3702 2080201 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

€ 29.992,68 € 9.959,88 1033 - 4011715 € 20.032,80   

3004 2090101 4 
COMPARTECIPAZIONE SPESE PER 
INTERVENTI DI RIPRISTINO E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

€ 92.836,21 € 38.836,21 1160 - 4042510 € 30.000,00 € 24.000,00 

3689 2080101 4 
ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE 
STRADA VIA AL LAGO 

€ 176.882,22 € 176.882,22       

3526 2090401 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ACQUEDOTTO 

€ 21.618,21 € 9.618,21 1033 - 4011715 € 12.000,00   

3527 2090401 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RETE FOGNARIA 

€ 19.894,57   1033 - 4011715 € 19.894,57   

3604 2010801 1 ACQUISIZIONE AREE € 0,00   1033 - 4011715 € 0,00   

3490 2090307 4 CONTRIBUTO STRORDINARIO AL 
CORPO VIGILI DEL FUOCO  

€ 972,00   1033 - 4011715 € 972,00   

3107 2010506 4 INCARICHI TECNICI ESTERNI PER 
GESTIONE PATRIMONIO 

€ 61.017,37 € 26.794,74 1033 - 4011715 € 3.939,23 € 30.283,40 

3389 2090101 4 ACQUISTO ARREDI URBANI € 10.000,00 € 10.000,00       

3606 2090601 4 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AREE VERDI E PARCHI 

€ 15.717,71   1033 - 4011715 € 15.717,71   

3488 2090301 1 
RIMBORSO QUOTA FONDO 
ROTAZIONE BIM SARCA 

€ 36.852,50   1033 - 4011715 € 36.852,50   

3609 2090601 4 REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 - 
MANUTENZIONE AREE  

€ 23552,45 
  1263 - 4031960 € 15.257,97   

  1033 - 4011715 € 8.294,48   

3386 2090101 4 
SISTEMA CONTROLLO ACCESSO 
STRADA DI SERVIZIO MALGA TERLAGO 
- CIMA PAGANELLA 

€ 4.340,03   1033 - 4011715 € 4.259,80 € 80,23 

3010 2010105 4 
ACQUISTO BACHECHE DA 
COLLOCARE SUL TERRITORIO 
COMUNALE. 

€ 17.909,60   1033 - 4011715 € 17.909,60   

3120 2010507 4 
COMPARTECIPAZIONE SPESE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADA FORESTALE DOSSON 

€ 42.900,00 € 42.900,00       

3025 2080105 4 
ACQUISTO ATTREZZATURE DI 
SERVIZIO PER CANTIERE COMUNALE 

€ 14.152,00 € 14.152,00     
  

      TOTALE  € 1.337.352,02 € 450.284,35   € 682.106,23 € 192.825,91 

 



 

SPESE UNA TANTUM 

  DESCRIZIONE     

CAP.    assestati  impegnati 

348 RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI € 16.500,00  €             16.430,61  

47 
SPESE PER ATTUAZIONE REFERENDUM FUSIONE DEI 
COMUNI € 2.900,00  €                2.836,00  

2696 
RIMBORSO ALLA PAT SPESE REGISTRAZIONE 
PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI € 5.200,00  €                5.200,00  

2109 
SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI 
INDIGENTI € 27.000,00  €             26.194,90  

68 RETRIBUZIONI AL PERSONALE- UFFICIO TRIBUTI € 18.000,00  €             18.000,00  

69 LIQUIDAZIONE T.F.R. A PERSONALE CESSATO € 37.500,00  €             37.482,50  

2693 RIMBORSI ICI ANNI PRECEDENTI € 5.000,00  €                2.189,00  

152 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI € 2.600,00  €                2.586,55  

482 SPESE DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI € 23.000,00  €             22.409,93  

481 SPESE DERIVANTI DA SENTENZE DIVENUTE ESECUTIVE € 1.500,00  €                1.414,36  

58 LIQUIDAZIONE T.F.R. A PERSONALE CESSATO € 4.200,00  €                4.100,00  

59 LIQUIDAZIONE T.F.R. A PERSONALE CESSATO € 48.800,00  €             48.800,00  

1826 RECUPERO MAGGIORI INTROITI TARI € 26.750,39  €             26.750,39  

  TOTALE  €             218.950,39   €           214.394,24  



 

ENTRATE UNA TANTUM  
 

 

  DESCRIZIONE  assestati  accertati 

CAP.        

