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I. PREMESSA 

 
La dimostrazione dei risultati di gestione, ai sensi dell’art. 227 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000, avviene attraverso il rendiconto, il quale comprende il conto di 

bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 

La  contabilità degli enti locali si presenta articolata in tre aspetti: quello finanziario, quello economico e 

quello patrimoniale. 

Ovviamente, i risultati o saldi delle tre diverse contabilità hanno significati diversi. 

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale 

rispetto alle previsioni e si chiude con il “risultato contabile di gestione” e il “risultato contabile di 

amministrazione”, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. 

Nel quadro riassuntivo della gestione di competenza, il risultato della gestione si ottiene sommando alla 

differenza tra riscossioni e pagamenti la differenza tra residui attivi e residui passivi mentre nel quadro della 

gestione finanziaria, il risultato di amministrazione si ottiene sommando al fondo di cassa iniziale la 

differenza tra riscossioni totali e pagamenti totali. 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di 

competenza economica ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo 

la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 

Il risultato economico dell’esercizio si ottiene considerando la differenza tra i proventi  e i costi della gestione, 

i proventi e gli oneri derivanti da aziende speciali e partecipate, i proventi e gli oneri di natura finanziaria e 

straordinaria. 

Il prospetto di conciliazione svolge più che altro la funzione di verifica della coerenza dei dati, di 

evidenziazione dei collegamenti e delle differenze tra le diverse rappresentazioni. 

Il conto del patrimonio, infine, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto 

alla consistenza iniziale. 

Per l’attendibilità della contabilità patrimoniale, risultano chiaramente essenziali una corretta tenuta e un 

puntuale aggiornamento degli inventari. 

Nel caso di specie il comune essendo sotto i 3.000 abitanti, secondo la normativa vigente, non è tenuto alla 

compilazione del conto economico e di conseguenza del prospetto di conciliazione. L’esenzione nasce dalla 

volontà del legislatore di  riconoscere l’attivazione di un sistema che sia allo stesso tempo quanto più 

rappresentativo, ma al contempo economico e di facile applicazione, pertanto il predetto prospetto nel caso 

dei piccoli enti darebbe uno scarso contributo alle finalità proprie. 

L’evoluzione della normativa in atto ha interessato non solo gli aspetti contabili del bilancio ma anche quelli 

della programmazione. 

La contabilità pubblica e la concreta gestione amministrativa divengono leggibili, significative, comparabili e 

valutabili solo se i dati contabili sono strettamente connessi ai programmi perseguiti prima e ai risultati 

concretamente realizzati poi. 

L’attenta e puntuale verifica della programmazione finale e della ricognizione dello stato di attuazione in 

corso di esercizio sono ormai da ritenersi questioni centrali dell’attività amministrativa 



II. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

 
Allo scopo di illustrare i risultati del rendiconto per l’esercizio 2012, è necessario premettere alcune 

considerazioni in rapporto a quanto programmato in sede di approvazione del bilancio di previsione per il  

relativo anno (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7  dell’ 11/07/2012).  

 
Nel corso dell’esercizio sono state approvate n°3   variazioni al bilancio (compresa quella di salvaguardia e di 

assestamento nel mese di novembre) riassunte nel seguente schema: 

 

N° DATA ORGANO DELIBERANTE   

12 

17 

21.08.2012 

26.09.2012 

Consiglio Comunale 

Consiglio Comunale 

  

24 26.11.2012 Consiglio Comunale   

     

  

 

 
 

 

Le variazioni elencate hanno determinato uno scostamento complessivo rispetto agli stanziamenti iniziali 

come riportato nel prospetto che segue: 

 

Titolo Previsioni iniziali Previsioni definitive Scostamento in % 

Entrate tributarie 420.504,00 535.897,00 +21% 

Entrate da trasferimenti 

correnti 

2.069.362,44 1.939.986,44 -6,25% 

Entrate extratributarie 105.310,00 103.877,66 -2,3% 

Entrate per alienazione beni 

e contributi in conto capitale 

1.517.114,62 1.541.561,43 +1,61% 

Entrate da accensione di 

prestiti 

930.501,78 930.501,78 0 

Entrate da servizi per conto 

di terzi 

803.087,00 803.087,00 0 

Avanzo di amministrazione 0 164.276,75  

TOTALE ENTRATA 5.845.879,84 6.019.188,06 +2,88% 

 

