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PREMESSA 
 
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione 
e controllo. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale 
della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria 
azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati 
conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta.  
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza 
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento 
di tecniche e per le scelte da effettuare.  
È facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati 
per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati 
dell’esercizio successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento 
contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e del 
successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione 
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.  
 
In particolare: 
• l’art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 
Ancora l’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo 
della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”. 
• l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla 
gestione.  
Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili: 

a) Criteri di valutazione utilizzati 
b) Principali voci del conto del bilancio 
c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione 
d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione 
e) Analisi dei residui consistenti e con un’anzianità̀ superiore ai 5 anni 
f) Elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria 
g) Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società̀ controllate e partecipate 
h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette 
k) Gli oneri e gli impegni sostenuti sugli eventuali strumenti finanziari derivati 
l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti 
m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di 
chiusura dell'esercizio 2021 
o) Altre eventuali informazioni rilevanti. 

 
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel 
corso dell'anno, cercando di dare un’adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le 
variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi 
considerati. 
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Secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve 
contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.  
 
In particolare: 
a) Criteri di valutazione utilizzati 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione dell’organo 
deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi 
contabili generali introdotti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio” (D.lgs. n. 118/2011).  
Si è così operato secondo ques  presuppos  e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il 
contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’adempimento. 
L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha 
operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118" (D.lgs. n. 126/2014). 
In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria 
gestione ai principi contabili generali (..)” (D.lgs. n. 118/2011, art. 3, c. 1), si precisa quanto segue: 
- la redazione dei documen  di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipenden  e 
imparziali verso tu  i des natari. Si è cercato di privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e 
s ma più ogge ve e neutrali possibili (rispe o del principio n. 13 - Neutralità̀ e imparzialità̀); 
- il sistema di bilancio, rela vamente ai documen  di consun vo, dovendo assolvere a una funzione 
informa va nei confron  degli u lizzatori dei documen  contabili, è stato formulato in modo da rendere 
effe va tale funzione, assicurando così ai ci adini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la 
conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente 
relazione sono espos  in una modalità̀ tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri 
strumen  di divulgazione (rispe o del principio n. 14 - Pubblicità̀); 
- il rendiconto, come gli allega  documen  esplica vi dell'a vità̀ di programmazione ad esso collega , è 
stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali 
dubbi o ambiguità̀ interpreta ve, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico 
sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della 
sostanza sulla forma). 
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Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 

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. 

Preliminarmente occorre evidenziare che l’esercizio finanziario 2021, come l’esercizio precedente, è stato 
caratterizzato dalle note problematiche legate allo stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
Covid-19, inizialmente dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e 
successivamente prorogato fino al 31-03-2022, che oltre ad aver pesantemente condizionato la 
quotidianità di noi tutti, ha avuto ripercussioni anche sulla gestione dell’ente locale. 

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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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 2021 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2022; 

 Il conto della gestione degli agenti contabili è stato regolarmente reso, e si è provveduto ad adottare 
la determinazione n. 14  del 22/08/2022 ad oggetto “Parificazione Conto Gestione Agenti Contabili 
sulla Gestione di Cassa dell'esercizio 2021”; 

 
Si richiamano qui le seguenti deliberazioni di rilievo: 
- Delibera di C.C. n. 8 del 11/03/2022 avente per oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione anno 

2020”; 
- Delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Piano di rientro del disavanzo esercizio 2019 – 

Art. 188 co.1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Art. 39-quater del D.L. n. 162/2019 e Legge di conversione 
n. 8 del 28/02/2020”; 

- Delibera di G.M. n. 150 del 23/08/2022 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi per l’esercizio finanziario 2021 e relativa variazione di esigibilità” 

 
 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

Fondo di cassa al 1° Gennaio €. 0,00 
Riscossioni €. 6.978.495,17 
Pagamenti €. 6.978.495,17 
Fondo di cassa al 31/12/2021 €. 0,00 
Residui attivi €. 5.751.965,59 
Residui passivi €. 3.561.634,97 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 0,00 
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 32.695,18 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 €. 2.157.635,44 
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Di cui: 
 

Parte accantonata: 
Fondo Crediti di Dubbia esigibilità al 31/12/2021 
Fondo Anticipazioni liquidità 
Fondo Contenzioso 

 
€. 
€. 
€. 

