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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

Determinazione nr. 225 Del 26/07/2022     
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO 2021 A SEGUITO DELLE 
RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19/2021.   
 

IL  TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 
 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 30/12/2021, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DUP E 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”; 

 

VISTA la deliberazione giuntale n.69 del 23/10/2021 relativa all’attribuzione della responsabilità dell’Area 

Amministrativa Demografica e Tecnica Manutentiva, al Vice Sindaco Sig. Claudio Cecon; 

 

RICHIAMATO il decreto nr. 6 del 15/09/2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal del Ferro e 

Val Canale di nomina a far data dal 01/10/2021 dei Titolari di P.O. anche nell’ambito delle funzioni 

esercitate dalla Comunità per conto dei Comuni; 

 

 RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 10/01/2022 di approvazione del PRO 2022 provvisorio con 

assegnazione delle risorse ai TPO; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.07.2022 è stato approvato il conto 

consuntivo dell’esercizio 2021 e i suoi allegati;   

 

Che il rendiconto della gestione 2021 riporta le seguenti risultanze:  

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      € 460.341,13 

RISCOSSIONI (+) € 297.940,74 € 1.032.937,36 € 1.330.878,10 

PAGAMENTI (-) € 94.146,33 € 855.995,94 € 950.142,27 
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SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 841.076,96 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    € 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 841.076,96 

RESIDUI ATTIVI (+) € 45.780,26 € 219.567,94 € 265.348,20 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze      € 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) € 22.460,51 € 204.486,20 € 226.946,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    € 15.515,69 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 339.038,46 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2) (=)    € 524.924,30 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    € 2.612,92 

Fondo perdite società partecipate    € 181,00 

Fondo contenzioso    € 0,00 

Altri accantonamenti    € 3.379,35 

Totale parte accantonata    € 6.173,27 

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    € 8.668,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti    € 43.225,94 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente    € 0,00 

Altri vincoli    € 0,00 

Totale parte vincolata    € 51.894,62 

     
Parte destinata agli investimenti 
    € 75.378,36 

     

Totale parte disponibile    € 391.478,05 

 
Così riassunte: 

AVANZO  524.924,30 

 VINCOLATO  51.894,62 

 ACCANTONATO  6.173,27 

 DESTINATO  75.378,36 

 DISPONIBILE  391.478,05 

 

EVIDENZIATO che la quota di avanzo complessiva attualmente applicata al bilancio di previsione 2022 
ammonta ad euro 129.267,24 così distinta: 
 
 Avanzo 2021 Avanzo 2021  applicato a 

B.P.2022 
Applicato in parte 

corrente 2022 
Applicato in parte 
investimenti 2022 

Avanzo 2021 non 
applicato 

Avanzo accantonato € 6.173,27 € 0,00   € 6.173,27 
Avanzo vincolato € 51.894,62 € 42.549,24 € 6.298,10 € 36.251,14 € 9.345,38 
Avanzo destinato ad 
investimenti 

€ 75.378,36 € 59.632,83  € 59.632,83 € 15.745,53 

Avanzo libero € 391.478,05 € 27.085,17  € 27.085,17 € 364.392,88 
     € 0,00 

Totale € 524.924,30 € 129.267,24 € 6.298,10 € 122.969,14 € 395.657,06 
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DATO ATTO che con l’art. 106 del D.L. 34/2020 “Decreto Ristori” e con l’art. 39 del D.L. 104/2020 “Decreto 

Agosto” sono state stanziate risorse per garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali degli enti 

locali e per ristorare le perdite di gettito determinate dallo stato di emergenza sanitario determinato dalla 

diffusione del Covid 19; 

 

ATTESO che solo a far data dal 06.04.2022 sono stati messi in linea i modelli concernenti la certificazione 

COVID-19 per l’anno 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, data in cui 

lo schema del rendiconto era già in approvazione da parte della Giunta per la messa a disposizione dei 

consiglieri; 

 

CONSIDERATO che questo Ente ha trasmesso entro i termini di legge la certificazione Covid-19/2021 

attestante le perdite di gettito connesse all’emergenza sanitaria da Covid 19 mediante l’applicativo 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, così come previsto dall’art. 1 comma 830 lettera a) della Legge 

178/2000 “Legge di Bilancio 2021”; 

 

VISTO l’art.13 del D.L. 27.01.2022 n. 4 che così recita: “1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 

822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di 

gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che 

rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 

all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state 

assegnate. Le risorse di cui al periodo precedente non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono 

nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 

109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello 

Stato”; 

 

DATO ATTO: 

che le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, cosiddetto “fondone”, possono essere 

utilizzate per compensare le minori entrate degli esercizi 2020, 2021 e 2022 derivanti dall’emergenza 

epidemiologica e alla copertura delle maggiori spese degli esercizi 2020, 2021 e 2022 derivanti dalla 

medesima emergenza; 
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- che le risorse del “fondone” non utilizzate nel 2021 devono confluire in avanzo vincolato al 31.12.2021 per 

essere utilizzate anche nel 2022 per le medesime finalità, 

 

- che entro il 30.06.2023 verrà disposto il conguaglio delle eventuali somme ricevute in eccedenza; 

 

ATTESO che la certificazione del “fondone” Covd 19 va a modificare le risultanze dell’avanzo vincolato 2021, 

rappresentate nell’allegato A/2 al conto consuntivo; 

 

Visto l’art. 37 bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 

51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» che testualmente 

recita: “1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali 

concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato 

di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di 

cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere 

dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore 

complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, 

previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria”; 

 

VISTE le risultanze della Certificazione Covid 19; 

 

ATTESO che occorre rideterminare la consistenza dell’avanzo vincolato modificando il modello A/2 allegato 

al conto consuntivo 2021 e conseguentemente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

2021 per la sola composizione dell’avanzo, il prospetto degli equilibri, il quadro generale riassuntivo e gli 

indicatori di bilancio; 

 

VISTO il modello A/2 di determinazione dell’avanzo vincolato, rielaborato in conformità alle risultanze della 

suddetta certificazione; 

 

VISTO il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021, il prospetto degli equilibri, il quadro 

generale riassuntivo e gli indicatori di bilancio, così modificati; 

 

DATO ATTO che l’avanzo vincolato complessivo viene rideterminato in euro 66.367,41 e che pertanto la 

parte disponibile dell’avanzo di amministrazione risulta pari a euro 377.005,26; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ed acquisito agli atti; 
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Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) DI rettificare i seguenti allegati al rendiconto dell’esercizio 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 05.07.2022 conformemente alle risultanze della certificazione Covid-19/2021, 

approvandone le risultanze definitive: 

- ALLEGATO A: allegato A/2 di determinazione dell’avanzo vincolato in euro 2.394.863,94; 

- ALLEGATO B: prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione in cui la parte disponibile dell’avanzo 

viene rideterminata in euro 377.005,26; 

- ALLEGATO C: prospetto degli equilibri di bilancio; 

- ALLEGATO D: quadro generale riassuntivo; 

- ALLEGATO E: relazione illustrativa della Giunta limitatamente alle risultanze dell’avanzo vincolato e, 

conseguentemente della parte disponibile del risultato di amministrazione; 

 

3) DI dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 nel valore complessivo del risultato di 
amministrazione di euro 524.924,30 non risulta modificato, mentre la sua composizione risulta così 
rideterminata: 
 