 

 



Titolo Previsioni iniziali Previsioni definitive Scostamento in % 

Spese correnti 2.497.699,83 2.636.094,24 +11,40% 

Spese in conto capitale 1.847.616,40 1.882.530,21 +0,92% 

Spese per rimborso di 

prestiti 

697.476,61 697.476,61 0 

Spese per servizi per conto 

di terzi 

803.087,00 803.087,00 0 

TOTALE SPESA 5.845.879,84 6.019.188,06 +3,77% 

 

NOTE    

 

 
Nei punti successivi sono analizzati i risultati della gestione dell’esercizio 2012, suddividendola nelle  tre 

sezioni: conto competenza, conto residui e spese d’investimento. 

 La struttura dell’analisi sottende, quali punti di riferimento principali, il controllo sul gettito delle entrate 

comunali e l’assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio. In particolare quest’ultima, si segnala come 

definitiva modalità di osservazione e analisi dei risultati della gestione amministrativa comunale, vista come 

aggregato di singole unità operative (appunto, i servizi) alle quali sono stati assegnati obiettivi di gestione 

generali e/o specifici da parte dell’Amministrazione nelle opportune sedi programmatiche (Relazione 

previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale, Assegnazione delle risorse attraverso il PEG- Piano 

Economico di Gestione).  

Del raggiungimento di questi obiettivi si rende conto nelle pagine seguenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. LE ENTRATE TRIBUTARIE 

 
Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo I delle entrate. Il titolo è stato suddiviso per 

categoria e distinto nelle gestioni competenza e residui.  

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Scostamento 

Imposte 230.647,00 224.473,01 -6.173,99 

Tasse 304.250,00 321.979,41 17.729,41 

Tributi speciali e altre entrate 

tributarie proprie 

1.000,00 700,00 -300,00 

TOTALE 535.897,00 547.152,42 11.255,42 

 

 

 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 
Scostamento 

Imposte 91.064,56 33.919,20 -57.145,36 

Tasse 391.931,74 361.086,26 -30.845,48 

Tributi speciali e altre entrate 

tributarie proprie 
170,00 170,00 

 

TOTALE 483.166,30 395.175,46 -87.990,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 
Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo II delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui.  

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Scostamento 

Trasferimenti dello Stato 924.435,70 904.086,49 -20.349,21 

Trasferimenti della Regione 802.810,85 777.410,79 -25.400,06 

Trasferimenti della Regione 

per funzioni delegate 
182.739,89 192.324,62 

9.584,73 

Trasferimenti da organismi 

comunitari e internazionali 
  

 

Trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico 
30.000,00 = 

-30.000,00 

TOTALE 1.939.986,44 1.873.821,90 -66.164,54 

 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 
Scostamento 

Trasferimenti dello Stato 29.686,15 23.019,88 6.666,27 

Trasferimenti della Regione 282.751,18 282.751,18 0 

Trasferimenti della Regione 

per funzioni delegate 
3.170,91 3.170,91 

0 

Trasferimenti da organismi 

comunitari e internazionali 
      = = 

 

Trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico 
= = 

 

TOTALE 315.608,24 308.941,97 6.666,27 

 

 

 



V. LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 
Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo III delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui. 

 

 

          

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Scostamento 

Servizi pubblici 30.740,00 25.828,36 -4.911,64 

Proventi dei beni dell’ente 12.877,66 12.877,66  

Interessi attivi 150,00 540,33 390,33 

Utili netti delle aziende 

partecipate e controllate 
  

 

Proventi diversi 60.100,00 21.061,79 -39.038,21 

TOTALE 103.877,66 60.318,14 -43.559,52 

 

 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 
Scostamento 

Servizi pubblici 127.983,26 127.983,26 0 

Proventi dei beni dell’ente 3.887,60 3.887,60 0 

Interessi attivi 111,29 11,29 -100,00 

Utili netti delle aziende 

partecipate e controllate 
  

0 

Proventi diversi 39.866,26 39.866,26 0 

TOTALE 171.848,41 171.748,41 -100,00 

 

 

 



VI. LE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 
RISCOSSIONE DI CREDITI 

 
Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo IV delle entrate, suddiviso per 
categoria e distinto nelle gestioni competenza e residui. 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Scostamento 