 
2.026.737,65 

690.751,00 
201.282,19 

Altri accantonamenti €. 336.527,49 
Parte vincolata €. 167.505,17 
Parte destinata agli investimenti €. 0,00 
Parte disponibile €. - 1.265.168,06 

 
Il disavanzo di amministrazione è pari ad €. 1.265.168,06; 
 
Tale risultato, è migliorativo rispetto al precedente esercizio finanziario (anno 2020), che presentava un 
saldo negativo di € 1.552.290,29 e rispetto al saldo dell’esercizio 2019 di € 1.595.057,38 per il quale era 
stato già adottato apposito provvedimento di ripiano con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 
3/2021. 
Va rilevato che il suddetto dato tiene conto dell’incremento del FCDE, passato da € 1.904.878,00 del 2020 
ad  € 2.026.737,65  dell’esercizio 2021, per effetto del minore incasso di tributi, circostanza dettata dalla 
momentanea sospensione dei termini della riscossione con appositi provvedimenti legislativi, sempre a 
causa della pandemia da Covid-19. 
Si è proceduto alla corretta esposizione dell’AdL contratta nell’esercizio 2021 per € 111.126,21  nonché 
dell’accantonamento del fondo contenzioso per €  201.282,19, giusta determina dell’Area vigilanza – Ufficio 
Contenzioso  N.11 del 22-08-2022;  
 
Le entrate dei titoli I – II e III accertate in conto competenza ammontano ad €. 3.449.134,32 e sono 
costituite da: 
 

Entrate tributarie €. 1.037.045,56 
Trasferimenti statali e regionali €. 1.948.358,66 
Entrate extratributarie €. 463.730,10 

 
Le voci di maggiore rilevanza presentano le seguenti risultanze: 
 

I.M.U. €. 257.505,56 
Fondo di solidarietà comunale €. 371.540,00 
TARI €. 373.000,00 
Addizionale comunale IRPEF €. 35.000,00 

 
 
Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad €. 1.222.273,40 e sono costituite da:  
 

Altri trasferimenti in conto capitale €. 205.656,28 
Altre entrate in conto capitale €. 34.648,27 
Alienazione di beni materiali e immateriali €. 71.900,00 
Trasferimenti di capitali da Amministrazioni pubbliche €. 910.068,85 

 
Sono  stati  accertati residui attivi da riportare per  € 3.513.271,71  derivanti  da esercizi precedenti  e  per 
€.  2.238.693,88 della  competenza per  un  totale  complessivo  di residui  attivi  da  riportare pari  ad         
€ 5.751.965,59 . 
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ANALISI DELLE SPESE 
 

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2021 ammontano ad €. 2.624.876,14. Per quanto 
riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue: 

Spese per il personale  €. 1.184.452,78 
Imposte e tasse €. 60.469,63 
Acquisto di beni e servizi €. 1.130.529,82 
Trasferimenti correnti €. 74.446,23 
Interessi passivi €. 72.908,07 
Rimborsi e poste correttive delle entrate €. 0,00 
Altre spese correnti €. 102.069,61 

 
Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad €. 52.154,27 precisamente: 
 

Rimborso prestiti a breve termine €. 0,00 
Rimborso mutui ed altri finanz. medio-lungo termine € 52.154,27 

 
Sono stati determinati residui passivi per €. 1.767.722,43 derivanti da esercizi precedenti e per                     
€. 1.793.912,54 dalla competenza per un totale complessivo di residui passivi pari ad €. 3.561.634,97. 
 
Le partite di giro pareggiano per un importo di €. 488.610,21. 
 