 RENDICONTO 2021 RENDICONTO 2021 INTEGRATO 

CERTIFICAZIONE COVID-19 
AVANZO 524.924,30 524.924,30 
ACCANTONATO 6.173,27 6.173,27 
VINCOLATO 51.894,62 66.367,41 
DESTINATO 75.378,36 75.378,36 
DISPONIBILE 391.478,05 377.005,26 
 
4) Di riassumere i dati del risultato di amministrazione 2021 aggiornati dalla certificazione COVID e dagli 
utilizzi attuali: 
 
 Avanzo 2021 

approvato con 
delibera C.C. nr.12 

del 05.07.2022 

Avanzo 2021  applicato a 
B.P.2022 

Avanzo 2021 non 
applicato 

Rettifica poste avanzo 
a seguito certificazione 

Covid 

Avanzo 2021 non 
applicato 

Avanzo accantonato € 6.173,27 € 0,00 € 6.173,27  € 6.173,27 
Avanzo vincolato € 51.894,62 € 42.549,24 € 9.345,38 14.472,79 € 23.818,17 
Avanzo destinato ad 
investimenti 

€ 75.378,36 € 59.632,83 € 15.745,53  € 15.745,53 

Avanzo libero € 391.478,05 € 27.085,17 € 364.392,88 -14.472,79 € 349.920,09 
   € 0,00   

Totale € 524.924,30 € 129.267,24 € 395.657,06  € 395.657,06 
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5) DI dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati sulla sezione del sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n.33/2013; 
 
6) DI rettificare i dati trasmessi alla ragioneria generale dello stato tramite l’applicativo BDAP; 

 

 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi dell’art.6-bis della L.n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art.7 del D.P.R. 
n.62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al 
procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 
Dogna, lì 26/07/2022 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Patrizia Vuerich 
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Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

al 31/12/2021

Descrizione
Risorse

accantonate  al
1/1/2021

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2021 (con segno -
)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio

dell'esercizio
2021

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-)

(b) (c) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)(d)(a)

Fondo perdite società partecipate

0,00 181,000,00 181,00FONDO PERDITE PARTECIPATA ESCOMONTAGNA 0,00

Totale Fondo perdite società partecipate 0,00 181,00 181,000,00 0,00

Fondo contenzioso

0,00 0,000,00 0,00FONDO RISCHI SPESE LEGALI 0,00

Totale Fondo contenzioso 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

7.700,10 2.612,920,00 -6.209,25FONDO SVALUTAZIONE CREDITI75/0 1.122,07

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 7.700,10 -6.209,25 2.612,921.122,07 0,00

Altri accantonamenti

379,35 379,35-4.380,00 0,00Fondo indennita di fine mandato 4.380,00

1.000,00 3.000,000,00 0,00FONDO RINNOVI CONTRATTUALI76/0 2.000,00

Totale Altri accantonamenti 1.379,35 0,00 3.379,356.380,00 -4.380,00

Totale 6.173,277.502,07 -6.028,259.079,45-4.380,00
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote

del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020 non
reimpegnati

nell'esercizio
2021

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2021

(f) (g) (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)(e)(d)

Impegni eserc.
2021 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2021

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2021

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 1.350,900,00 0,00RISTORO COSAP 2020
EMERGENZA COVID-19 0,000,00 0,00 0,001.350,90RISTORO COSAP 2020

EMERGENZA COVID-19

0,00 14.472,790,00 14.472,79

TRASFERIMENTO REGIONALE
RISORSE STATALI PER
ESERCIZIO FUNZIONI
FONDAMENTALI DEGLI ENTI
LOCALI D.L. 19.05.2020 NR.34
ART.106 - FONDONE 2020

0,0015.804,79 0,00 1.332,0015.804,79

TRASFERIMENTO REGIONALE
RISORSE STATALI PER
ESERCIZIO FUNZIONI
FONDAMENTALI DEGLI ENTI
LOCALI D.L. 19.05.2020 NR.34
ART.106 - FONDONE 2020

0,00 1.027,170,00 1.027,17

TRASFERIMENTO REGIONALE
RISORSE STATALI PER
ESERCIZIO FUNZIONI
FONDAMENTALI DEGLI ENTI
LOCALI L.178/2020 EMERGENZA
COVID-19 (S.19)

783/0 0,000,00 1.027,17 0,000,0019/0

RISORSE STATALI PER
ESERCIZIO FUNZIONI
FONDAMENTALI DEGLI ENTI
LOCALI L.178/2020 EMERGENZA
COVID-19   (E.783)

0,00 77,300,00 77,30

FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI ANNO 2021 -
RISORSE REGIONALI  (L.R.
13/2021 ART.13 CC.11-14 DECR.
2405/AAL DEL 18.08.2021)

0,000,00 443,30 366,000,00

UTILIZZO FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI ANNO 2021 -
RISORSE REGIONALI  (L.R.
13/2021 ART.13 CC.11-14 DECR.
2405/AAL DEL 18.08.2021)

0,00 712,950,00 712,95
ART.11 L.R.14/2002 FONDO
INNOVAZIONE OPERE
PUBBLICHE (S 2807)

607/0 0,002.497,41 631,77 2.416,232.497,41SPESE ELENCATE DALL'ART.11
C.4 DELLA L.R.14/2002

0,00 5.500,360,00 3.388,21MIGLIORIE BOSCHIVE (S 3767)861/0 0,000,00 3.388,21 0,002.112,152807/0 VINCOLO MIGLIORIE BOSCHIVE

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 19.678,42 23.141,470,00 0,0018.302,20 4.114,2321.765,25 5.490,45
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote

del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020 non
reimpegnati

nell'esercizio
2021

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2021

(f) (g) (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)(e)(d)

Impegni eserc.
2021 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2021

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2021

Capitolo
di spesa Descrizione

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 458,100,00 458,10

TRASFERIMENTO REG.LE FONDO
STATALE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - SOSTEGNO AFITTI
E RIDUZIONI TARI 2021 ART.53
SOSTEGNI BIS (D.L.73/2021) (S.
97)

146/0 0,000,00 658,10 200,000,0097/0

FONDO DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - SOSTEGNO AFITTI
E RIDUZIONI TARI 2021 ART.53
SOSTEGNI BIS (D.L.73/2021)
(E146)

0,00 5.000,000,00 5.000,00CONTRIBUTO BIM EMERGENZA
COVID 2021 (S.96)147/0 0,000,00 5.000,00 0,000,00CONTRIBUTO BIM EMERGENZA

COVID 2021

0,00 0,000,00 0,00

L R 14 2018, ART 8, COMMI DA 14
A 21- INCENTIVO REGIONALE A
SOSTEGNO DELLA NATALIT E
DEL LAVORO FEMMINILE
ASSEGNAZIONE A COMUNI

0,001.200,00 0,00 1.200,001.200,002323/0
RESTITUZIONE FONDI NON
UTILIZZATI ALLA REGIONE A
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

0,00 659,520,00 659,52

RISORSE STATALI DA
DESTINARE A MISURE URGENTI
DI SOLIDARIET. ALIMENTARE
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020 N 157 ANNO 2020

0,00959,52 0,00 300,00959,522384/0
MISURE URGENTI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE EMERGENZA COVI-
19

0,00 25.000,000,00 25.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO
COMMERCIO DI PROSSIMITA' (S.
5129)

