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La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio la presente relazione, documento che esprime 

le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti. 

Dato atto che: 

• Le informazioni fornite dalla contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della 

contabilità degli enti pubblici, in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa (consumo) di 

ricchezza della collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale per 

l’ente pubblico; 

• L’Ente, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000 ha 

adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria; 

• Il Rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio; 

• Il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 

07/08/2018, esecutiva a sensi di legge; 

• E’ stato presentato il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale – 

Unicredit S.p.A. – Filiale di Sinagra, le cui risultanze relative alle riscossioni ed ai pagamenti 

coincidono con le scritture contabili dell’Ente; 

• Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del 

decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., provvedendo, ove necessario, alla reimputazione agli esercizi 

ove le relative obbligazioni andranno a scadenza; 

Il conto di Bilancio per l’Anno 2018 presenta le seguenti risultanze: 

 
 
Risultato della gestione di competenza 
Il risultato della gestione di competenza, tenuto conto del Fondo Pluriennale Vincolato, presenta un 

avanzo di Euro 212.909,91, come risulta dai seguenti elementi: 
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DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 

 2018 

RISCOSSIONI………………………………………………………………...…….(+) €            6.935.349,53 

PAGAMENTI………………………………………………………………………..(-) €            5.805.279.07 

DIFFERENZA…………………..………………………………………………...…… €            1.130.070,46 

RESIDUI ATTIVI……………………………………………………………..……(+) €            1.152.523,67 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata………………………………...……(+) €                   2.966.04 

RESIDUI PASSIVI………………………………………………………...………...(-) €            1.954.276,43 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa…………………………...…………...(-) €               118.373,83 

- di cui parte corrente……………………………………………………….………….. €               118.373.83 

- di cui parte capitale..…………………………………………………………..……... €                  ------------ 

DIFFERENZA……………............................................................................................ €             - 917.160,55 

AVANZO AL 31-12-2018 €               212.909,91 

                   RISULTATO             - Fondi vincolati  

                          DI                       - Fondi per finanziamento spese in conto capitale  

                   GESTIONE               - Fondi di ammortamento  

                                                      - Fondi non vincolati €               212.909,91 

 
Risultato di amministrazione 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 47.868,06, come risulta 
dai seguenti elementi: 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

  TOTALE 
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018                                                                 €      ======== 
 
RISCOSSIONI                                                                                                           

+ €   7.906.718,80 

 
PAGAMENTI - €   7.906.718,80 

 
                             FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 

 

= €  ========= 

 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018 

 

- €  ========= 

 
DIFFERENZA 

= €  ========= 
 
RESIDUI ATTIVI 

+ €   2.536.135,39 

 
RESIDUI PASSIVI 

- €   2.369.893,50 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI - €       118.373,83 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE - €  ========= 

 
                          AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018  

= €        47.868,06 
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Gestione dei Residui 

L’entità dei residui conservati nel conto del bilancio al 31-12-2017 a seguito dell’operazione di 
riaccertamento ordinario di cui agli artt. 3, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 è la seguente: 

 Iniziali Riscossi Da riportare Variazioni 

Residui attivi 2.563.687,08 971.369,27 1.383.611,72 - 208.706,09 

Residui passivi 2.522.015,97 2.101.439,73 415.617,07 - 4.959,17 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELL’ENTRATA 
Entrate Tributarie  
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti valori: 

TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA - 

TIPOLOGIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2018 

  Inporto accertato in  € 

10101 I.M.U. 260.863,75 

10101 I.M.U. recupero evasione 100.000,00 

10101 I.C.I. recupero evasione 0,00 

10101 T.A.S.I. 0,00 

10101 Addizionale I.R.P.E.F. 35.000,00 

10101 Imposta comunale sulla pubblicità 936,24 

10101 Imposta di soggiorno 0,00 

10101 5 per mille 0,00 

10101 Altre imposte 0,00 

10101 TOSAP 25.150,79 

10101 TARI 367.361,96 

10101 Tassa concorsi 0,00 

10101 Diritti sulle pubbliche affissioni 156,28 

10101 Fondo sperimentale di riequilibrio 0,00 

10101 Fondo solidarietà comunale 360.516,70 

10101 Sanzioni tributarie 0,00 

 Totale  Titolo 1  1.149.985,72 
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Trasferimenti correnti  

L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta i seguenti valori: 

TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONE 

TIPOLOGIA PUBBLICA 2018 

  Inporto accertato in  € 

20101 Contributi e Trasferimenti dello Stato 61.605,49 

20101 Contributi e trasferimenti della Regione 1.465.572,04 

 Totale  Titolo 2  1.527.177,53 

 

Entrate Extratributarie  

Le entrate extratributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti valori: 

TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                  Importo accertato in € 

TIPOLOGIA  Rendiconto 2018 

  Inporto accertato in  € 

30102 Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi pubblici 526.907,07 

30103 Proventi deriventi dalla gestione dei beni 170.702,97 

30201 Entrate da amm.ni pubbliche derivanti dall’attivita di controllo, ecc.   1.871,77 

30202 Entrate da famiglie derivanti dall’attivita di controllo, ecc. 345,36 

30303 Altri interessi attivi 0,01 

30502 Rimborsi in entrata 200,00 

30599 Altre entrate correnti n.a.c. 32.503,02 
 Totale  Titolo 3  732.530,20 

 