– Il risultato di amministrazione 
 
L’esercizio 2021 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a €  1.265.168,06, così determinato: 
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- Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 
Tra gli allegati obbligatori al rendiconto di gestione sono previsti tre distinti prospetti che intendono 
analizzare rispettivamente: 

- le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto A1); 
- le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto A2); 
- le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto A3); 

Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nei tre prospetti sopra 
indicati che sono regolarmente allegati allo schema di rendiconto 
 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €. 3.255.298,33, mentre le quote vincolate ammontano ad €. 167.505,17. 
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Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2021. 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto, il FCDE è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e 
accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente.  
 
Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE 
secondo il metodo ordinario. 
 

 
B) Fondo rischi contenzioso 
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino 
in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell’esercizio precedente.  
In occasione della prima applicazione dei principi contabili era inoltre necessario stanziare il fondo per 
tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, poteva essere spalmato sul bilancio 
dei tre esercizi.  
Il contenzioso per il quale sussiste l’obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una “significativa 
probabilità di soccombenza”.  
 
Nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato, giusta 
ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio contenzioso con propria determina n. 11/2022: 
 
 

ND Descrizione +/- Importo

1
Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021

+           2.000,00    

2 Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 +         15.000,00    

3 Utilizzi -

4 Altre variazioni: …………………………… +/-       184.282,19    

5 Fondo rischi contenzioso al 31/12/2021 -       201.282,19     
 
 
 

C) Fondo passività potenziali 
Al 31 dicembre 2021 non si registrano passività potenziali, giuste attestazioni da parte dei Responsabili di 
Area (prot. n. 10926 del 16.08.2022 – n. 11036 del 18.08.2022 – n. 11187 del 23.08.2022), dalle quali si 
evince la non esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla data della presente relazione. 
 
D) Fondo garanzia debiti commerciali 
Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento obbligatorio, in presenza delle 
condizioni previste dalla legge. 
L’obbligo dell’iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista anche solo una delle due 
condizioni previste dall’art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: 
a) mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 
precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente; 
b) mancato rispetto dei tempi di pagamento, se l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio 
precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 231/2002. 
 
Sussistendo le condizioni previste dal ricordato comma 859, va determinato l’importo da accantonare e 
quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio, 
al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in 
particolare: 
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a) in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la 
percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (l’accantonamento non è 
dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non 
supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio); 

b) qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la 
percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo. 

 
Qualora l’ente non rispetti una delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare l’importo correlato 
alla condizione non rispettata. 
Se invece non rispetta entrambe le condizioni, l’importo da accantonare sarà determinato dalla somma 
del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e dell’ulteriore percentuale ragguagliata 
alla misura del ritardo riscontrato. 
Soltanto se entrambi i parametri risultano rispettati, l’ente non è tenuto a procedere all’accantonamento. 
 
Per il 2021, l’ente non ha rispettato tali condizioni ed ha dovuto accantonare la somma di € 77.500,00. 
 
- Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto) 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 167.505,17 e 
sono così composte: 
€. 93.543,84 avanzo vincolato da ristori specifici da parte dello Stato da Covid – 19; 
€. 73.961,33 avanzo vincolato da entrate accertate nel 2021 per vendita patrimonio ed oneri di 
urbanizzazione. 
 
Riepilogo complessivo 
 

Descrizione Importo ND

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                       93.543,84    1

Vincoli derivanti da trasferimenti 2

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  3

Altri vincoli 4

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                       73.961,33    5

TOTALE                     167.505,17     
 
 
- Quote destinate (v. prospetto A3 allegato al rendiconto) 
Le quote destinate del risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 0,00.  
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Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
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- Verifica degli equilibri di bilancio 
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– Quadro generale delle entrate accertate 
La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati e ne evidenzia la 
composizione per titoli: 
 

Descrizione Anno 2021

Titolo I – Entrate tributarie   1.037.045,56    

Titolo II – Trasferimenti correnti   1.948.358,66    

Titolo III – Entrate extratributarie      463.730,10    

ENTRATE CORRENTI   3.449.134,32    

Titolo IV – Entrate in conto capitale   1.222.273,40    

Titolo V – Riduzione attività finanz.

