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1 LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 L'aspetto finanziario dei risultati di gestione è analizzato nel conto del bilancio che
perviene alla determinazione del risultato di amministrazione.

L'anno oggetto di rendicontazione, il 2015, è stato caratterizzato dall'entrata in vigore della riforma
della contabilità attuata con il D.Lgs. n. 118/2011, come successivamente integrato e modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014. La riforma, che interessa i bilanci delle regioni e degli enti locali,  intende
attuare la cosiddetta "armonizzazione contabile" attraverso  l'applicazione di comuni schemi di
bilancio, l'adozione di un unico piano dei conti integrato, la classificazione della spesa in missioni e
programmi, la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali e
l'adozione di regole contabili uniformi, arrivando, in tal modo ad avere bilanci omogenei che
garantiscano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione
Europea.

La nuova disciplina contabile si caratterizza per un'introduzione graduale delle nuove norme e dei
nuovi istituti contabili. Nel 2015 gli enti hanno  adottato  gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti
nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria. I nuovi schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 affiancano  quelli previsti dal D.P.R.
194/96, con una  funzione meramente conoscitiva.

Conseguentemente, l'attuale rendiconto della gestione  è redatto sugli schemi previgenti ma tutta la
gestione del 2015 ha visto l'applicazione delle regole contabili uniformi dettate dal D.Lgs. n.
118/2011 e dai suoi principi applicati. In particolare gli enti, esonerati per tutto il 2015 dall'adozione
del piano dei conti integrato, dai nuovi schemi di bilancio, dalla redazione del bilancio consolidato e
dall'applicazione della contabilità economico-patrimoniale, hanno cominciato ad applicare i principi
contabili generali (allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011) e il principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011).

Questo ha determinato l'introduzione nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di
bilancio autorizzatori annuali e pluriennali l'inserimento del fondo pluriennale vincolato come definito
dall'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei
singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

Il risultato di amministrazione che scaturisce dalla gestione 2015 risente, pertanto dell'applicazione
dei nuovi principi contabili ed, in particolare, si evidenzia che questo deve essere inteso al netto del
fondo pluriennale vincolato essendo il fondo pluriennale vincolato  un saldo finanziario che è
costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi.

Premesso quanto sopra e passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo,
rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione
riportato nella tabella seguente:
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IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 0,00 0,00

Riscossioni 24.493.669,03 125.670.850,30 150.164.519,33

Pagamenti 31.613.000,61 118.551.518,72 150.164.519,33

Fondo di cassa al 31 dicembre -7.119.331,58 7.119.331,58 0,00

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

DIFFERENZA 0,00

Residui attivi 45.370.436,65 24.805.655,04 70.176.091,69

Residui passivi 8.405.722,03 29.358.417,57 37.764.139,60

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 1.361.591,99

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale 10.555.672,61

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 29.845.383,04 2.566.569,05 20.494.687,49

1.1.1 La scomposizione del risultato d'amministrazione

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si può procedere alla scomposizione del
valore complessivo, attraverso:
 la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000,
 l'analisi degli addendi provenienti dalla gestione residui e da quella di competenza.

Nel primo caso, si arriva alla determinazione di un avanzo disponibile, così come riscontrabile dal
nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nel quale la suddivisione
dell'avanzo è articolata nel seguente modo:

Fondi ACCANTONATI 30.921.313,58
Fondi VINCOLATI 3.722.779,91
Fondi DESTINATI 225.433,11.

TOTALE 34.869.526,60

Anche se gli enti sono costretti a rendicontare la gestione 2015 con l'utilizzo del modello fornito dal
DPR n. 194/96, hanno comunque ricostituito la scomposizione del risultato di amministrazione in
base alle nuove disposizioni dell'art. 187 del TUEL già in sede di riaccertamento straordinario, con
la rideterminazione del risultato di amministrazione all'1.1.2015.