Alienazione di beni 

patrimoniali 
8.500,00 4.945,30 

-3.554,70 

Trasferimenti di capitale 

dallo Stato 
22.576,67 22.530,50 

-46,17 

Trasferimenti di capitale 

dalla Regione 
1.456.037,95 63.834,55 

-1.392.203,40 

Trasferimenti di capitale da 

altri enti del settore pubblico 
20.000,00 19.452,71 

-547,29 

Trasferimenti di capitale da 

altri soggetti 
34.446,81 35.445,38 

998,57 

Riscossione di crediti    

TOTALE 1.541.561,43 146.208,44 -1.395.352,99 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 
Scostamento 

Alienazione di beni 

patrimoniali 

   

Trasferimenti di capitale 

dallo Stato 

171.484,34 171.484,34  

Trasferimenti di capitale 

dalla Regione 

3.709.157,03 2.945.930,30 -763.226,73 

Trasferimenti di capitale da 

altri enti del settore pubblico 

   

Trasferimenti di capitale da 

altri soggetti 

23.977,12 23.977,12  

Riscossione di crediti 3.260,48 3.260,48  

TOTALE 3.907.878,97 3.144.652,24 -763.226,73 



 
VII. LE ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

 
Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo V delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui. 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Scostamento 

Anticipazioni di cassa 600.000,00 0         600.000,00 

Finanziamenti a breve 

termine 
0 0 

0 

Assunzione di mutui e 

prestiti 
330.501,78 330.501,78 

0 

Emissione di prestiti 

obbligazionari 
0 0 

0 

TOTALE 930.501,78 330.501,78        600.000,00 

 

 

 

 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 
Scostamento 

Anticipazioni di cassa 0 0 0 

Finanziamenti a breve 

termine 

0 0 0 

Assunzione di mutui e 

prestiti 

224.119,11 224.119,11 0 

Emissione di prestiti 

obbligazionari 

0 0 0 

TOTALE 224.119,11 224.119,11 0 



 
VIII. PROGRAMMI E PROGETTI: RISULTATI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO 

 
Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2012 sono state attribuite a ciascun 

responsabile di settore a seguito dell’approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2012-

2014.  

Com’è noto, l’obbligatorietà del Piano Esecutivo di Gestione vige solo per i Comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti. Ma in considerazione che ciò non esime gli altri enti, con popolazione inferiore , 

dal prevedere una forma di gestione che ha come motore principale il Responsabile del Settore al quale 

l’organo esecutivo ha assegnato risorse finanziarie, strumentali e umane per il raggiungimento degli obiettivi. 

Infatti con la deliberazione di giunta comunale n.46     del  30 Luglio 2012  sono state attribuite le 

risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi e dei  progetti, definiti nei vari strumenti di 

programmazione dell’ente. 

I settori in cui è organizzata la struttura del comune è la seguente : 

 

Denominazione servizio Responsabile 
Categoria 

contrattuale 

Settore economico-finanziaria Dott.Tumminello 
Antonino 

Dott.ssa Nuccio 
Filippina 

Cat. D 

Settore Tecnico-manutentiva Arch. Macaluso 
Rosario 

Cat D 

Settore Affari Generali, Servizi 
culturali e Servizi demografici 

Dott.ssa Leonarda 
Librizzi 

 

Cat. D 

Servizi demografici istruzione, 
cultura, sport e turismo 

Dott.Gangi Chiodo 
Vincenzo 

Cat.C 

 

Ai Responsabili dei servizi, risultano dunque assegnati gli obiettivi gestionali specifici conformi agli indirizzi 

generali determinati in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2012-2014.  

Nell’ambito di tali indirizzi spettano al Responsabile del servizio le assunzioni degli impegni di spesa (con 

proprie determinazioni) e le liquidazioni di spesa (con procedura abbreviata previa apposizione del visto di 

conformità sui documenti giustificativi della spesa), nonché le eventuali prenotazioni di impegno nel caso di 

istruttoria per bandi di gara.  

Nei casi previsti dai commi 2 (spese obbligatorie) e 5 (spese in conto capitale) dell’art. 183 del D.Lgs. n° 

267/2000 non è necessario attivare l’ordinaria procedura di impegno. 

In via ordinaria ogni spesa deve essere impegnata dal Responsabile del servizio con propria determinazione. 