928/0 0,0025.000,00 0,00 0,0025.000,005129/0 CONTRIBUTI NEGOZIO
POLIFUNZIONALE (E. CAP.928)

0,00 0,000,00 0,00CONTRIBUTO REGIONALE
CENTRO ESTIVO DA RESTITUIRE 0,0051,00 0,00 51,0051,002323/0

RESTITUZIONE FONDI NON
UTILIZZATI ALLA REGIONE A
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

0,00 0,000,00 0,00
CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020
PER ATTIVTA' PRODUTTIVE AREE
INTERNE E MONTANE (S.5144)

700/0 0,0014.081,00 0,00 14.081,0014.081,005144/1

CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020
PER ATTIVTA' PRODUTTIVE AREE
INTERNE E MONTANE PER
SPESE D'INVESTIMENTO (E.700)

0,00 0,000,00 0,00
VINCOLO TRASFERIMENTOD.M.
10.01.2019 AD INVESTIMENTI
ENTRATA CAP.930

0,000,00 0,00 0,000,00
VINCOLO TRASFERIMENTOD.M.
10.01.2019 AD INVESTIMENTI
ENTRATA CAP.930

0,00 11.251,140,00 11.251,14

CONTRIBUTO MINISTERO SPESE
PROGETTAZIONE L.160/2019 ART.
1 C.51-58 - DECRETO MIN.
INTERNO 10.02.2021
PROGETTAZIONE MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA'
COMUNALE (S.5132)

943/0 0,000,00 50.000,00 38.748,860,005132/2

SPESE PROGETTAZIONE L.
160/2019 ART.1 C.51-58 -
DECRETO MIN. INTERNO
10.02.2021 SISTEMAZIONE
VIABILITA' VAL DOGNA (E.943)

0,00 17,180,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONALE SPESE
SANIFICAZIONE EMERGENZA
COVID19

148/0 0,000,00 0,00 0,0017,1894/0
ACQUISTO SERVIZI
SANIFICAZIONE AMBIENTI
EMERGENZA COVID19

0,00 0,000,00 0,00
TRASF. REG.LE CONTRIBUTO
STATALE TARI 2021
AGEVOLAZIONI COVID-19

193/0 0,000,00 1.253,90 1.253,900,0095/0

TRASFERIMENTI A IMPRESE
CORRELATI ALLE DIFFICOLTA'
ECONOMICHE IN SEGUITO
ALL'EMERGENZA SANITARIA
COVID-19

0,00 840,000,00 840,00

CONTRIBUTO DIR. REG. P.C.
RIMBORSO SPESE VISITE
MEDICHE VOLONTARI P.C. (S.
481)

196/0 0,000,00 840,00 0,000,00

Finanziamento per l'anno 2021
relativo alle spese mediche e di
controllo sanitario dei volontari di
protezione civile
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Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

Descrizione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate
del risultato di

amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote

del risultato di
amministrazione

(+) e
cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):

Cancellazione
nell'esercizio

2021 di impegni
finanziati dal

fondo pluriennale
vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2020 non
reimpegnati

nell'esercizio
2021

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/2021

(f) (g) (i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)(e)(d)

Impegni eserc.
2021 finanziati da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o da

quote vincolate
del risultato di

amministrazione

(c)

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

(b)

Risorse vincolate
applicate al

bilancio
dell'esercizio

2021

(a)

Risorse vinc. nel
risultato di

amministrazione
al 1/1/2021

Capitolo
di spesa Descrizione

0,00 0,000,00 0,00

Trasferimento regionale annuale
relativo a spese mediche e di
controllo sanitario dei volontari di p c
Anno 2020

0,00840,00 0,00 840,00840,001867/0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PC
REGIONE X VISITE MEDICHE

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 43.208,76 43.225,940,00 0,0042.131,52 56.674,7642.148,70 57.752,00

Altri vincoli

0,00 0,000,00 0,00Restituzione regione anticipazione
finanziaria 0,000,00 0,00 0,000,005300/0

RIMBORSO QUOTA CAPITALE
FONDO DI ANTICIPAZIONE
FINANZIARIA

Totale Altri vincoli 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

43.225,94

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.678,42

0,00

0,00

66.367,41

0,00

23.141,47

0,000,00

0,00

43.208,76

62.887,18

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-
m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-
m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/2=l/2-m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/3=l/3-m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-
m5)

Totale 62.887,180,00 66.367,410,00 0,0063.242,4563.913,95 60.788,9960.433,72
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Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

Descrizione

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da

risorse destinate
agli investimenti
o eliminazione

della destinazione
su quote del
risultato di

amministrazione
(+) e

cancellazione di
residui passivi

finanziati da
risorse destinate
agli investimenti(-

)(gestione dei
residui)

Risorse destinate
agli investim. al

31/12/2021

(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)(e)(d)

Fondo plurien.
vinc.  al

31/12/2021
finanziato da

entrate destinate
accertate

nell'esercizio o da
quote destinate
del risultato di

amministrazione

(c)

Impegni  eserc.
2021 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate
del risultato di

amministrazione

(b)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esercizio

2021

(a)

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/ 2021
Capitolo
di spesa Descrizione

Parte destinata agli investimenti

59.632,83Avanzo gestione c/capitale e avanzo residui c/capitale vincolati ad
investimenti 7.000,00 0,0010.412,22 0,0056.220,61Avanzo gestione c/capitale e avanzo residui c/capitale vincolati ad

investimenti
0,00ART.11 L.R.14/2002 FONDO INNOVAZIONE OPERE

PUBBLICHE (S 2807)607/0 0,00 0,000,00 691,84691,84SPESE ELENCATE DALL'ART.11 C.4 DELLA L.R.14/2002

15.745,53Vincolo migliorie boschive anni 2015/2018 0,00 0,000,00 0,0015.745,53Vincolo migliorie boschive anni 2015/2018

Totale Parte destinata agli investimenti 7.000,00 75.378,360,00691,8472.657,98 10.412,22

Totale 75.378,367.000,0010.412,2272.657,98 691,84 0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli
investimenti (g)
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 75.378,36

0,00
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Allegato a) Risultato di amministrazione

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

524.924,30(=)

339.038,46

22.460,51

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RESIDUI PASSIVI (-)

(-) 15.515,69

204.486,20 226.946,71

45.780,26 219.567,94(+)RESIDUI ATTIVI 265.348,20
 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

(=)

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

841.076,96

(=)SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 841.076,96

PAGAMENTI 855.995,94(-)
(+) 1.330.878,10

94.146,33
297.940,74

460.341,13Fondo cassa al 1° gennaio

950.142,27
1.032.937,36RISCOSSIONI

COMPETENZA TOTALERESIDUI

GESTIONE
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Allegato a) Risultato di amministrazione

Totale parte vincolata (C) 66.367,41

Parte vincolata
23.141,47

43.225,94

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 0,00

Parte accantonata

2.612,92

Composizione del risultato di amministrazione  al 31/12/2021:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2021

0,00

Fondo  perdite società partecipate 181,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 3.379,35

Totale parte accantonata (B) 6.173,27

Fondo anticipazioni liquidità

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 75.378,36

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

377.005,26Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00(-)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

0,00
(-)

76.017,25

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

15.515,69

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

612.834,38

(-)

(+)

515.356,90

0,00

0,00

(+)

(+) 4.562,58

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,00

10.507,12
    di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

(-)E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

       G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

   di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 18.855,31
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

   di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 0,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 23.235,31

   di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-) 0,00

0,00

99.252,56

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)

