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COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

 

 
 

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 

AL CONTO DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2020 
 

 

 

 

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 2020 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, a 

tutt’oggi vigente, avendone pesantemente condizionato la quotidianità di noi tutti, ivi compreso la 

gestione di un 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 2020 è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 24 del 30/12/2020; 

• Il conto della gestione degli agenti contabili è stato regolarmente reso, e si è provveduto ad adottare 

la determinazione n.1-14 del 14/01/2022 ad oggetto “Parificazione Conto Gestione Agenti 

Contabili sulla Gestione di Cassa dell'esercizio 2020”; 
 

Si richiamano qui le seguenti deliberazioni di rilievo: 

- Delibera di C.C. n. 1 del 05/01/2021 avente per oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione 

anno 2019”; 

- 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. 180 del 29/12/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020 e relativa variazione di esigibilità” 
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GESTIONE FINANZIARIA 
 

Fondo di cassa al 1° Gennaio €. 0,00 

Riscossioni €. 8.319.738,06 

Pagamenti €. 8.319.738,06 

Fondo di cassa al 31/12/2020 €. 0,00 

Residui attivi €. 5.268.236,90 

Residui passivi €. 4.062.641,84 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti €. 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €. 49.925,25 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 €. 1.155.829,81 

 

Di cui: 
 

Parte accantonata: 

Fondo Crediti di Dubbia esigibilità al 31/12/2020 

Fondo Anticipazioni liquidità 

Fondo Contenzioso 

 

€. 

€. 

€. 

 

1.904.878,00 

586.541,81 

2.000,00 

Altri accantonamenti €. 214.700,29 

Parte vincolata €. 0,00 

Parte destinata agli investimenti €. 0,00 

Parte disponibile €. - 1.552.290,29 

 

Il disavanzo di amministrazione è pari ad  €. 1.552.290,29; 
 

Tale risultato, è migliorativo rispetto al precedente esercizio finanziario (anno 2019), che presentava un 

saldo negativo di € 1.595.057,38  per il quale è 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  € 1.595.808,09  del 

2019 ad  € 1.904.878,00  dell’esercizio 2020, 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. 

A tal proposito, ci si è avvalsi della facoltà introdotta dall’art.107-bis del DL 18/2020 convertito dalla 

Legge 27/2020, che consente di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la 

percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020; 

inoltre, si è proceduto alla corretta esposizione dell’AdL contratta nell’esercizio 2020 per € 393.294,26  

nonché dell’accantonamento del fondo contenzioso per € 2.000,00 pari al corrispondente stanziamento 

di bilancio. 

 

 

Le entrate dei titoli I – II e III accertate in conto competenza ammontano ad €. 3.302.714,57 e sono 

costituite da: 
 

Entrate tributarie €. 1.170.877,83 

Trasferimenti statali e regionali €. 1.695.868,31 

Entrate extratributarie €. 435.968,43 

 

Le voci di maggiore rilevanza presentano le seguenti risultanze: 
 

I.M.U. €. 264.625,00 

Fondo di solidarietà comunale €. 366.320,10 

TARI €. 346.672,91 

Addizionale comunale IRPEF €. 35.000,00 
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Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad €. 1.882.299,33 e sono costituite da:  
 

Altri trasferimenti in conto capitale €. 51 622,25 

Altre entrate in conto capitale €. 24.423,98 

Alienazione di beni materiali e immateriali €. 0,00 

Trasferimenti di capitali da Amministrazioni pubbliche €. 1.806.253,10 

 

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 2.881.796,71 derivanti da esercizi precedenti e per 

€. 2.386.600,19 della competenza per un totale complessivo di residui attivi da riportare pari ad              

€ 5.268.396,90 . 

 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2020 ammontano ad €. 2.777.388,48. Per 

quanto riguarda l’incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto 

segue: 

Spese per il personale  €. 1.331.135,97 

Imposte e tasse €. 86.033,60 

Acquisto di beni e servizi €. 1.130.901,39 

Trasferimenti correnti €. 110.524,97 

Interessi passivi €. 72.029,38 

Rimborsi e poste correttive delle entrate €. 0,00 

Altre spese correnti €. 46.763,17 

 

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad €. 154.174,98 precisamente: 
 

Rimborso prestiti a breve termine €. 118.375,43 

Rimborso mutui ed altri finanz. medio-lungo termine € 35.799,55 

 

Sono stati determinati residui passivi per €. 851.893,25 derivanti da esercizi precedenti e per                

€. 3.210.748,59 dalla competenza per un totale complessivo di residui passivi pari ad  €. 4.062.641,84. 
 

Le partite di giro pareggiano per un importo di €. 458.397,50. 
 

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. 

 

Sinagra,  07/02/2022  

 
    Il Responsabile del Servizio Finanziario       Il Sindaco 

          F.to Dott. Giuseppe CAMBRIA        F.to Ing. Antonino MUSCA 

 


