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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 
 
 

 

 
 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA AL CONTO DI BILANCI O PER  
 

L’ESERCIZIO 2019 
 

 
 
 
  La Giunta comunale porta all’attenzione del Consiglio Comunale 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 circa la contabilità finanziaria sono da ritenersi il pilastro della stessa per   
gli enti pubblici, in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa e 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’art. 232 del decreto legislativo n. 267/2000 ha adottato il 

sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto 
del bilancio al fine di costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori, il conto del 
patrimonio; 
 

 Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio; 
 

 Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2019 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2019; 
 

 Il conto di gestione della Tesoreria Unicredit Agenzia di Brolo consegnato in data 29.01.2020 è stato 
parificato con deliberazione di Giunta Municipale; 
 
Nell’arco dell’anno finanziario si sono avute le seguenti deliberazioni: 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13.09.2019 avente per oggetto: “Approvazione    

Rendiconto della gestione anno 2018”; 
 
- Delibera di G. M. n. 156 del 04.11.2020 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui    

attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2019”.- 
 
 

  



GESTIONE FINANZIARIA 
 
 

Fondo di cassa al 1° Gennaio €. 0,00 
Riscossioni €. 7.907.787,89 
Pagamenti €. 7.907.787,89 
Fondo di cassa al 31.12.2019 €. 0,00 
Residui attivi €. 3.502.904,08 
Residui passivi €. 3.124.781,62 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 0,00 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 €. 378.122,46 

 
Di cui: 
 
Parte accantonata: 
Fondo Crediti di Dubbia esigibilità al 31/12/2019 
Fondo Anticipazioni liquidità 

 
€. 
€. 

 
1.595.808,09 

200.076,14 
Parte vincolata €. 0,00 
Parte destinata agli investimenti €.   0,00 
Altri accantonamenti €. 177.295,61 
Parte disponibile €. -1.595.057,38 

 
Il disavanzo di amministrazione è pari ad €. 1.595.057,38; 

Il disavanzo di esercizio da ripianare risulta essere la sommatoria di quattro componenti: 

1) in quanto ad € 52.343,68 il disavanzo è da ricondurre al disavanzo del risultato di 
amministrazione Anno 2019 e lo stesso va coperto in tre esercizi finanziari; 

2) in quanto ad € 884.742,30 il disavanzo è da ricondurre al nuovo metodo di calcolo del  
F.C.D.E. e pertanto tale disavanzo verrà ripianato in 15 annualità così come previsto dall’art. 
39/quater della Legge 28 febbraio 2020 n. 8 c.d. ”Decreto Milleproroghe”); 

3) in quanto ad € 457.895,26 trattasi di disavanzo tecnico scaturente dal Riaccertamento 
Straordinario dei residui approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 
17.12.2015 e lo stesso va ripianato in 30 esercizi a quote annuali costanti, con decorrenza 
dall’esercizio finanziario 2016; 

4) in quanto ad € 200.076,14 trattasi di Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti della 
P.A., concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legge 24-Aprile-
2014, n. 66 da restituire in 30 annualità a decorrere dal 31-Maggio-2015; 

Verranno presentati in Consiglio Comunale appositi provvedimenti per deliberare in ordine al 
ripianamento del disavanzo così come sopra descritto; 

 
Le entrate dei titoli I – II e III accertate in conto competenza ammontano ad €. 3.377.324,31 e sono 
costituite da: 

 
Entrate tributarie €. 1.345.115,83 
Trasferimenti statali e regionali €.         1.459.917,10 
Entrate extratributarie €.  572.291,38 

 
 
 
 



 
 
I tributi comunali di maggiore rilevanza presentano le seguenti risultanze: 
 
I.M.U. €. 260.387,58 
Fondo di solidarietà comunale €.  360.518,62 
TARI €. 373.000,00 
Addizionale comunale IRPEF €.  35.000,00 

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad €. 759.807,77 e sono costituite da:  
 
Altri trasferimenti in conto capitale €. 17.722,52 
Altre entrate in conto capitale €. 19.084,81 
Alienazione di beni materiali e immateriali €. 0,00 
Trasferimenti di capitali da parte della Regione €. 723.000,44 

 
Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 1.731.317,88 derivanti da esercizi precedenti e per 
€. 1.771.586,20 della competenza per un totale complessivo di residui attivi da riportare pari ad € 
3.502.904,08. 

 
ANALISI DELLE SPESE 

 
Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2019 ammontano ad €. 2.959.555,19. Per 
quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare 
quanto segue: 
Spese per il personale  €. 1.487.242,87 
Imposte e tasse €. 97.026,77 
Acquisto di beni e servizi €. 1.088.638,26 
Trasferimenti correnti €. 197.100,85 
Interessi passivi €. 87.695,16 
Rimborsi e poste correttive delle entrate €. 0,00 
Altre spese correnti €. 1.851,28 

 
 
Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad €. 593.297,92 precisamente: 
 
Per quota capitale €. 593.297,92 

 
Sono stati determinati residui passivi per €. 248.624,76 derivanti da esercizi precedenti e per         
€. 2.876.156,86 dalla competenza per un totale complessivo di residui passivi pari ad €. 3.124.781,62. 
 
Le partite di giro pareggiano per un importo di €. 483.742,36. 
 
L’inventario è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del decreto legislativo numero 
267/2000. 
 
Sinagra, 16-11-2020                           
    
    Il Responsabile del Servizio Finanziario      Il Sindaco 
       F.to Rag. Rita COLANTROPO      F.to Ing. Antonino MUSCA 
 