Titolo VI – Accensione mutui      111.126,21    

ENTRATE IN CONTO CAPITALE   1.333.399,61    

Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria   2.751.848,58    

Titolo IX – Servizi conto terzi      488.610,21    

Avanzo di amministrazione

Totale entrate   8.022.992,72     
 
1 - Fondo di cassa 
Il fondo di cassa al 31/12/2021 è così determinato: 
 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere) -                                    

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili) -                                     
 
L’ammontare dell’anticipazione di cassa non restituita al 31.12.2021 è pari ad €.128.396,13. 
Si da atto che l’Ente al 31.12.2021 non presentava cassa vincolata, giusta verifica di cassa del Tesoriere  e, 
pertanto, non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata. 
 
L’ente nel corso del 2021 ha usufruito dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti 
spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive integrazioni e modificazioni per €. 111.126,21. 
La situazione al termine dell’esercizio presenta il seguente andamento: 
 

Descrizione ANNO
Importo 

concesso
Importo 

utilizzato
Importo non 

utilizzato
Importo 

rimborsato

Importo da 
restituire al 
31/12/2021*

Anticipazione 2013

Anticipazione 2014    234.129,00       234.129,00         47.798,47       186.330,53    

Anticipazione 2015                 -    

Anticipazione 2016                 -                    -    

Anticipazione 2017                 -                    -    

Anticipazione 2018                 -                    -    

Anticipazione 2019                 -                    -    

Anticipazione 2020    393.294,26       393.294,26                    -                        -       393.294,26    

Anticipazione 2021    111.126,21       111.126,21                    -                        -       111.126,21    

   738.549,47       738.549,47                    -         47.798,47       690.751,00    TOTALE
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Al termine dell’esercizio la situazione dei residui era la seguente: 
 
RESIDUI ATTIVI 
 

Gestione
Residui al 

31/12/2020
Residui riscossi

Minori residui 

attivi

Maggiori residui 

attivi

Residui 

reimputati

Totale residui al 

31/12/2021

Titolo I    1.674.480,49          285.667,90            86.503,90       1.302.308,69    

Titolo II       374.910,61          346.444,86            24.915,75              3.550,00    

Titolo III    1.233.430,82          210.161,67            93.999,49          929.269,66    

Gestione corrente

Titolo IV    1.985.574,98          351.921,90          355.509,72       1.278.143,36    

Titolo V

Titolo VI

Gestione capitale

Titolo VII

Titolo IX

TOTALE    5.268.396,90       1.194.196,33          560.928,86       3.513.271,71    

 
 
 
 
 

 
RESIDUI PASSIVI 
 

Gestione
Residui al 
31/12/2020

Residui pagati
Minori residui 

passivi
Residui 

reimputati
Totale residui al 

31/12/2021

Titolo I       868.197,89          616.377,62            36.378,17          215.442,10    

Titolo II    2.343.958,13          443.623,30          349.161,37       1.551.173,46    

Titolo III                        -    

Titolo IV                        -    

Titolo V       809.249,48          809.249,48                           -    

Titolo VII         41.236,34            40.129,47              1.106,87    

TOTALE    4.062.641,84       1.909.379,87          385.539,54                           -       1.767.722,43     
 
 
- Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2021 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata 
dell’importo complessivo di €. 49.925,25, così distinto tra parte corrente e parte capitale: 
FPV di entrata di parte corrente:  €.           0,00 
FPV di entrata di parte capitale:   €. 49.925,25. 
 
Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato 
come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.  
Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce 
dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
Durante l’esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate 
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di 
imputazione delle relative spese. 
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Con deliberazione della Giunta comunale n. 150 in data 23.08.2022, di approvazione del riaccertamento 
ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2021  per i 
quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa, 
per l’importo di €. 32.695,18 di parte capitale. 
 
 
– LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 
 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, 
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei 
loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.  
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti 
dalle transazioni effettuate da un’amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio 
applicato della contabilità finanziaria) al fine di: 

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate 
nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e 
per alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente 

e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni 
pubbliche. 

 
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato 
(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non 
consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad 
attività istituzionali e di erogazione (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, 
ecc.), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. 
 
Questo Ente, contando una popolazione con meno di 5.000 abitanti ha deciso di non tenere  la contabilità 
economico-patrimoniale, come disposto dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta 
deliberazione della Giunta Comunale N. 151 del 23-08-2022. 
 