25 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESERCIZI PREGRESSI  €             3.000,00   €                3.044,57  

148 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PAT SU FONDO DI RISERVA  €           35.000,00   €             35.067,69  

510 ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE DIVENUTE ESECUTIVE  €           27.600,00   €             27.857,01  

726 
RIMBORSO ONERI PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO 
ANZIANI INDIGENTI  €           17.500,00   €             19.026,84  

724 
CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI, NON PREVISTI 
NELLA PRESENTE CATEGORIA  €           26.750,39   €             26.750,39  

   TOTALE  €       109.850,39   €     111.746,50  



 

 
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 

in cifre in %

1.468.800,00 1.468.800,00 1.337.352,02 -131.447,98 -9,1%

Previsioni iniziali Previsioni defintivie Somme impegnate

Scostamento fra previsioni definitive e 
somme impegnate

 
 
Tali spese sono state così finanziate: 
Mezzi propri:
 - avanzo d'amministrazione 450.284,35 
 - avanzo del bilancio corrente
 - alienazione di beni   
 - altre risorse   

Totale 450.284,35 

Mezzi di terzi:
 - mutui 
 - prestiti obbligazionari
 - contributi comunitari
 - contributi Provincia Autonoma   
Trento 682.106,23 
 - oneri di urbanizzazione 12.135,53 
 - altri mezzi di terzi 192.825,91 

Totale 887.067,67 

Totale risorse 1.337.352,02 

Impieghi al titolo II della spesa   

 
 

In merito si osserva: Le spese in conto capitale sono state accertate per circa il 90% a dimostrazione che buona 

parte delle opere programmate hanno perfezionato l’iter necessario per la loro esecuzione.  

Il finanziamento delle stesse con impegno dell’avanzo di amministrazione disponibile, si valuta positivamente 

così come l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione senza fare ricorso a nuovi mutui che contribuirebbero a gravare 

sulla gestione futura del comune. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude 

con un risultato complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo 

schema di calcolo stabilito dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti 

risultati: il risultato la gestione di competenza e quello della gestione dei residui. La somma algebrica 

dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del risultato, mentre l’analisi disaggregata 

degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia finanziato il fabbisogno di 

spesa del singolo esercizio. 

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è 

un indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese 

correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo 

(disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate che 

conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente 

copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico esercizio al di sopra 

delle proprie possibilità (disavanzo di competenza). 

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto 

restrittiva, potrebbe apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità 

dell’ente di agire in base a norme di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non 

sempre un risultato positivo è indice di buona gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non 

ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva amministrazione. Ulteriori elementi 

fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo economico delle 

risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono tutti 

fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi 

(risultato di amministrazione). 

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il 

risultato della sola gestione di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione 

dei programmi, la differenza tra le risorse destinate al finanziamento dei programmi e le risorse 

utilizzate per lo stesso scopo. 

 

 

 

 

 



 

 

TOTALE 

RISCOSSIONI   € 2.766.109,28 

    

PAGAMENTI € 2.904.405,69 

    

DIFFERENZA   -€ 138.296,41 

RESIDUI ATTIVI   € 989.825,63 

    

RESIDUI PASSIVI € 1.346.167,72 

    

DIFFERENZA   -€ 356.342,09 

TOTALE   -€    494.638,50  

AVANZO APPLICATO     

AVANZO GESTIONE COMPETENZA -€    494.638,50  
 

Il disavanzo della gestione viene coperto con l’avanzo di amministrazione risultante dal 

rendiconto 2014;  

Il risultato della gestione di competenza ha lo scopo di evidenziare, a consuntivo, il permanere 

degli equilibri di bilancio relativamente all’esercizio analizzato. Viene rilevata, in particolare, la 

generale copertura finanziaria di tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio, sia per la parte corrente 

che per la parte in conto capitale. 



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 
Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno 

termina con il conto di bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con 

quelle utilizzate. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un 

saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e 

mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso di precisare che l’avanzo di un esercizio 

può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre il possibile disavanzo deve 

essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli movimenti di 

competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce 

bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare 

invece crediti verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido 

pagamento del dovuto. Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un 

afflusso costante di denaro liquido che consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non 

adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito bancario oneroso. Il prospetto seguente accosta il 

risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio. 