 

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI 
RENDICONTO 2018 Proventi Costi Saldo % di copertura 

realizzata 

Mensa scolastica 7.735,09 30.664,41 -22.929,32 25,22 

Totali 7.735,09 30.664,41 -22.929,32 25,22 
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ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI 

Servizio Impegni/ € Accertamenti /€ 

Acquedotto 95.604,24 95.604,24 

Entrate in conto capitale 

Le entrate di questo titolo IV accertate nell’anno 2018 presentano i seguenti valori: 

TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE                  Importo accertato in € 

TIPOLOGIA  Rendiconto 2018 

  Inporto accertato in  € 

40300 Altri trasferimenti in conto capitale 24.347,10 

40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 128.466,46 

40500 Altre Entrate in conto capitale 15.036,48 
 Totale  Titolo 4  167.850,04 

 

ANALISI DELLE SPESE 

Spese correnti 

Le spese correnti, riclassificate per intervento, ammontano ad Euro 

Spese correnti 2018 

Redditi da lavoro dipendente 1.648.852,55 

Imposte e tasse a carico dell’ente 103.312,68 

Acquisto di beni e servizi 1.016.658,51 

Trasferimenti correnti 143.781,73 

Interessi Passivi 82.026,09 

Altre spese correnti 1.531,22 

Totale Titolo I 2.996.162,78 

 

 

Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale, riclassificate per intervento, ammontano ad Euro 

Spese in conto capitale 2018 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 166.834,90 

Altre spese in conto capitale 0,00 

Totale Titolo II 166.834,90 

Le spese per rimborso di prestiti, allocate al Titolo IV, ammontano complessivamente ad € 86.228,11. 
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

Si riassumono, di seguito, le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione: 

  Gestione 
  Residui Competenza Totale 
Fondo di cassa al 1° Gennaio    0,00 
Riscossioni (+) 971.369,27 6.935.349,53 7.906.718,80 
Pagamenti ( - ) 2.101.439,73 5.805.279,07 7.906.718,80 
Saldo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre  (-)   0,00 
Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 

Residui attivi (+) 1.383.611,72 1.152.523,67 2.536.135,39 
               di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla     
               base della stima del dipartimento delle finanze    0,00 
Residui passivi ( - ) 415.617,07 1.954.276,43 2.369.893,50 
Fondo pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) ( - )   118.373,83 
Fondo pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1) ( - )   0,00 
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 (A ) (2) (=)   47.868,06 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2018 

Parte accantonata (3)  
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4) 513.449,79 
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2018 (solo per le regioni) (5) 0,00 
- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 
- Fondo perdite società partecipate 
- Fondo contenzioso 
- Altri accantonamenti 

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

  
Totale parte accantonata (B)  513.449,79 

Parte vincolata  
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
- Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
- Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 
- Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C)  0,00 
Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D)  0,00 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  -465.581,73 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)  
 

1) Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). 
 
2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da 

quella derivante dalla gestione ordinaria. 
 
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
 
4) Indicare l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall’allegato 8 c) 
 
5) Solo per le regioni indicare l’importo dell’accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018. 
 
6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, 

distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l’importo di cui alla 
lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all’ammontare del debito autorizzato alla 
data del 31 dicembre 2015.  
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ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE E RELATIVA QUOTA PERCENTUALE POSSEDUTA 

NUMERO 

D’ORDINE 

RAGIONE SOCIALE     % DI 

POSSESSO 

1 ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 2,39 

2 S.R.R. MESSINA PROV. 1,52 

3 GAL NEBRODI CASTELL’UMBERTO 2,00 

4 ASMEL CONSORTILE 3,11 

VALUTAZIONI DEL PATRIMONIO 

L’Ente, con deliberazione di C.C. n. 35 del 12/12/2016, si è avvalso della facoltà di rinvio della 
contabilità economico-patrimoniale prevista dall'art. 232 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
Successivamente, tenuto conto della Faq n. 30 di Arconet , l’Ente, con la deliberazione di Consiglio 
Comunale di approvazione del rendiconto 2017, ha esercitato la facoltà di rinvio della contabilità 
economico-patrimoniale anche per l’anno 2017. Per l’anno 2018, l’Ente, tenuto conto della 
conversione in legge del D.L. n. 34/2019, che prevede di fatto la possibilità per i comuni inferiori a 
5000 abitanti di rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019, con la 
deliberazione di approvazione del rendiconto darà atto che intende avvalersi di tale proroga, pertanto, 
ai sensi dell’art. 227, comma 3 del citato decreto legislativo, il rendiconto 2018 non comprenderà il 
conto economico patrimoniale. 

Sinagra li 23-08-2019 
  
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE    
     DELL’AREA CONTABILE 
               Con Funzioni Dirigenziali       IL SINDACO 

        F.to Rag. Giuseppe FAZIO                            F.to  Ing. Antonino MUSCA  
 