Partendo dalla consistenza iniziale al primo gennaio 2015, l'importo dei fondi accantonati, vincolati
e destinati è avvenuto, in ottemperanza al principio della programmazione, allegato 4/1 del D. Lgs.
n. 118/2011 attraverso la compilazione di elenchi analitici.

Vengono, pertanto, di seguito, riportati i prospetti relativi alla quantificazione dei suddetti fondi,
specificando che:

1) le quote vincolate si riferiscono ad entrate non spese destinate alla realizzazione di una
specifica finalità/progettualità:

2) i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione non spese:

3) i fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti
di dubbia esigibilità.
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Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di
amministrazione

 Descrizione vincolo
Risorse

vincolate al
1/1/2015

Accertamenti
2015 Impegni 2015

Fondo
plurien.

vincolato
al 31/12/2015

Cancellazione
dell'accertam.

Risorse
vincolate  al
31/12/2015

Utilizzo
risorse

vincolate
nell'esercizio

2015
(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)

-(c)-(d)-(e) (g)

Vincoli derivanti da legge

Salario accessorio 2015 personale accordo
non firmato 0,00 810.771,97 0,00 0,00 0,00 810.771,97 0,00

Vincoli spese formazione persoanle
dipendente 47.976,78 16.488,68 20.000,00 0,00 0,00 44.465,46 0,00

Proventi da alienazione per estinzione
anticipata mutui 0,00 2.946,76 0,00 0,00 0,00 2.946,76 0,00

Totale Vincoli derivanti da legge (l) 47.976,78 830.207,41 20.000,00 0,00 0,00 858.184,19 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

Programma innovativo in ambito urbano 463.881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 463.881,30 0,00

Progetto "cadi nella rete" 4.696,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.696,60 0,00

Contributo libri erogato 2014 88.642,93 0,00 88.642,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo libri erogato 2015 0,00 83.097,43 0,00 0,00 0,00 83.097,43 0,00

Contributi a privati per eventi alluvionali 0,00 250.404,62 0,00 0,00 0,00 250.404,62 0,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (t) 557.220,83 333.502,05 88.642,93 0,00 0,00 802.079,95 0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti

Da mutui DD.PP da devolvere 1.417.800,97 188.234,95 200.000,00 0,00 0,00 1.406.035,92 0,00

Da altro indebitamento disponibile 310.058,46 310.724,38 220.000,00 0,00 0,00 400.782,84 0,00

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti
(f) 1.727.859,43 498.959,33 420.000,00 0,00 0,00 1.806.818,76 0,00

Altri vincoli

Vincoli da convenzione Camera di
Commercio 97.042,83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 147.042,83 0,00

Vincoli per trasferimento C/Capitale Casa di
Riposo 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Vincolo per finanz. debito F.B. evento agosto
2015 0,00 58.654,18 0,00 0,00 0,00 58.654,18 0,00

Totale Altri vincoli (v) 97.042,83 158.654,18 0,00 0,00 0,00 255.697,01 0,00

Totale risorse vincolate (i)+(t)+(f)+(v) 2.430.099,87 1.821.322,97 528.642,93 0,00 0,00 3.722.779,91 0,00

Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato
di amministrazione

Capitolo di spesa - Descrizione
Risorse

accantonate al
1/1/2015

Utilizzo
accantonamenti

nell'esercizio
2015 (2)

Accantonamenti
stanziati

nell'esercizio
2015

Risorse
accantonate al

31/12/ 2015

(a) (b) (c) (d)=(a)-(b)+(c)
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 24.078.553,09 0,00 3.145.933,49 27.224.486,58

Accantonamento perdite società partecipate 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00

Accantonamento fine mandato Sindaco 0,00 0,00 13.180,00 13.180,00

Accantonamento spese legali 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Accantonamento spese potenziali 0,00 0,00 768.647,00 768.647,00

Totale 24.078.553,09 0,00 6.842.760,49 30.921.313,58
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Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del
risultato di amministrazione

ENTRATA
Capitolo - Descrizione

SPESA
Capitolo - Descrizione

Risorse destinate
agli investim. al

1/1/2015

Accertamenti
2015 Impegni 2015

Fondo plurien.
vinc.

al 31/12/2015

Cancellazione
dell'accertam.