GESTIONE 
TOTALE 

RESIDUI COMPETENZA 

      

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2015     39.716,46  

      

RISCOSSIONI € 1.868938,27 € 2.766.109,28 € 4.635.047,55 

      

PAGAMENTI € 1.535.000,43 € 2.904.405,69 € 4.439.406,12 

      

  

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 235.357,89  

  

RESIDUI ATTIVI € 1.728.092,46 € 989.825,63 € 2.717.918,09 

DIFFERENZA - €          136.726,54  

RESIDUI PASSIVI € 1.508.476,91 € 1.346.167,72 € 2.854.644,63 

  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015  €      98.631,35  
di cui   

Fondi vincolati €       15.000,00 
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 

Fondi di ammortamento 

Fondi non vincolati €          83.631,35 
 



 

 
 

    L’avanzo di amministrazione è indicatore positivo di gestione, perché dimostra a posteriori la 

copertura finanziaria globale della spesa sostenuta rispetto al bilancio complessivo e che quindi  

l’andamento effettivo delle risorse è stato adeguato a quello delle spese. Il risultato di amministrazione, 

quale valore di sintesi della gestione finanziaria, deriva dal risultato della gestione di competenza e dal 

risultato della gestione residui. Distingue in tal modo la gestione derivante dagli anni precedenti da 

quella dell’esercizio considerato, al fine di individuare l’influenza della prima sulla seconda. Come si 

evince dai prospetti seguenti, il disavanzo della gestione di competenza di Euro 494.638,50.- che deriva 

dal saldo negativo di cassa per maggiori pagamenti rispetto agli incassi ed al saldo negativo relativo ai 

residui generati nel corso del 2015 per applicazione di avanzo di amministrazione a parziale 

finanziamento delle spese in conto capitale. 

 

Nel caso di utilizzo di avanzo nell’esercizio 2015, si indichi come è stato ripartito:  vedi tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 

scaturisce dai seguenti elementi:    

Avanzo vincolato utlilizzato 
per la spesa corrente

Avanzo vincolato utilizzato 
per la spesa  in conto 
capitale 450.284,35                   

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento della spesa 
corrente

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
capitale

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di debiti 
fuori bilancio di parte 
corrente

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di altre 
spese in c/capitale

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per il 
finanziamento di altre 
spese correnti non 
ripetitive 44.354,15                     

Avanzo vincolato utlizzato 
per il reinvestimento delle 
quote accantonate per 
ammortamento

Avanzo disponibile/libero 
utilizzato per l’estinzione 
anticipata di prestiti

Totale avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per la spesa 
corrente o il rimborso 
della quota capitale di 
mutui o prestiti 44.354,15                     

Totale avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per la spesa in 
conto capitale

450.284,35                   



 

Gestione di compete nza
Totale accertamen ti di comp etenza                                           + 3.755.934,91

Totale im pegni di competenza                                               - 4.250.573,41

SALD O GESTION E C OMPETENZA -494.638,50

Gestione dei residui
M aggiori re sidui att ivi riaccertati                                                 + 418,58

M inori res idui att ivi riaccertati                                                     - 18.229,57

M inori res idui pass ivi  riaccertati                                                 + 63.872,28

SALD O GESTION E R ESID UI 46.061,29

Riep ilogo
SALD O GESTION E C OMPETENZA -494.638,50

SALD O GESTION E R ESID UI 46.061,29

AVAN ZO ESERC IZ I PR ECED ENTI UT ILIZZATO 494.638,50

AVAN ZO ESERC IZ I PR ECED ENTI NON  U TILIZZATO 52.570,06

A VAN ZO DI A MM IN ISTRA ZIONE AL  31.12.2 015 98.631,35
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ANALISI  
DEI 

PROGRAMMI  



 

ANALISI DELLA SPESA PER PROGRAMMI 
 
 
 
1) PROGRAMMA SERVIZI GENERALI:  

 
 

Il presente programma include le attività e gestioni relative ai cosiddetti servizi dell’amministrazione 

generale che, in molti casi, svolgono funzioni di supporto ad altri servizi. Trattasi delle attività di 

rappresentanza, informazione, organi istituzionali, segreteria, gestione del personale e sviluppo 

organizzativo, attività informatica, funzionamento della sede istituzionale e servizi connessi, del 

patrimonio e del demanio. 