66.925,28

(-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

 - Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N 9.079,45

23.247,83

(-)

 - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
(-)

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

-6.028,25 - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

72.953,53

(-)
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA

 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

(-)

 R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

(+)

(-)

(-)

(+)

 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

115.576,15

173.093,63

519.415,96

0,00

0,00

0,00

0,00

54.684,12

0,00

 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

 U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

(-)

(+)

 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00

0,00

414.363,16

0,00

 E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

339.038,46

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)

 E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA

(-)

15.044,77

(-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE

39.639,35

0,00

     - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

     - Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

     - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

0,00

15.044,77

(-)

 2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

(-)

 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(+)

(-)

(+)

 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.936,68W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

81.970,05

87.998,30

Risorse vincolate nel bilancio

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

9.079,45

62.887,18

-6.028,25
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO COMPETENZA

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

99.252,56

(-) 4.380,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

O1) Risultato di competenza di parte corrente

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-)

(-)- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 23.247,83

9.079,45

-6.028,25

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo
anticipazione di liquidità

68.573,53
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PAGAMENTIIMPEGNIINCASSIENTRATE ACCERTAMENTI SPESE

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

411.923,88

339.038,46

460.341,13

110.580,96

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Utilizzo avanzo  di amministrazione

4.562,58

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

112.361,79

0,00

556.626,19

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

0,00

88.456,02

15.515,69

454.694,06

515.356,90

88.548,71

519.415,96

138.811,46

414.363,16

0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Disavanzo  di  amministrazione

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

373.409,08

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato
con accensione di prestiti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

173.093,63

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

0,00

455.513,060,00di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

0,00Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie

1.568.972,97TOTALE  A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

1.791.219,231.568.972,97

0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00

841.076,96153.936,68

1.791.219,23

1.791.219,231.568.972,97

950.142,271.415.036,29

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

110.713,01

950.142,27

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

1.415.036,29Totale spese dell'esercizio

1.252.505,30

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

120.254,96
1.330.878,10

120.520,87120.254,96

Totale entrate dell'esercizio

Titolo 6 - Accensione di prestiti 10.507,12

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

10.507,120,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,000,00

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 828.922,14

1.132.250,34

1.284.274,210,00

0,00

1.210.357,23

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

0,00

Totale entrate finali......................

Totale spese finali...................

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio

0,00
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PAGAMENTIIMPEGNIINCASSIENTRATE ACCERTAMENTI SPESE

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

GESTIONE DEL BILANCIO

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 62.887,18

81.970,05

153.936,68a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)

9.079,45b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)

d) Equilibri di bilancio (+)/(-)

-6.028,25

81.970,05

87.998,30f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI
RENDICONTO

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
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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.  

E' 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 anzianità superiore ai 5 anni  

f) Elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria  

g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate  

h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette  

k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su 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) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

dell'esercizio 2021  

o) Altre informazioni.  

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 ad 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. 118/11).  

Si è pertanto operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il 

contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall’adempimento.  

 

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA  

 

1.1 – Il bilancio di previsione finanziario  

Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 

30.12.2020 recante “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO DELLA PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 2021/2023”.  

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:  

1. deliberazione giuntale n. 6 del 06.02.2021 - variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021/2023 ratificata 

con delibera C.C. nr.2 del 06.04.2021; 

2. deliberazione giuntale n. 7 del 06.02.2021 - Bilancio di Previsione 2021/2023 – Variazione di cassa art.175 

c.5-Bis Lett d) del D.Lgs. 267/2000; 

3. deliberazione giuntale n. 13 del 13.03.2021 - variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2021/2023 ratificata 

con delibera C.C. nr.3 del 06.04.2021; 

4. determina n. 107 del 07.04.2021 Variazione di bilancio 2021/2023 – Applicazione di parte dell’avanzo 

vincolato 2020 ai sensi dell’art.187, Comma 5 Quater Lett. C) del D.Lgs. 267/2000; 

5. deliberazione consiliare n. 15 del 26.06.2021 - variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2021/2023; 

6. deliberazione giuntale n. 51 del 25.08.2021 - variazione al Bilancio di Cassa e aggiornamento previsione a 

residuo a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione 2020; 

7. deliberazione giuntale n. 57 del 25.08.2021 - variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2021/2023 ratificata 

con delibera C.C. nr.20 del 08.09.2021; 

8. determina n. 369 del 06.10.2021 Variazione di bilancio 2021/2023 ai sensi dell'art. 175 del comma 5-quater 

lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000;  

9. deliberazione giuntale n. 73 del 29.11.2021 - variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2021/2023 ratificata 

con delibera C.C. nr.34 del 30.12.2021; 

10. determina n. 526 del 31.12.2021 Variazione di bilancio 2021/2023 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del 

comma 5-quater lett.b) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

La Giunta comunale ha inoltre approvato il “Piano delle Performance 2021-2023 -  PRO 2021” con 

deliberazione n. 64 del 16.09.2021.  

Con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2021 si è provveduto alla verifica degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.267/2000;  
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1.2 – Il risultato di amministrazione  

L’esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 524.924,30 così determinato:  

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      € 460.341,13 

RISCOSSIONI (+) € 297.940,74 € 1.032.937,36 € 1.330.878,10 

PAGAMENTI (-) € 94.146,33 € 855.995,94 € 950.142,27 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 841.076,96 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    € 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 841.076,96 

RESIDUI ATTIVI (+) € 45.780,26 € 219.567,94 € 265.348,20 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze      € 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) € 22.460,51 € 204.486,20 € 226.946,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    € 15.515,69 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 339.038,46 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2) (=)    € 524.924,30 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    € 2.612,92 

Fondo perdite società partecipate    € 181,00 

Fondo contenzioso    € 0,00 

Altri accantonamenti    € 3.379,35 

Totale parte accantonata    € 6.173,27 

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    € 23.141,47 

Vincoli derivanti da trasferimenti    € 43.225,94 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente    € 0,00 

Altri vincoli    € 0,00 

Totale parte vincolata    € 66.367,41 

     

Parte destinata agli investimenti 

    € 75.378,36 

     

Totale parte disponibile    € 377.005,26 
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1.3 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione  

 

1.3.1 - Quote accantonate  

 

Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 

complessivamente a €. 6.173,27 e sono così composte:  

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Capitolo/Arti

colo spesa
Descrizione capitolo spesa

Risorse 

accantonate al 

1/1/2021

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio (con 

segno -)

Risorse 

accantonate 

stanziate 

nella spesa 

nel bilancio

Variazione 

accantoname

nti effettuata 

in sede di 

rendiconto

Risorse 

accantonate 

nel risultato di 

amministrazio

ne al 

31/12/2021

FONDO PERDITE PARTECIPATA 

ESCOMONTAGNA -                             -                         -                         181,00                181,00                

                                  -                                 -                                 -   181,00                181,00                

FONDO RISCHI SPESE LEGALI -                             -                         -                         -                         -                         

                                  -                                 -                                 -   -                         -                         

75 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.122,07               -                         7.700,10           6.209,25-           2.612,92            

                1.122,07                               -               7.700,10 6.209,25-           2.612,92            

81 FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO 4.380,00               4.380,00-           379,35                -                         379,35                

76 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2.000,00               -                         1.000,00           -                         3.000,00            

6.380,00               4.380,00-           1.379,35           -                         3.379,35            

7.502,07               4.380,00-           9.079,45           6.028,25-           6.173,27            

Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate

Altri accantonamenti

Totale altri accantonamenti

Totale

Fondo contenzioso

Totale fondo contenzioso

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale fondo crediti di dubbia esigibilità
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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 è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 

crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la 

percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.  