Risorse destinate
agli investim. al

31/12/2015

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

Vincoli da alienazione Capitolo spesa - Descrizione 75.798,27 130.805,96 0,00 0,00 178.387,12 28.217,11

Vincoli da oneri di urbanizzazione Capitolo spesa - Descrizione 653.224,47 148.705,85 539.168,00 0,00 65.546,32 197.216,00

Vincoli destinati altre entrate Capitolo spesa - Descrizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 729.022,74 279.511,81 539.168,00 0,00 243.933,44 225.433,11

1.1.2 La gestione di competenza

 Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione
ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè,
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa,
infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio,
a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che
concorrono alla determinazione del risultato totale.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione
contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi

Accertamenti di competenza 150.476.505,34

Impegni di competenza 147.909.936,29

Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1 21.072.522,12

Impegni confluiti nel FPV al 31/12 11.917.264,60

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 11.721.826,57

Disavanzo di amministrazione applicato 0,00

Avanzo di amministrazione applicato 1.067.810,93

Saldo della gestione di competenza 12.789.637,50

Il valore "segnaletico" del risultato della gestione di competenza assume un significato maggiore se
lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla
dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un
particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova
adeguata specificazione nella tabella che segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI
COMPETENZA 2015 E LE SUE
COMPONENTI

ACCERTAMENTI
IN CONTO

COMPETENZA

IMPEGNI IN
CONTO

COMPETENZA
DIFFERENZA

Bilancio corrente 83.284.755,49 72.688.511,88 10.596.243,61

Bilancio investimenti 26.276.932,29 24.083.538,40 2.193.393,89

Bilancio per movimento fondi 54.560.697,71 54.560.697,71 0,00

Bilancio di terzi 8.494.452,90 8.494.452,90 0,00

TOTALE 172.616.838,39 159.827.200,89 12.789.637,50
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Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere
effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio di
ognuna di esse.

1.1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

 Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

" ... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per
legge.".

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto
vincolo iniziale abbia trovato poi concreta attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra loro,
non più previsioni di entrata e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella tabella.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato alle spese correnti (+) 108.642,93

Fondo Pluriennale Vincolato (+) 5.306.191,60

Entrate tributarie (Titolo I) (+) 45.116.344,28

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II) (+) 4.328.601,17

Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 29.602.784,78

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
prestiti da amministrazione pubbliche (-) 0,00

Entrate del Titolo IV e V che finanziano le spese correnti (+) 517.772,73

Entrate correnti (Titoli I, II, III) che finanziano gli investimenti (-) 1.695.582,00

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI (=) 83.284.755,49

Disavanzo applicato alle spese correnti (+) 0,00

Spesa corrente (Titolo I) (+) 66.049.528,84

Fondo pluriennale vincolato di spesa (+) 1.361.591,99

Spesa per trasferimenti in conto capitale diversi dai contributi agli
investimenti (-) 0,00

Spesa per rimborso prestiti (Titolo III interventi 3, 4, 5) (+) 5.277.391,05

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE (=) 72.688.511,88

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 10.596.243,61
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1.1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

 Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il
bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla
realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente.
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella tabella sottostante:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato per il finanziamento delle spese in c/capitale (+) 959.168,00

Fondo Pluriennale Vincolato per le spese in conto capitale (+) 15.766.330,52

Entrate da trasferimenti di capitale, ecc. (Titolo IV) (+) 8.373.624,50

Entrate da accensioni di prestiti (Titolo V categorie 3 e 4) (+) 0,00

Entrate correnti (Titolo I, II, III) che finanziano gli investimenti (+) 1.695.582,00

Entrate per investimenti destinate al finanz. della spesa corrente (-) 517.772,73

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (-) 0,00

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (=) 26.276.932,29

Spesa in c/capitale (Titolo II) (+) 13.527.865,79

Trasferimenti in conto capitale diversi dai contributi agli
investimenti (-) 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale (+) 10.555.672,61