Gli obiettivi del programma da conseguire riguardavano la conservazione del patrimonio comunale e il 

miglioramento del grado di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

 

Le opere inserite in parte straordinaria e comprese nel programma 1 sono le seguenti:  

 

 
capitolo intervento progr descrizione previsione iniziale previsione assestata importo impegnato importo liquidato 

3019 2010805 1 
ACQUISTO ATTREZZATURE E 
APPLICATIVI PER UFFICI 
COMUNALI 

€ 5.000,00 € 25.000,00 
€ 24.966,08 € 3.172,00 

3022 2010203 1 
SPESE COLLEGATE ALLA 
CREAZIONE DEL COMUNE DI 
"VALLELAGHI" 

€ 0,00 € 50.000,00 
€ 49.937,50 € 4.555,48 

  
 

  TOTALE PROGRAMMA UNO € 5.000,00  € 75.000,00 € 74.903,58 € 7.727,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)    PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA:  

 
 

Il Programma include le attività e gestioni relative ai servizi scolastici, ai servizi culturali, allo sport, 

alle attività ricreative e sociali, a specifici servizi a richiesta individuale e ai cimiteri. 

Riguardo allo stato di realizzazione degli obiettivi si formulano le seguenti considerazioni, per ovvi 

motivi non esaustive di quanto realizzato nel corso dell’anno: 
 

Le opere inserite nella parte straordinaria del bilancio e comprese nel programma 3 sono le seguenti: 

 



 

capitolo intervento progr descrizione previsione iniziale previsione assestata importo impegnato importo liquidato 

3244 2040101 3 
RISTRUTTURAZIONE E 
AMPLIAMENTO EDIFICIO 
SCUOLA MATERNA 

€ 0,00 € 250.000,00 

€ 248.490,51 € 0,00 

3341 2050105 3 

INTEGRAZIONE DOTAZIONE 
LIBRARIA PER PUNTO DI 
PRESTITO SERVIZIO 
BIBLIOTECARIO 
INTERCOMUNALE 

€ 2.000,00 € 2.000,00 

€ 1.452,25 € 1.283,60 
            

      TOTALE PROGRAMMA TRE € 2.000,00  € 252.000,00 € 249.942,76 € 1.283,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) PROGRAMMA SERV. TECNICI GEST.LI, ECONOMIA E SVILUPP O, AMBIENTE:  
 

 

Il presente Programma include le attività e gestioni relative alla viabilità e all’illuminazione pubblica, 

alle reti tecnologiche, alla salvaguardia ambientale e al verde pubblico, all’economia con particolare 

riferimento allo sviluppo turistico. Prevede inoltre l’attività legata alla gestione degli strumenti 

urbanistici territoriali. 

L’attuazione del Programma nell’esercizio ha visto un regolare svolgimento delle attività ordinarie di 

carattere generale ed istituzionale. 

Per quanto riguarda gli investimenti, si elencano di seguito i vari lavori inseriti a bilancio. 

 

Le opere inserite nella parte straordinaria del bilancio e comprese nel programma 4 sono i seguenti:  

 

 

capitolo intervento progr descrizione previsione iniziale previsione assestata importo impegnato importo liquidato 

                

3081 2010501 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILI 
DEMANIALI E PATRIMONIALI 

€ 35.000,00 € 40.000,00 € 39.235,29 € 35.923,11 

3079 2010501 4 RESTAURO CHIESA DI SAN 
PANTALEONE € 8.000,00 € 8.000,00 

€ 7.999,72 € 5.954,72 

3114 2010505 4 ACQUISTO NUOVO MEZZO 
PER CANTIERE COMUNALE € 0,00 € 49.000,00 

€ 48.739,00 € 0,00 

3247 2040105 4 
ACQUISTO ARREDI E 
DOTAZIONI PER SCUOLA 
INFANZIA 

€ 0,00 € 2.800,00 

€ 2.764,80 € 1.069,00 

3251 2040105 4 
ACQUISTO ARREDI E 
DOTAZIONI PER SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

€ 0,00 € 15.000,00 
€ 14.809,58 € 0,00 

3680 2080101 4 

COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE, 
VIE E PIAZZE 

€ 220.000,00 € 278.000,00 

€ 273.936,39 € 101.000,63 

3699 2080105 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
AUTOMEZZI COMUNALI 