Il criterio utilizzato per il calcolo è quello della media semplice dei rapporti annui;  

 

B) Fondo rischi contenzioso  

Il fondo contenzioso non è stato previsto in quanto non ci sono in atto contenziosi che prevedono spese a 

carico dell’Ente.  

 

C) Fondo accantonamenti vari  

• euro 379,35 per indennità di fine mandato del Sindaco;  

• euro 3.000,00 fondo rinnovi contrattuali;  

 

1.3.2 - Quote vincolate  

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 51.894,62 e 

sono così composte da vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, vincoli derivanti da trasferimenti, 

vincoli derivanti da mutui, vincoli formalmente attribuiti dall’ente:  

 
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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Capit olo/

Art icolo 

spesa

Descrizione capit olo spesa

Risorse vincolat e 

nel r isult at o di 

amminist razione al 

1/ 1/ 2021

Risorse vincolat e 

applicat e al 

bilancio

Ent rat e 

vincolat e 

accert at e 

nell’esercizio

Impegni 

f inanziat i da 

ent rat e

FPV 

f inanziat o 

da ent rat e 

vincolat e

Cancellazi

one di 

residui 

at t ivi 

vincolat i...

Cancellazi

one di 

impegni 

f inanziat i 

da FPV

Risorse 

vincolat e nel 

bilancio al 

31/ 12/ 2021

Risorse vincolat e 

nel r isult at o di 

amminist razione 

al 31/ 12/ 2021

RISTORO COSAP 2020 EMERGENZA COVID-

19 1.350,90                              -                                               -                                     -                                        -                      -                      -                    -                                      1.350,90                          

TRASFERIMENTO REGIONALE RISORSE 

STATALI PER ESERCIZIO FUNZIONI 

FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI D.L. 

19,05,2020 NR.34 ART.106 15.804,79                          15.804,79                           -                                     1.332,00                        -                      -                      -                    14.472,79                  14.472,79                      

19/ 0

RISORSE STATALI PER ESERCIZIO 

FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI 

LOCALI L. 178/ 2020 EMERGENZA COVID-19 -                                              -                                               1.027,17                      -                                        -                      -                      -                    -                                      1.027,17                           

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ANNO 

2021 RISORSE REGIONALI (L.R.13/ 2021 

AR.13 ART.13 C.11-14 -                                              -                                               443,30                          366,00                             -                      -                      77,30                               77,30                                   

2807 Fondo innovazione 2.497,41                              2.497,41                               631,77                           2.416,23                        -                      -                      -                    712,95                            712,95                                

3767 MIGLIORIE BOSCHIVE 2.112,15                                -                                               3.388,21                     -                                        -                      -                      -                    3.388,21                      5.500,36                         

2 1. 7 6 5 , 2 5      18 . 3 0 2 , 2 0       5 . 4 9 0 , 4 5    4 . 114 , 2 3      -       -       -      18 . 6 5 1, 2 5   2 3 . 14 1, 4 7     

97/ 0

FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - 

SOSTEGNO AFFITTI E RIDUZIONI TARI 2021 

ART.53 SOSTEGNO BIS (D.L. 72/ 2021) -                                              -                                               658,10                           200,00                             -                      -                      -                    458,10                            458,10                                

CONTRIBUTI BIM EMERGENZA COVID 2021 -                                              -                                               5.000,00                    -                                        -                      -                      -                    5.000,00                     5.000,00                         

Trasf eriment o reginale bonus bebe' da 

rest it uire 1.200,00                              1.200,00                               -                                     1.200,00                        -                      -                      -                    -                                      -                                          

2384/ 0

MISURE URGENTI SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE EMERGENZA COVID 19 959,52                                   959,52                                    -                                     300,00                             -                      -                      -                    659,52                           659,52                               

5129/ 0

CONTRIBUTO NEGOZIO POLIFUNZIONALE 

(E. CAP.928) 25.000,00                         25.000,00                          -                                     -                                        -                      -                      -                    25.000,00                 25.000,00                     

CONTRIBUTO REGIONALE CENTRO ESTIVO 

DA RESTITUIRE 51,00                                        51,00                                         -                                     51,00                                  -                      -                      -                    -                                      -                                          

5144/ 0

CONTRIBUTO DPCM 15.09.2020 PER 

ATTIVITA'  PRODUTTIVE AREE INTERNE E 

MONTANE PER SPESE DI INVESTIMENTO 

(E.700) 14.081,00                           14.081,00                            -                                     14.081,00                     -                      -                      -                    -                                      -                                          

VINCOLO TRASFERIMENTO DM 10.01.2019 

AD INVESTIMENTI ENTRATA CAP.930 -                                              -                                               -                                     -                                        -                      -                      -                    -                                      -                                          

5132/ 2

SPESE PROGETTAZIONE L. 160/ 2019 ART.1 

C.51-58 - DECRETO MIN.INTERNO 10,02,2021 

SISTEMAZIONE VIABILITA'  VAL DOGNA -                                              -                                               50.000,00                38.748,86                   -                      -                      -                    11.251,14                     11.251,14                         

94/ 0

ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE 

AMBIENTI EMERGENZA COVID 19 17,18                                         -                                               -                                     -                                        -                                      17,18                                     

95/ 0

TRASFERIMENTI IMPRESE CORRELATI 

ALLE DIFFICOLTA'  ECONOMICHE IN 

SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19 -                                              -                                               1.253,90                     1.253,90                        -                      -                      -                    -                                      -                                          

Finanziament o per l 'anno 2021 relat ivo alle 

spese mediche di cont rollo sanit ario dei 

volont ari di prot ezione civile -                                              -                                               840,00                          -                                        -                      -                      -                    840,00                           840,00                               

481/ 0

SPESE PER VISITE MEDICHE VOLONTARI 

P.C. 840,00                                   840,00                                    -                                     840,00                             -                      -                      -                    -                                      -                                          

4 2 . 14 8 , 7 0      4 2 . 13 1, 5 2       5 7 . 7 5 2 , 0 0 5 6 . 6 7 4 , 7 6   -       -       -      4 3 . 2 0 8 , 7 6  4 3 . 2 2 5 , 9 4    

-                                          

-                   -                    -               -                -       -       -      -               -                 

5300/ 0

RIMBORSO QUOTA CAPITALE FONDO DI 

ANTICIPAZIONE FINANZIARIA -                                              -                                               -                                     -                                        -                      -                      -                    -                                      -                                          

-                   -                    -               -                -       -       -      -               -                 

Tot a l e 63. 913, 95          60. 433, 72          63. 242, 45     60. 788, 99       -          -          -         61. 860, 01      66. 367, 41        

Tot a l e  a l t r i  v i nc ol i

Vi nc ol i  de r i v a nt i  da  l e ggi  e  da i  pr i nc i pi  

Vi nc ol i  de r i v a nt i  da  t r a sf e r i me nt i

Vi nc ol i  f or ma l me nt e  a t t r i bui t i  da l l ' e nt e

A l t r i  v i nc ol i

Tot a l e  v i nc ol i  de r i v a nt i  da  l e ggi  e  da i  

Tot a l e  v i nc ol i  de r i v a nt i  da  t r a sf e r i me nt i

Tot a l e  v i nc ol i  f or ma l me nt e  a t t r i bui t i  
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1.3.3 - Quote destinate  

Si indicano di seguito le quote destinate agli investimenti, che ammontano a euro 75.378,36.  