Concessione di crediti (Titolo II intervento 10) (-) 0,00

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (=) 24.083.538,40

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 2.193.393,89
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1.1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

 Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "corrente" ed a quella "per investimenti", si
compone di altre voci che evidenziano partite compensative.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella tabella che segue:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI PARZIALI TOTALI

Anticipazioni di cassa (Titolo V categoria 1) (+) 54.560.697,71

Finanziamento a breve termine (Titolo V categoria 2) (+) 0,00

Riscossione di crediti (Titolo IV categoria 6) (+) 0,00

TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO FONDI (=) 54.560.697,71

Rimborso anticipazioni di cassa (Titolo III intervento 1) (+) 54.560.697,71

Rimborso finanziamento a breve termine (Titolo III intervento 2) (+) 0,00

Concessioni di crediti (Titolo II intervento 10) (+) 0,00

TOTALE SPESE MOVIMENTO FONDI (=) 54.560.697,71

DIFFERENZA DEL BILANCIO MOVIMENTO FONDI 0,00

1.1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

 Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al
titolo VI ed al titolo IV ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e
debitore.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI PARZIALI TOTALI

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 8.494.452,90

TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI 8.494.452,90

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 8.494.452,90

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI 8.494.452,90

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI 0,00
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1.1.3 La gestione dei residui

 Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella
determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei
residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto
riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
Proprio per ottenere la trasparenza dei dati contabili, e quindi debiti e crediti effettivi, la Giunta ha
chiesto ai propri responsabili di servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza,
giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e
passivi riportati nella tabella seguente ed approvati con delibera G. C. n. 130 del 24/03/2016.:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Fondo di cassa al 1° gennaio 0,00

Riscossioni 24.493.669,03

Pagamenti 31.613.000,61

Fondo di cassa al 31 dicembre -7.119.331,58

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

DIFFERENZA

Residui attivi 45.370.436,65

Residui passivi 8.405.722,03

TOTALE 29.845.383,04

1.1.4 La gestione di cassa

 Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui
monitoraggio sta assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di
legge e parificato da questa amministrazione.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 0,00 0,00

Riscossioni 24.493.669,03 125.670.850,30 150.164.519,33

Pagamenti 31.613.000,61 118.551.518,72 150.164.519,33

Fondo di cassa al 31 dicembre -7.119.331,58 7.119.331,58 0,00

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

DIFFERENZA 0,00
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Dalla tabella si evince che il risultato complessivo, al pari di quanto visto per la gestione
complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed
una seconda a quella dei residui.

I dati riferibili alla gestione di competenza del 2015 sono sintetizzati nella seguente tabella:

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN
CONTO COMPETENZA

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/COMPETENZA DIFFERENZA

Bilancio corrente 59.662.861,81 53.104.734,63 6.558.127,18

Bilancio investimenti 3.086.529,02 9.055.501,46 -5.968.972,44

Bilancio movimento fondi 54.560.697,71 49.254.305,88 5.306.391,83

Bilancio di terzi 8.360.761,76 7.136.976,75 1.223.785,01

TOTALE 125.670.850,30 118.551.518,72 7.119.331,58

Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN
CONTO RESIDUI

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/RESIDUI DIFFERENZA

Bilancio corrente 18.069.680,84 15.787.404,14 2.282.276,70

Bilancio investimenti 6.352.807,47 6.217.913,35 134.894,12

Bilancio movimento fondi 0,00 8.856.746,53 -8.856.746,53

Bilancio di terzi 71.180,72 750.936,59 -679.755,87

TOTALE 24.493.669,03 31.613.000,61 -7.119.331,58

Durante l'esercizio finanziario l'ente può fare ricorso all'utilizzo di entrate a destinazione vincolata
per il pagamento delle spese correnti e, se questo non si rilevasse sufficiente a far fronte a
momentanee difficoltà finanziarie, può ricorrere all'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli
di entrata del bilancio.