Essa deve contenere gli elementi minimi richiesti dal comma 1 del citato art. 183 (somma impegnata, 

soggetto creditore, oggetto della prestazione richiesta e copertura finanziaria). La sua esecutività è 

subordinata all’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 



Per le spese ricorrenti o a carattere continuativo è stato precisato che l’impegno sorge con l’approvazione di 

un preventivo di massima a inizio esercizio (previo esperimento di gara, se prescritto) contenente quantità 

determinate in via presuntiva sulla base dei consumi dell’anno precedente; il Responsabile del servizio può 

quindi nel corso dell’esercizio procedere direttamente agli ordinativi, senza dover approvare ogni volta 

apposite determinazioni di spesa. Allo stesso modo è possibile procedere in relazione alle forniture di energia 

elettrica, servizio telefonico, gasolio per riscaldamento, gas metano e acqua. 

Non sempre l’atto gestionale spetta al Responsabile del servizio a cui è affidato il budget; infatti per esigenze 

di efficienza amministrativa la determinazione d’impegno può essere adottata dal Responsabile che, per 

competenza settoriale, è in grado di seguire con più precisione l’iter burocratico, previa intesa con il 

Responsabile interessato. 

E’ stato attivato il contratto di cui all’art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000 (incarichi per funzioni direttive ) .   

Inoltre il Responsabile dell’ufficio tributi risponde dell’accertamento delle entrate tributarie. Per le entrate 

extratributarie la competenza dell’accertamento è assegnata al Responsabile del servizio al quale ciascuna 

entrata è correlata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. LE SPESE IN CONTO CAPITALE  

 
Nella valutazione della gestione degli investimenti è indispensabile effettuare una preventiva ricognizione 

delle fonti di finanziamento inizialmente inserite nella relazione programmatica dell’esercizio. Si evidenzia   

che le minori spese impegnate nella gestione in conto capitale derivano dal mancato finanziamento di OO.PP. 

da parte della Regione. 

Un capitolo a parte è rappresentato dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

precedente. A quest’ultima è destinato il successivo paragrafo X e ad esso si rimanda. 

A questo proposito sembra utile ricordare che la scarsità in termini assoluti di risorse proprie da destinare 

agli investimenti limita la programmazione delle spese pluriennali e, giocoforza, rende indispensabile 

un’attenta ripartizione dell’avanzo di amministrazione accertato per recuperare, almeno parzialmente, il 

differenziale negativo accumulato nel tempo.  

Di seguito sono riepilogate le spese di investimento impegnate nel corso dell’esercizio (escluse quelle 

finanziate con avanzo di amministrazione, esaminate al punto successivo)  

Nel merito si specifica che a fronte di una previsione definitiva  in conto capitale di €  1.882.530,21  sono stati 

assunti impegni per €  387.841,19 nelle seguenti funzioni: 

 - € 33.156.36 alla funzione 2.01 riguardante la funzione generale di amministrazione; 

- € 4.681,50 alla funzione 2.07 riguardante la funzione nel campo turistico; 

-  € 10.578,12 alla funzione 2.08 riguardante le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 

-  € 331.968,78  alla funzione 2.09 riguardante le funzioni per la gestione del territorio e dell’ambiente; 

-  € 7.456,43  alla funzione 2.10 riguardante le funzioni nel settore sociale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20111 

 
Il rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n°16  in data 26.09.2012 , esecutiva ai sensi di legge; dallo stesso è emerso un avanzo di 

amministrazione pari a € 276.053,18 

 

L’avanzo è stato applicato per una somma complessiva di € 164.276,75  quale avanzo non vincolato  per 

effetto delle seguenti variazioni: 

 

1.  delibera consiliare n.  17     del  26.09.2012 

2. delibera consiliare n.24      del   26.11.2012 

 

 
 

XI. RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO 2011,  ART. 193, D.LGS. N° 267/2000 

 
Con deliberazione consiliare n° 17 in data 26 Settembre 2012 è stata approvata la ricognizione degli 

equilibri finanziari ex art. 193, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.  

 
Nell’atto è stato rilevato il sostanziale equilibrio della gestione corrente, confermato dalla deliberazione 

consiliare di assestamento al bilancio 2012 approvata con atto consiliare n° 24 in data 26 Novembre 

2012.  