€ 20.000,00 € 20.000,00 

€ 12.383,35 € 7.119,86 

3702 2080201 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

€ 200.000,00 € 300.000,00 

€ 29.992,68 € 15.289,04 



 

3004 2090101 4 

COMPARTECIPAZIONE 
SPESE PER INTERVENTI DI 
RIPRISTINO E 
VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE 

€ 92.000,00 € 94.000,00 

€ 92.836,21 € 17.750,63 

3689 2080101 4 
ALLARGAMENTO E 
SISTEMAZIONE STRADA VIA 
AL LAGO 

€ 60.000,00 € 177.000,00 

€ 176.882,22 € 0,00 

3526 2090401 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
ACQUEDOTTO 

€ 10.000,00 € 22.000,00 

€ 21.618,21 € 8.899,77 

3527 2090401 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETE 
FOGNARIA 

€ 20.000,00 € 20.000,00 

€ 19.894,57 € 16.636,57 

3107 2010506 4 
INCARICHI TECNICI ESTERNI 
PER GESTIONE PATRIMONIO € 15.000,00 € 62.500,00 

€ 61.017,37 € 31.205,76 

3389 2090101 4 ACQUISTO ARREDI URBANI € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 

3606 2090601 4 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AREE 
VERDI E PARCHI 

€ 6.000,00 € 16.000,00 
€ 15.717,71 € 8.908,64 

                

3386 2090101 4 

SISTEMA CONTROLLO 
ACCESSO STRADA DI 
SERVIZIO MALGA TERLAGO - 
CIMA PAGANELLA 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

€ 4.340,03 € 4.340,03 

3010 2010105 4 
ACQUISTO BACHECHE DA 
COLLOCARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. € 18.000,00 € 18.000,00 € 17.909,60 € 17.909,60 

3120 2010507 4 

COMPARTECIPAZIONE 
SPESE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADA 
FORESTALE DOSSON € 0,00 43000 € 42.900,00 € 0,00 

3025 2080105 4 
ACQUISTO ATTREZZATURE 
DI SERVIZIO PER CANTIERE 
COMUNALE € 0,00 € 14.500,00 € 14.152,00 € 0,00 

      
TOTALE PROGRAMMA 
QUATTRO € 709.000,00 € 1.194.800,00 € 907.128,73 € 272.007,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestione dei residui 
 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2014. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come previsto dall’art. 

31 del T.U.L.R.O.C. dando adeguata motivazione. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
riscossi

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui accertati Minori  residui

Corrente Tit . I , II , I II 1.088.565,90 946.313,50 135.572,05 1.081.885,55 6.680,35

di cui  vincolati

C/capitale Tit.  IV, V 2.515.704,47 915.391,68 1.591.259,89 2.506.651,57 9.052,90

Servizi c/terzi Tit.  VI 10.571,35 7.233,09 1.260,52 8.493,61 2.077,74

Totale 3.614.841,72 1.868.938,27 1.728.092,46 3.597.030,73 17.810,99

Gestione
Residui                                           
iniziali

Residui                 
pagati

Residui                         
da riportare

Totale                     
residui impegnati

Minori  residui

Corrente Tit . I 808.105,01 722.965,06 61.056,22 784.021,28 24.083,73

di cui vincolat i

C/capitale Tit.  II 2.203.532,86 733.982,59 1.429.965,82 2.163.948,41 39.584,45

Rimb. prest it i Tit . I II   

Servizi c/terzi Tit.  IV 95.711,75 78.142,78 17.454,87 95.597,65 114,10

Totale 3.107.349,62 1.535.090,43 1.508.476,91 3.043.567,34 63.782,28

Residui attivi

Residui passivi

 
 

 

I minori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:   
 

Insussistenze dei residui attivi 

Gestione corrente non vincolata             € 6.174,49 

Gestione corrente vincolata   

Gestione in conto capitale vincolata  

Gestione in conto capitale non vincolata 

         

€ 12.055,08 
 

Gestione servizi c/terzi   

MINORI RESIDUI ATTIVI 

          

€ 18.229,57 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I maggiori residui attivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 

 

 

Maggiori residui attivi 

Gestione corrente non vincolata          €   418,58 

Gestione corrente vincolata (una tantum)  

Gestione in conto capitale vincolata  

30Gestione in conto capitale non vincolata  

Gestione servizi c/terzi   

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI          €  418,58 

 