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

Descrizione capitolo spesa

1Risorse 

dest inate agli 

invest imenti al 

1/1/2021

Entrate 

dest inate agli 

invest imenti 

accertate 

nell’esercizio 

Impegni 

f inanziat i da 

entrate 

dest inate 

colonna c

FPV f inanziato 

da entrate 

dest inate a 

spese inv

Cancellazione di 

residui at t ivi, 

eliminazione 

della 

dest inazione..

Risorse 

dest inate agli 

invest imenti al 

31/12/2021

Avanzo gest ione c/capitale e avanzo residui c/capitale 

vincolat i ad invest iment i 56.220,61         10.412,22          -                     7.000,00           -                     59.632,83        

ART.11 L.R.14/2002 FONDO PER L'INNOVAZIONE 

INFORAM TICA (E 607) 691,84               -                     691,84               -                     -                     -                     

Vincolo migliorie boschive anni 2015/2018 15.745,53           -                     -                     -                     -                     15.745,53           

T ot ale 72 .6 57,9 8  10 .4 12 ,2 2   6 9 1,8 4       7.0 0 0 ,0 0    -            75.3 78 ,3 6   
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Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA  

 

2.1 - Verifica degli equilibri  

 

C OM P ET EN Z A  

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto  in entrata (+) 4.562,58                            

AA ) Recupero  disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                       

B) Entrate Tito li 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 612.834,38                        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                    

C) Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                                       

D)Spese Tito lo 1.00 -  Spese correnti (-) 515.356,90                        

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 15.515,69                            

E) Spese Tito lo 2.04 -  A ltri trasferimenti in conto capitale (-) -                                       

E1) Fondo pluriennale vincolato  di spesa - tito lo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                       

F1) Spese Tito lo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 10.507,12                            

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                    

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) -                                    

G) So mma f ina le (G=A -A A +B +C -D -D 1-E-E1-F 1-F 2) 76 .017,25              

H) Utilizzo  avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 23.235,31                           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o   dei principi contabili (+) -                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                                    

M ) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                                    

O1) R ISULT A T O D I C OM P ET EN Z A  D I P A R T E C OR R EN T E (O1=G+H +I-L+M ) 99.252,56             

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio  dell'esercizio N (-) 9.079,45                            

Risorse vinco late di parte corrente nel bilancio (-) 23.247,83                          

66.925,28             

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto  (+)/(-) (-) 6.028,25-                            

72.953,53             

EQUILIB R IO EC ON OM IC O-F IN A N Z IA R IO

A LT R E P OST E D IF F ER EN Z IA LI, P ER  EC C EZ ION I P R EVIST E D A  N OR M E D I LEGGE E D A I 

P R IN C IP I C ON T A B ILI, C H E  H A N N O EF F ET T O SULL’ EQUILIB R IO  EX A R T IC OLO 162, C OM M A  

6,  D EL T EST O UN IC O D ELLE LEGGI SULL’ OR D IN A M EN T O D EGLI EN T I LOC A LI

O2)  EQUILIB R IO D I B ILA N C IO D I P A R T E C OR R EN T E

O3) EQUILIB R IO C OM P LESSIVO D I P A R T E C OR R EN T E  
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COMPETENZA 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 115.576,15                            

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 173.093,63                            

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 519.415,96                            

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (-) -                                          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                                          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                                          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                                          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) -                                          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 

contabili (+) -                                          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                                          

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 414.363,16                            

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 339.038,46                           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                                          

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                                          

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 54.684,12                              

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) -                                          

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 39.639,35                              

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE (-) 15.044,77                              

Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -                                          

15.044,77                              

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                          

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) -                                          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                          

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                                          

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                          

153.936,68                            

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N 9.079,45                                

Risorse vincolate nel bilancio 48.414,40                              

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 96.442,83                              

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 6.028,25-                                

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 102.471,08                            

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parO1) Risultato di competenza di parte correntete corrente (O) 99.252,56                              

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 4.380,00                                

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) -                                          

Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 9.079,45                                

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 6.028,25-                                

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 23.247,83                              

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 68.573,53                              

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)X1-X2-Y
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2.2 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2020 al bilancio dell’esercizio 2021 

Il rendiconto dell’esercizio 2020 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di € 502.138,15. 

Con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2020 per € 138.811,46, 

così destinate:  

 

  Avanzo 2020 
Avanzo 2020 

applicato a B.P.2021 

Applicato in parte 

corrente 2021 

Applicato in parte 

investimenti 2021 
Avanzo 2021 non applicato 

Avanzo accantonato € 7.502,07 € 4.380,00 € 4.380,00   € 3.122,07 

Avanzo vincolato € 63.913,95 € 60.433,72 € 18.855,31 € 41.578,41 € 3.480,23 

Avanzo destinato ad 

investimenti 
€ 72.657,98 € 7.691,84   € 7.691,84 € 64.966,14 

Avanzo libero € 358.064,15 € 66.305,90   € 66.305,90 € 291.758,25 

            

Totale € 502.138,15 € 138.811,46 € 23.235,31 € 115.576,15 € 363.326,69 

 

 

Durante l’esercizio non sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva.  
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Sezione 3 – LE ENTRATE  

 

3.1 Le entrate tributarie  

 

Le entrate riferite all’anno 2021 sono le seguenti: 

 

 
Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti in 

c/competenza

(B/A*100)

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contr. e perequativa
 €                      84.125,85  €                      88.548,71  €                  83.126,67 93,88

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  €                   429.278,08  €                   411.923,88  €               406.332,77 98,64

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  €                   117.131,45  €                   112.361,79  €                  99.728,23 88,76

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  €                   573.734,30  €                   519.415,96  €               323.495,19 62,28

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
 €                                           -    €                                           -    €                                       -   0,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
 €                                           -    €                                           -    €                                       -   0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro
 €               1.205.000,00  €                   120.254,96  €               120.254,50 100,00

Totale 2.409.269,68€               1.252.505,30€               1.032.937,36€           

Entrate
Previsione definitiva 

(competenza)

 
  
  

Analisi delle principali imposte:  

IMU  

Il gettito IMU 2021 ha portato ad accertamenti pari ad €   57.068,86 (€ 57.548,34 nel 2020) in merito si precisa 

che nel 2021 con delibera C.C. nr.47 del 30.12.2020 sono state adottate le seguenti aliquote: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

0,96% 
Aliquota applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote 

puntuali 

0,00% Fabbricati rurali strumentali 

0,00% Beni merce 

0,40% Abitazioni principali censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 

0,96% Immobili censiti catastalmente nelle categorie D 

 

 

 

TARI  

Il gettito TARI 2021 ha portato ad accertamenti pari ad € 17.479,85 (€ 9.233,91 nel 2020), in merito si precisa 

che con deliberazione C.C. nr. 11 del 26.06.2021 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2021 con 

agevolazioni tariffarie a seguito dell’emergenza COVID-19 a favore di imprese e quantificate in € 1.773,93 e 

coperte finanziariamente come segue: 

- € 1.253,90 Assegnazione specifica statale per il tramite della regionale Tabella A L.R.9/2020 su intervento 

Tari utenze non domestiche; 

- € 520,03 contributo statale agevolazioni TARI 2020; 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Il gettito dell’addizionale comunale irpef nel 2021 ha portato ad accertamento pari ad € 7.000,00 (€ 

7.500,00 nel 2020).  