 

Dall’esame della situazione esposta in quella sede scaturivano le seguenti considerazioni: 

- gli accertamenti effettuati sino alla data del riscontro consentivano di affermare che il gettito preventivato 

per i primi tre titoli dell’entrata sarebbe stato conseguito; 

- il fabbisogno effettivo per la copertura delle spese correnti e delle quote capitale per il rimborso prestiti in 

ammortamento, risultava interamente necessario e sufficiente; 

- la gestione residui valutabile alla data odierna sulla base delle somme riscosse e di quelle pagate, nonché 

delle somme ancora da riscuotere e da pagare, presentava un andamento equilibrato; 

- la gestione in conto capitale rispecchiava le risorse accertate sino a quella data; 

                                                 
1
 Anno precedente a quello a cui si riferisce il rendiconto. 



XII. VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI AL D.M. 24 settembre 2009 G.U. n. 238 del 

13/10/2009 

 
In base al Decreto del Ministero dell’Interno citato in epigrafe relativo ai Parametri di definizione degli enti 

in condizioni strutturalmente deficitarie, la verifica effettuata dall’ufficio ragioneria sulla base dei dati 

ricavabili dal rendiconto 2012  ha dato come risultanza 9  parametri negativi ed 1  positivi come da prospetto 

contabile allegato 

 

 

XIII. IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI  

 
Il risultato della gestione scaturisce dal processo di riaccertamento dei residui, quindi dalla verifica del titolo 

giuridico che ne garantisce e autorizza il mantenimento in bilancio; in sostanza, consiste nel verificare l’entità dei 

debiti e dei crediti dell’ente al termine dell’esercizio. Si preferisce rappresentare il risultato delle singole gestioni 

attraverso il sistema dei risultati differenziali.  

Appare in questo modo più evidente la dimensione dei fenomeni EVIDENZIATI che sinteticamente  portano ad 

un risultato negativo pari ad €  630.570,62  dato che vengono iscritti residui attivi per € 4.878.501,92  e residui 

passivi per €  5.509.072,54. 

 

 

IV. IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE 

 
Il risultato della gestione di competenza in parte corrente è determinato nel modo seguente: 

 

Descrizione Valori 

A Riscossioni di competenza 1.842.234,20 

B Pagamenti di competenza 1.921.028,34 

C Residui attivi da riportare da competenza 639.058,26 

D Residui passivi da riportare da competenza 511.791,10 

Risultato della gestione di parte corrente (A – B + C – D)  

8.473,02 

 

 
Al risultato va necessariamente aggiunta la considerazione che, fra i pagamenti e i residui passivi da riportare 

dalla competenza, sono da comprendere sia l’avanzo di amministrazione 2011, applicato alle spese correnti  

sia la quota di oneri di urbanizzazione per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio. 

 

 

 

 



XV. IL RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE 

 
Il risultato della gestione di competenza in parte investimenti è determinato con lo stesso metodo utilizzato 

per le gestioni precedenti. 

 

Descrizione Valori 

A Riscossioni di competenza 79.919,95 

B Pagamenti di competenza 12.422,66 

C Residui attivi da riportare da competenza 396.790,27 

D Residui passivi da riportare da competenza 375.418,53 

Risultato della gestione di parte capitale (A – B + C – D) 88.868,83 

 
In modo speculare rispetto alla gestione della parte corrente, il risultato positivo deve essere depurato dalla 

quota di oneri di urbanizzazione utilizzata per finanziare spese correnti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. IL RISULTATO COMPLESSIVO 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° 
gennaio 

************* ************* 644.270,63 

RISCOSSIONI  983.286,46 2.159.390,88 3.142.677,34 

PAGAMENTI  1.075.178,55 2.293.383,00 3.368.561,55 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 418.386,42 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  0 

DIFFERENZA 418.386,42 

RESIDUI ATTIVI  3.362.138,20 1.076.072,20 4.438.210,40 

RESIDUI PASSIVI  3.684.347,39 902.214,64            4.586.562,03 

AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE  al 31.12.2012 270.034,79 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 32.750,37 

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

Fondi per ammortamenti  

Fondi non vincolati 237.284,42 

 
Rappresentiamo il risultato di amministrazione come sintesi e somma algebrica dei risultati delle singole 

gestioni e fatte salve le osservazioni in merito al significato di ciascuna esso evidenzia un risultato negativo 

della gestione dei residui pari ad €. 148.351,63 e un risultato positivo della gestione di competenza 

finanziaria pari ad €. 418.386,42 con un risultato finale di un avanzo di amministrazione di  €  

270.034,79. 

 

 
 

 

 
 