Il nostro ente ha fatto ricorso durante l'anno all'anticipazione di tesoreria che non è stata restituita
completamente a fine anno.
Al 31/12/2015 risultava un debito per anticipazione di cassa pari ad € 5.306.391,83 inferiore al
debito risultante al 31/12/2014 (€ 8.856.746,53).

La successiva  tabella, in ottemperanza al disposto dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011
espone l'anticipazione complessivamente corrisposta,  l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo nel corso
dell'anno:

Anticipazioni di Tesoreria 2015
Giorni di utilizzo dell'anticipazione 365
Utilizzo medio dell'anticipazione 10.326.226,35
Utilizzo massimo dell'anticipazione 16.658.852,59
Entità anticipazione complessivamente corrisposta 54.560.697,71
Entità anticipazione non restituita al 31/12 5.306.391,83
Entità delle somme maturate a titolo di interessi
passivi al 31/12 134.169,35
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Con riferimento all'anticipazione di tesoreria, l'art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011
prevede un obbligo di informativa supplementare in riferimento all'elenco delle movimentazioni
effettuate nel corso del 2014  sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in
cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31
dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

A tal fine, si da atto che l'importo dell'anticipazione esposta nel rendiconto 2015  è  comprensivo
(al lordo) delle corrispondenti spese per rimborso.

1.2 LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' 2015

La normativa del patto di stabilità così come
dettata dalla L. 183/2011 e aggiornata dalle
leggi di stabilità che si sono succedute, è stata
completamente revisionata sulla base
dell'accordo del 19 febbraio 2015 raggiunto nella
Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
interamente trasfuso nel decreto L. 78/2015.
La revisione dei criteri e della definizione degli
obiettivi finanziari si è resa necessaria in
considerazione dell'avvio della nuova contabilità
pubblica e delle diverse  regole che impattano
sui bilanci degli enti con l'introduzione del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito
denominato FCDE) e del Fondo Pluriennale
vincolato.

L'impianto di calcolo è stato sostanzialmente confermato: gli enti nel corso del 2015 hanno
continuato  a determinare il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la
competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e
pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale. Quello che sostanzialmente è mutato  è la
determinazione del saldo obiettivo che è stato individuato per ogni singolo ente in sede di accordo
tra autonomie locali e governo considerando le stringenti manovre di finanza pubblica degli ultimi
anni e l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Conseguentemente il
saldo obiettivo individuato a priori per ogni comune tiene conto:

-  della riduzione della spesa corrente registrata da ogni ente nel periodo 2009-2013;
-  del miglioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie, calcolata attraverso

l'indice di riscossione per gli anni 2008-2013.

Sostanzialmente il nuovo obiettivo di patto tiene quindi conto dalla stretta finanziaria derivante
dall'introduzione dell'FCDE.

In attuazione di quanto appena espresso, l'obiettivo individuato per ogni comune con le modalità
sopra espresse è stato  ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di
previsione  di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

A queste novità si affianca quella introdotta dal comma 490 della legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) che ha determinato l'inclusione, a partire dal 2015 nel computo del saldo di competenza
mista rilevante ai fini della valutazione del rispetto del Patto di stabilità,  anche degli stanziamenti di
competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che sono stati  effettuati in base al nuovo
principio della contabilità finanziaria rafforzata, applicato dalla generalità delle autonomie locali  dal
1° gennaio 2015.
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Al termine dell'esercizio le risultanze contabili, così come riportate nel rendiconto della gestione,
sono quelle riportate nella tabella che segue:

Saldo OBIETTIVO 2015 -2.842.810,00

Saldo Effettivo 2015 5.705.673,16

Differenza 8.548.483,16

Come si evidenzia dalla tabella, "l'obiettivo di competenza mista" è stato raggiunto.