 

I minori residui passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 

Insussistenze ed economie dei residui passivi 

Gestione corrente non vincolata         €   63.758,18 

Gestione corrente vincolata  

Gestione in conto capitale vincolata  

Gestione in conto capitale non vincolata          €  114,10 

Gestione servizi c/terzi   

MINORI RESIDUI PASSIVI        € 63.872,28 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

PATTO DI 
STABILITA’  

 
 2015 

 



 

Il protocollo in materia di finanza locale ha previsto che a decorrere dal 2013 il patto di stabilità 

riguardasse tutti i Comuni con più di 1000 abitanti. La determinazione del saldo obiettivo deve essere 

effettuata applicando il metodo della "competenza mista": accertamenti ed impegni per la parte 

corrente, - previsioni di entrata ed uscita in sede di bilancio di previsione - riscossioni e pagamenti 

(competenza + residui ) per la parte in conto capitale. Pertanto: 

- le somme incassate relative alle entrate correnti e le somme pagate relative alle spese correnti non 

hanno rilevanza ai fini del patto; 

- l'accertamento di entrate in conto capitale ed l'impegno di spese in conto capitale  non condizionano 

il patto di stabilità, anche se la fonte di finanziamento è un mutuo o l'avanzo di amministrazione. 

L'attenzione va posta nel momento in cui la spesa impegnata deve essere pagata.  

Il rispetto dell'obiettivo di saldo può portare a forti condizionamenti sulla politica degli investimenti, 

dovendo calcolare quanto potrà essere pagato in corso d’anno: per questo è stato necessario 

programmare con grande attenzione i flussi di cassa. L’ufficio ragioneria, il servizio tecnico e gli 

amministratori hanno effettuato inizialmente una prima valutazione sulla parte in conto residui e hanno 

monitorato, in corso d’anno, costantemente i flussi di cassa in maniera da incassare/pagare le 

entrate/spese in conto capitale nel medesimo esercizio finanziario. 

 L’obiettivo fissato dalla PAT per il Comune di Terlago come emerge dal prospetto di seguito 

riportato, è stato rispettato. 

 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MIS TA   ANNO 2015 

COMUNE TERLAGO 

 

E1 Entrate tributarie (titolo I) Accertamenti (1) 752.624,08 

E2 Entrate da trasferimenti correnti (titolo II) Accertamenti (1) 267.806,01 

E3 Entrate extra-tributarie (titolo III) Accertamenti (1) 827.749,20 

E4 Entrate correnti (E1+E2+E3) Accertamenti (1) 1.848.179,29 

E5 Entrate in c/capitale (titolo IV) Riscossioni (2) 1.972.887,13 

E5.1 
Entrate da “Anticipo trasferimenti PAT per estinzione anticipata” (titolo 
IV cat. 3) (3) Riscossioni (2) 621.274,60 

E6 Entrate da riscossione di crediti (titolo IV cat. 6) Riscossioni (2) 0,00 

E7 Entrate in c/capitale nette (E5-E5.1-E6) Riscossioni (2) 1.351.612,53 

E8 ENTRATE FINALI (E4+E7)   3.199.791,82 

S1 Spese correnti (titolo I) Impegni (1) 1.787.980,02 



 

S2 Spese in c/capitale (titolo II)  Pagamenti (2) 1.071.333,24 

S3 Spese per concessione di crediti (titolo II int. 10) Pagamenti (2) 0,00 

S4 Spese in c/capitale nette (S2-S3) Pagamenti (2) 1.071.333,24 

S5 SPESE FINALI (S1+S4)   2.859.313,26 

SF SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTO (E8-S5)   340.4 78,56 

OB OBIETTIVO ANNUO    125.067,65 

SC SCOSTAMENTO (SF-OB) (4)   215.410,91 

(1) Gestione di competenza 

(2) Gestione di competenza + gestione residui 
(3) Come indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 708 di data 4 maggio 2015 

l’operazione di estinzione anticipata dei mutui è neutra ai fini del Patto di stabilità. Le modalità 
di contabilizzazione sono state indicate nella circolare n. 2 del Servizio autonomie locali di data 
28 gennaio 2015 prot. n. 47430. 

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di scostamento positivo o pari a zero, il 
Patto di stabilità è stato rispettato; in caso di scostamento negativo, il Patto non è stato 
rispettato 

 