 

  
3.2 - Le entrate in conto capitale  

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento: 

 
Tip. Titolo IV Previsioni definitive di 

competenza 
Accertamenti 

Tipologia 200 Contributi agli investimenti  

 
515.212,30 505.788,81 

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 
58.522,00 11.434,21 

Tipologia 500  Altre entrate in conto capitale 0,00 2.192,94 

 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto 

capitale 
573.734,30 519.415,96 

 

 

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA 

 

Fondo di cassa  

Il fondo di cassa al 31/12/2021 è così determinato:  

 

  2021 

        Fondo cassa complessivo al 31.12.2021   €  841.076,96 

di cui cassa vincolata  €  271.386,77  

 

L’ente nel 2021 non ha usufruito di anticipazioni di liquidità. 

 

Sezione 5 – LE SPESE  

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati e ne evidenzia la composizione 

per titoli: 

 
Impegni in 

c/competenza

Pagamenti in 

c/competenza
%

(A) (B)
Pagamenti/impegni 

in c/competenza

(B/A*100)

TITOLO 1 - Spese correnti  €                   647.826,15  €                   515.356,90  €               384.694,98 74,65

TITOLO 2 - Spese in conto capitale  €                   862.404,08  €                   414.363,16  €               357.749,47 86,34

TITOLO 3 - Spese per incremento di 

attivita' finanziarie
 €                                           -    €                                           -    €                                       -   0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  €                      10.507,12  €                      10.507,12  €                  10.507,12 100,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
 €                                           -    €                                           -    €                                       -   0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro
 €               1.205.000,00  €                   120.254,96  €               103.044,37 85,69

Totale 2.725.737,35€               1.060.482,14€               855.995,94€               

Spese
Previsione definitiva 

(competenza)

 
 

 

 

 

5.1 - Le spese correnti  



pag. 14 

 

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell’ente, 

ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.  

La gestione delle spese correnti degli ultimi due anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente 

andamento: 

 

101 redditi da lavoro dipendente 156.383,53€    156.914,86€    531,33

102 imposte e tasse a carico ente 14.558,74€       16.102,73€       1.543,99

103 acquisto beni e servizi 222.243,29€    239.189,12€    16.945,83

104 trasferimenti correnti 74.757,87€       75.351,98€       594,11

105 trasferimenti di tributi -€                   -€                   0,00

106 fondi perequativi -€                   -€                   0,00

107 interessi passivi 1.813,54€         315,36€             -1.498,18

108 altre spese per redditi di capitale -€                   -€                   0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 797,86€             2.140,00€         1.342,14

110 altre spese correnti 19.282,78€       25.342,85€       6.060,07

TOTALE 489.837,61€    515.356,90€    25.519,29

Macroaggregati
Rendiconto 

2020

Rendiconto 

2021
Variazione

 
 

 

5.1.3 - Sostenibilità spesa del personale e debito 

 

La legge regionale n. 20 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto. “Modifiche alle disposizioni di 

coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza 

locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 

26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo)) ha definito la 

disciplina organica sulla finanza locale del F.V.G.; 

Con L.R. nr.20 del 06.11.2020 la Regione è intervenuta adeguando il sistema della finanza locale del F.V.G. ed 

in particolare, l’articolo 3 della L.R.20/2020 sostituisce l’art.19 della L.R.18/2015, e dispone che gli enti locali 

siano tenuti ad assicurare: 

- l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art.20; 

- la sostenibilità del debito ai sensi dell’art.21; 

- la sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art.22, quale obbligo anche ai fini del reclutamento e 

per il contenimento della spesa di personale. 

La principale innovazione introdotta dalla L.R.20/2020 consiste nell’introduzione del concetto di sostenibilità, 

quale principio posto alla base dei nuovi obblighi regionali di finanza pubblica. 

In particolare gli artt. 5 e 6 della L.R.20/2020 sostituiscono rispettivamente gli art.21 e 22 della L.R.18/2015, 

prevedendo la definizione di nuovi obblighi in materia di debito (art.21) e di spesa di personale (art.22). 

Il debito si considera sostenibile quando il rapporto fra la spesa sostenuta annualmente per il rimborso di 

mutui e prestiti e le entrate correnti mantiene entro un determinato valore soglia. 

Analogamente, la spesa di personale si considera sostenibile quando il rapporto fra la stessa e le entrate 

correnti si mantiene entro un determinato valore soglia. 

I valori soglia, sia con riferimento al debito che alla spesa del personale, sono stati definiti con delibera della 

Giunta regionale nr.1885 del 14.12.2020 e delibera nr.1871 del 02.12.2021 che ne individuano anche la 

differenziazione per classe demografica. 

Le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, 

hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 

regionale 20/2020. 

Di seguito vengono determinati i posizionamenti rispetto ai valori soglia come segue: 
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VERIFICA CONSEGUIMENTO DEL VALORE SOGLIA DI SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA DI PERSONALE: 

 

  2021 

SPESE PERSONALE MACR.1.1    

            

156.914,86    

SPESE PERSONALE MACR.1.3.2.12.0    

              

18.739,79    

RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN 

COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE 
  

  

di cui     

COMANDO     

DISTACCO     

CONVENZIONE     

a detrarre     

SPESE PER CANTIERI DI LAVORO   
              

18.739,79    

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN 

COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE. 
    

di cui     

COMANDO     

DISTACCO     

CONVENZIONE     

SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LE QUOTE 

FINANZIATA DA SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE 

PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI  

  

  

 TOTALE SPESE    
            

156.914,86    

ENTRATE TIT.1   

              

88.548,71    

ENTRATE TIT.2   

            

411.923,88    

ENTRATE TIT.3   

            

111.107,79    

ENTRATA DA TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO 

OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA, 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 668, DELLA 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147      

 a detrarre      

 FCDE STANZIATO NELLA PARTE CORRENTE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE   

                 

7.700,10    

 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PER CANTIERI DI 

LAVORO    

              

18.739,79    
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RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN 

COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE.      

ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E 

PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI                                 -     

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER I SOLI 

COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A 

NATURA CORRISPETTIVA     

TOTALE ENTRATE   

            

585.140,49    

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'   

                       

26,82    

VALORE SOGLIA CLASSE DI RIFERIMENTO   

                       

30,70    

PREMIO IN RELAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL 

DEBITO (INDICATORE 10.3)   

                         

3,00    

VALORE SOGLIA FINALE   

                       

33,70    

   

SCOSTAMENTO   

-                       

6,88    

 

 

Note: Detratti dal Titolo 3 dell'entrata € 1.253,90 Trasferimento statale agevolazioni Tari imprese 

D.L.73/2021. 

 

VERIFICA CONSEGUIMENTO DEL VALORE SOGLIA DI SOSTENIBILITA’ DEBITI FINANZIARI: 

  2021 

Indicatore 10.3 sostenibilità dei debiti finanziari 1,77% 

Soglia classe demografica a cui appartiene l’Ente 

secondo il DGR nr.1885 del 14.12.2020 14,99% 

Posizionamento dell’Ente rispetto alla soglia <14,99% 

 

 

Dalle verifiche soprariportate l’ente ha rispettato entrambi gli obblighi. 