Infatti, dalla tabella si vede che, a fronte di un valore-obiettivo di € -2.842.810,00 il risultato
conseguito nel 2015 è stato di € +5.705.673,16.
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1.3 ANALISI DELL'ENTRATA

1.3.1 Analisi delle entrate per titoli

 L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa
amministrazione nel corso dell'anno 2015, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella
sottostante. Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di
conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota di
partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LE ENTRATE ACCERTATE Importi 2015 %

Entrate tributarie (Titolo I) 45.116.344,28 29,98

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 4.328.601,17 2,88

Entrate extratributarie (Titolo III) 29.602.784,78 19,67

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione crediti (Titolo IV) 8.373.624,50 5,56

Entrate da accensione prestiti (Titolo V) 54.560.697,71 36,26

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 8.494.452,90 5,65

TOTALE ENTRATE 150.476.505,34 100,00

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend
medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti
confrontando le risultanze dell'anno 2015 con quelle del biennio precedente (2013 e 2014).
Nel nostro ente detto confronto evidenzia:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LE  ENTRATE ACCERTATE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Entrate tributarie (Titolo I) 44.576.093,45 46.484.203,64 45.116.344,28

Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 10.190.580,28 7.294.951,57 4.328.601,17

Entrate extratributarie (Titolo III) 26.982.518,83 25.972.453,30 29.602.784,78

Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e
riscossione crediti (Titolo IV)

4.620.077,71 8.753.883,32 8.373.624,50

Entrate da accensione prestiti (Titolo V) 58.689.251,47 57.111.114,17 54.560.697,71

Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI) 5.444.964,33 4.220.923,92 8.494.452,90

TOTALE ENTRATE 150.503.486,07 149.837.529,92 150.476.505,34
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1.3.2 Analisi dei titoli di entrata

1.3.2.1 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di
reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento
agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2015:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LE  ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE Importi 2015 %

Imposte (categoria 1) 23.393.999,68 51,85

Tasse (categoria 2) 15.001.017,32 33,25

Tributi speciali (categoria 3) 6.721.327,28 14,90

TOTALE ENTRATE TITOLO I 45.116.344,28 100,00

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il
confronto di ciascuna categoria con gli accertamenti del 2013 e del 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LE  ENTRATE TRIBUTARIE ACCERTATE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Imposte (categoria 1) 21.040.112,16 23.370.422,67 23.393.999,68

Tasse (categoria 2) 15.574.963,32 15.456.937,61 15.001.017,32

Tributi speciali (categoria 3) 7.961.017,97 7.656.843,36 6.721.327,28

TOTALE ENTRATE TITOLO I 44.576.093,45 46.484.203,64 45.116.344,28
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1.3.2.2 Le Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici

 Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dagli enti del settore
pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione
corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.
Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva
certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo categorie che
misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in
particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'ente.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: LE
ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI

Importi 2015 %

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
(Categoria 1) 630.403,99 14,56

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
(Categoria 2) 3.648.608,43 84,29

Contributi dalla regione per funzioni delegate
(Categoria 3) 31.357,39 0,72

Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali (Categoria 4) 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico (Categoria 5) 18.231,36 0,42

TOTALE ENTRATE TITOLO II 4.328.601,17 100,00

Ai fini di una corretta lettura della tabella precedente, si ricorda che, con l’introduzione del nuovo
“federalismo fiscale”, il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito una completa e
sostanziale revisione.
In particolare, con l’introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il
Fondo di Solidarietà), iscritto nella cat. 3 del Titolo I e la contestuale soppressione dei trasferimenti
erariali, le voci del Titolo II cat 01 si sono fortemente ridimensionate in quanto comprendono oggi
esclusivamente l’ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non
fiscalizzati.
Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna
categoria del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2013 e del 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LE ENTRATE ACCERTATE PER TRASFERIMENTI
CORRENTI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
(Categoria 1) 5.222.424,70 1.792.097,30 630.403,99

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione
(Categoria 2) 4.731.000,85 5.413.975,12 3.648.608,43

Contributi dalla regione per funzioni delegate
(Categoria 3) 27.652,23 1.655,41 31.357,39

Contributi e trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali (Categoria 4) 70.867,50 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore
pubblico (Categoria 5) 138.635,00 87.223,74 18.231,36

TOTALE ENTRATE TITOLO II 10.190.580,28 7.294.951,57 4.328.601,17
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1.3.2.3 Le Entrate extratributarie

 Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono
compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle
anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre
poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il
contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo
accertato nell'anno 2015 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: LE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE Importi 2015 %

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 5.686.204,32 19,21

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 5.704.909,71 19,27

Proventi finanziari (Categoria 3) 230.239,71 0,78

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 6.786,00 0,02

Proventi diversi (Categoria 5) 17.974.645,04 60,72

TOTALE ENTRATE TITOLO III 29.602.784,78 100,00

Nella tabella sottostante viene presentato il confronto di ciascuna categoria con i valori previsti o
accertati negli anni 2013 e 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/ 2015: LE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ACCERTATE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1) 4.736.678,25 4.160.792,00 5.686.204,32

Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2) 7.187.679,06 7.266.424,84 5.704.909,71

Proventi finanziari (Categoria 3) 262.403,03 174.023,29 230.239,71

Proventi per utili da aziende speciali e partecipate,
dividendi di società (Categoria 4) 8.143,20 6.898,20 6.786,00

Proventi diversi (Categoria 5) 14.787.615,29 14.364.314,97 17.974.645,04

TOTALE ENTRATE TITOLO III 26.982.518,83 25.972.453,30 29.602.784,78
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1.3.2.4 Le Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti

 Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano,
insieme con quelle del titolo V, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di
quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dell'ente
locale.

Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per categorie che
vengono riproposte nella tabella seguente e che possono essere confrontate tra loro al fine di
evidenziare le quote di partecipazione dei vari enti del settore pubblico allargato al finanziamento
degli investimenti attivati nel corso dell'anno.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: LE
ENTRATE ACCERTATE DA ALIENAZIONE DI
BENI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ...

Importi 2015 %

Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1) 429.304,96 5,13

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 6.358.774,09 75,94

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Categoria 4) 500.000,00 5,97

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(Categoria 5) 1.085.545,45 12,96

Riscossione di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO IV 8.373.624,50 100,00

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie
categorie del titolo IV, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015: LE
ENTRATE ACCERTATE DA ALIENAZIONE DI BENI,
TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ...

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Alienazione di beni patrimoniali (Categoria 1) 52.486,20 173.700,68 429.304,96

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2) 300.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3) 1.316.172,82 7.580.824,20 6.358.774,09

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Categoria 4) 500.000,00 0,00 500.000,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(Categoria 5) 2.451.418,69 999.358,44 1.085.545,45

Riscossione di crediti (Categoria 6) 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO IV 4.620.077,71 8.753.883,32 8.373.624,50
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1.3.2.5 Strumenti finanziari derivati

         Il Comune di Carrara ha in essere un contratto in derivati per un valore nominale iniziale
complessivo pari a €  45.950.000,00, sottoscritto in data 25 maggio 2007 con IXIS Corporate &
Investment Bank.

Tale operazione definita tecnicamente Interest Rate Swap Collar & Cash Flow Swap, prevede
sia un corridoio di oscillazione del tasso d’interesse delimitato da un livello di tasso massimo
(tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor) sia uno scambio di flussi capitale.

Attraverso la sottoscrizione di tale contratto Swap, il Comune ha deciso di contenere il rischio di
tasso d’interesse derivante dall’oscillazione dell’indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito
obbligazionario a tasso variabile sottostante e di modificare il profilo di ammortamento dello
stesso.

Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contratto Swap:

 Nozionale iniziale € 45.950.000,00.

 Primo regolamento flussi 29-06-2007; scadenza della ristrutturazione 31-12-2026.

 La banca paga al Comune di Carrara:
 con cadenza semestrale, una quota Capitale predeterminata come da piano di

ammortamento.
 con cadenza semestrale un tasso variabile pari al tasso di riferimento I maggiorato

di uno spread dello 0,089%.