Con deliberazione della G. M. n. 149 del 23.08.2022 si è provveduto all’aggiornamento degli inventari alla 
data del 31.12.2021.  
 
Si allega, pertanto, al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta con modalità 
semplificate, individuate con D.M. 12 ottobre 2021. 
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– DISCIPLINA DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 
 
11.1 - Il quadro normativo 
L’art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 
247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti 
locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(armonizzazione dei sistemi contabili). 
Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 
della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche 
per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): 
- il ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti 
territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 
al rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 
821); 
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della 
legge n. 232 del 2016 (comma 823); 
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 
1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823); 
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche 
pregressi, nonché dell’applicazione dei commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di 
avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del 
debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. 
Poiché, a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio 
e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell’articolo 1 della legge 
n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto 
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso 
d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) 
introdotto dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall’articolo 14 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni 
trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009. 
Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di 
semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall’articolo 161 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di 
previsione 2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la 
trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione 
al Ministero dell’interno. 
Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° 
novembre 2019, il Ministero dell’interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, 
non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura 
e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con 
decreto dello stesso Ministero. 
I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell’interno e vengono resi disponibili per l’inserimento alla BDAP.  
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Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città 
metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l’approvazione del 
rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.  
In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo 
dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a 
valere sul fondo di solidarietà comunale. 
 
Il comma 904, infine, nel modificare l’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 
113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli 
enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per 
l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso 
di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla BDAP, 
compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto. 
 
 
– I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE 
 
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di 
deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 
(Tuel). 
L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli 
Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, 
da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà 
presentino valori deficitari. 
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– ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 2  del 11.02.2022 l’Ente ha provveduto, all’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 ovvero non rilevando alcuna 
partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli enti, organismi e società partecipate in via diretta dall’ente. 
 

NOME PARTECIPATA COD. FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

ATO ME 1 02683660837 0,25 % MANTENUTA IN LIQUIDAZIONE 

GAL CASTELL’UMBERTO 
NEBRODI  

02076090832 2,00 % MANTENUTA  

SRR MESSINA PROVINCIA 03279530830 1,55 % MANTENUTA  
ASMEL SOCIETA 
CONSORTILE SCARL 12236141003 0,0654 % MANTENUTA  

ASSEMBLEATERRITORIALE 
IDRICA DI MESSINA 

97126260831 0,42 % MANTENUTA  
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Si dà atto che l’Ente ha provveduto alla quantificazione del Fondo società partecipate sulla scorta delle 
comunicazioni agli atti dell’Ente trasmesse dalle predette società in ordine alle quote di gestione ordinarie 
e/o straordinarie da dover corrispondere alle stesse. 
 
– CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Si è adottato apposito provvedimento di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e non 
predisposizione del bilancio consolidato. 
 
L’inventario è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Nella predisposizione del Rendiconto 2021 si è tenuto conto dei richiami contenuti nella Deliberazione 
N.135/2022/PRSP, della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana - depositata in 
segreteria il 3 agosto 2022, ed acclarata al protocollo dell’Ente al N. 10518 in data 04-08-2022,  in 
particolare: 

a) un significativo miglioramento nell’entità dell’anticipazione di cassa da estinguere al 31.12.2021 
che si attesta all’importo di €. 128.396,13; 

b) un congruo accantonamento al fondo rischi contenzioso; 
c) un congruo accantonamento al fondo trattamento fine mandato; 
d) un congruo accantonamento al fondo società partecipate; 
e) una puntuale determinazione del FPV; 
f) un miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto al disavanzo accertato al 31.12.2020; 
g) il rispetto del limite dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di 

deficitarietà. 
Si da atto che al ripiano del disavanzo, così come disposto dalla Corte dei Conti con la predetta 
deliberazione, si provvederà in fase di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024. 

 
 
Sinagra,  24/08/2022  
 
    Il Responsabile del Servizio Finanziario                Il Sindaco 
          F.to Dott.ssa Silvana GIGLIA        F.to Ing. Antonino MUSCA 