 

 

 

Sezione 6 – LA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

Il comma 3 dell’articolo 228 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm. ed ii. il quale 

recita “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in 

tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” 

Il comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. il quale dispone “ Al fine di dare attuazione 

al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 

1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, 

le ragioni del loro mantenimento “ 
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Il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011) in 

ossequio al principio generale n. 9 della prudenza prevede che l’ente effettui annualmente e in ogni caso 

prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo una ricognizione dei residui attivi e 

passivi atta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; 

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; 

 

I residui passivi o attivi eliminati per re-imputazione comportano variazione al bilancio 2021/2023 ai sensi del 

principio contabile applicato della contabilità, per i quali con determinazione nr.526 del 31.12.2021 è stata 

effettuata la Variazione al bilancio 2021/2023 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato 

(FPV) e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e cassa, ai sensi del c.5-quater lett.b) del D.Lgs.267/ 

con le seguenti risultanze: 

Il fondo pluriennale in entrata dell’esercizio 2022 finale corrispondente all’importo “di cui fondo pluriennale 

vincolato” iscritto in spesa al 31/12/2021 è pari a:  

 

FPV parte corrente    €        15.515,69 

FPV parte investimenti    €      339.038,46 

 

 

 

6.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui  

Con deliberazione della Giunta Comunale nr.47 del 21.05.2022 si è provveduto al riaccertamento ordinario 

dei residui.  

Il totale dei residui attivi mantenuti corrispondenti a crediti certi liquidi esigibili e scaduti ammonta al 

31/12/2021 ad € 265.348,20 dei quali: € 45.780,26 relativi ad esercizi antecedenti al 2021 ed € 219.567,94 

sorti nel corso del 2021; 

 

Il totale dei residui passivi mantenuti in quanto debiti certi liquidi esigibili e scaduti ammonta al 31/12/2021 

ad € 226.946,71 dei quali: € 22.460,51 relativi ad esercizi antecedenti al 2021 ed € 204.486,20 sorti nel corso 

del 2021; 

 

 

6.2 – I residui attivi 

 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contr. e perequativa
 €               5.433,80  €           5.329,35  €                         -    €                         -                          104,45 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  €            48.361,29  €        48.361,29  €                         -                                       -   

TITOLO 3 - Entrate extratributarie  €            15.470,97  €        10.852,73  €                  0,52                    4.617,72 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  €         274.059,72  €     233.131,00  €                  0,26  €                         -                   40.928,46 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
 €                                -    €                            -    €                         -    €                         -                                       -   

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
 €                                -    €                            -    €                         -    €                         -                                       -   

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro
 €                   396,00  €               266,37  €                         -                          129,63 

Totale 343.721,78€         297.940,74€     0,78€                  -€                     45.780,26€            

Entrate
Residui attivi al 

01.01.2021

Riscossioni in 

c/residui

Residui attivi 

eliminati

Residui attivi al 

31.12.2021

Maggiori 

accertamenti 

in c/residui

 
 

 

6.3 - I residui passivi  
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Alla fine dell’esercizio i residui passivi più rilevanti provenienti dagli esercizi precedenti riguardano spese 

correnti, per € 12.360,95, riferiti a impegni inerenti spese correnti.  

Non particolarmente rilevanti e anziani. 

La situazione riassuntiva è la seguente: 

 

TITOLO 1 - Spese correnti  €                      90.840,74  €                      70.818,08  €                         7.661,71  €                  12.360,95 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale  €                      18.209,41  €                      15.659,61  €                                           -    €                     2.549,80 

TITOLO 3 - Spese per incremento di 

attivita' finanziarie
 €                                           -    €                                           -    €                                           -    €                                       -   

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  €                                           -    €                                           -    €                                           -    €                                       -   

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere
 €                                           -    €                                           -    €                                           -    €                                       -   

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro
 €                      15.218,40  €                         7.668,64  €                                           -    €                     7.549,76 

Totale 124.268,55€                   94.146,33€                      7.661,71€                         22.460,51€                  

Spese
Residui passivi al 

01.01.2021

Pagamenti in 

c/residui

Residui passivi al 

31.12.2021

Residui passivi 

eliminati

 
 

 

Sezione 7 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE  

 

 

7.1 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)  

Con provvedimento n. 35 del 30.12.2021 l’Ente ha provveduto (entro il 31.12.2021, all’analisi dell’assetto 

complessivo, alla data del 31.12.2020, delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,  

rilevando la necessità di dismissione della partecipazione in EscoMontagna FVG, ai sensi dell’art. 20 TUSP 

(estraneità della partecipazione alle finalità istituzionali dell’ente). 

 

 

7.2 - Elenco degli enti strumentali partecipati 

 

Società Partecipazione Attività svolta 

Cafc s.p.a. Diretta al 0,030833% 
Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua 

Esco Montagna 

Fvg s.r.l. 
Diretta al 0,18% 

Dismissione – 

procedura in corso 

Open Leader s. 

cons. arl 
Diretta al 4,027%  

Attività del GAL, pubbliche 

relazioni e comunicazione 

A&T spa Diretta allo 0,003% 

Raccolta di rifiuti non 

pericolosi, trasporto di merci 

su strada 

 

Sezione 8 – DEBITI FUORI BILANCIO  

 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
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Sezione 9 – ALTRE CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

EMERGENZA COVID-19 

A seguito della situazione emergenziale Covid-19 lo Stato è intervenuto stanziando risorse specifiche a 

sostegno delle maggiori spese e delle minori entrate. 

Il fondo di cui agli art.106 del D.L.34/2020 e art.39 del D.L.104/2020 (Fondone 2020) ammontava ad € 

15.804,79 è stato utilizzato nel 2021 per € 1.332,00 e rimangono vincolati € 14.472,79. 

Il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali L.178/2020 (Fondone 2021) di € 1.027,17 

non è stato utilizzato e rimane vincolato. 

Il fondo funzioni fondamentali risorse regionali L.R.13/2021 art.13 cc.11-14 di € 443,30 risulta utilizzato per 

€ 366,00 e rimangono vincolati € 77,30; 

In relazione ai ristori specifici di spesa derivanti dall’emergenza Covid-19 si attesta quanto segue: 

- ristoro specifico di spesa per solidarietà alimentare 2020 € 959,52 di cui utilizzati € 300,00 la differenza di € 

659,52 rimane vincolata nell’avanzo 2021; 

- ristoro specifico di spesa per solidarietà alimentare 2021 € 658,10 di cui utilizzati € 200,00 la differenza di € 

458,10 rimane vincolata nell’avanzo 2021; 

- ristoro specifico di spesa per sanificazione anno 2020 di € 17,18 rimane vincolata nell’avanzo 2021; 

- Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne € 

14.081,00 accertati nel 2020 e utilizzati interamente nel 2021; 

 

Tra i ristori specifici di entrata vi sono € 1.350,90 Fondo Covid-19 minori incassi Tosap-Cosap anno 2020 

rimangono non utilizzati e vincolati nel vincoli per legge dell’avanzo 2021.  

 

Dogna, 03.06.2022 

 

Il Sindaco 
ing. Simone Peruzzi 

___________ 
   
Il Responsabile del       Il Segretario 
Servizio Finanziario         Comunale 
rag. Patrizia Vuerich                 dr.ssa Daniela Peresson 
________________      ______________________ 
 