 Il Comune di Carrara paga alla banca:
 con cadenza semestrale, una quota Capitale predeterminata come da piano di

ammortamento.
 dalla data iniziale fino al 31/12/2007 un tasso fisso del 4,10%;
 per i semestri successivi, paga il tasso variabile di riferimento II maggiorato di uno

spread dello 0,089% qualora non si verifichino le condizioni  sotto elencate:
 che, nel corso della vita dello Swap, il tasso variabile di riferimento non

venga fissato oltre la Soglia Cap del 5,681%, in tal caso il Comune paga
per quel semestre il seguente tasso fisso: 5,77% (Tasso Cap);

 che, nel corso della vita dello Swap, il tasso variabile di riferimento non
venga fissato al di sotto della Soglia Floor del 3,861%, in tal caso il
Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: 3,95% (Tasso
Floor);

Per tasso variabile di riferimento I si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360)
fissato due giorni lavorativi precedenti l’inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance).

Per tasso variabile di riferimento II si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360)
fissato quindici giorni lavorativi precedenti la scadenza del semestre di riferimento (fixing in
Arrears).
In data 31 dicembre 2015 il contratto derivato in questione presentava un valore di mercato
complessivamente pari a € 10.495.777,71 negativo per il Comune.
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La situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, per quanto riguarda il
contratto derivato in questione, la corresponsione di differenziali negativi per il Comune.

TABELLA 4: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2015

Riferimento Data  Interessi
ricevuti  Interessi pagati  Rata

complessiva

IRS COLLAR
30/06/2015   36 178,73 €   634 875,60 € -  598 696,87 €
31/12/2015   18 770,83 €   624 401,96 € -  605 631,13 €

CASH FLOW
SWAP

30/06/2015  1 148 750,00 €  1 040 000,00 €   108 750,00 €
31/12/2015  1 148 750,00 €  1 060 000,00 €   88 750,00 €

TOTALE  2 352 449,56 €  3 359 277,56 € - 1 006 828,00 €

Si specifica che, nell’esercizio 2015, il costo finale sintetico della strategia di copertura (Boc e
Derivato) è stato pari al 3,95%.

1.4 ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

 Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2015 è interessante
soffermarci ad analizzare l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione.

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno delle somme
accumulate negli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il
rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di
investimento.
Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso
l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO

Avanzo applicato a Spese correnti 108.642,93

Avanzo applicato per Investimenti 959.168,00

TOTALE AVANZO APPLICATO 1.067.810,93

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2013/2015 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2012
APPLICATO NEL 2013

AVANZO 2013
APPLICATO NEL 2014

AVANZO 2014
APPLICATO NEL 2015

270.000,00 1.011.691,00 1.067.810,93

Si segnala come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni
previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 e, precisamente utilizzando avanzo vincolato derivante
da finanziamenti per € 420.000,00, avanzo destinato agli investimenti per € 539.168,00, avanzo



Comune di CARRARA (MS)

Relazione Tecnica della Gestione Finanziaria 2015
20

vincolato da trasferimenti correnti per € 88.642,93 ed avanzo vincolato da legge o principi contabili
per € 20.000,00.

A tal proposito si segnala che l'operazione di riaccertamento straordinario ha fatto emergere un
disavanzo pari a € 15.370.901,19.

In applicazione del D.M.  del 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e Finanze, il disavanzo è
ripianato in quote costanti annuali di importo pari a € 512.364,00 che saranno applicate ai bilanci di
previsione fino a tutto il 2044.

Dall'analisi della composizione del risultato di amministrazione 2015, emerge che l'ente ha
ripianato la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario applicata al bilancio di previsione
2015 ed ha realizzato un avanzo aggiuntivo pari a € 483.698,08 che ha consentito di portare il
disavanzo da riaccertamento straordinario ad € -14.374.839,11.

1.5 ANALISI DELLA SPESA

 La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei
vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella vista
per le entrate, ad una analisi delle spese.

1.5.1 Analisi per titoli della spesa

 La prima classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva
di spesa posta in essere nell'anno 2015, è quella che vede la distinzione in titoli. La tabella
seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun Titolo, presentando, al contempo, la rispettiva
incidenza in percentuale sul totale della spesa 2015.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LE SPESE IMPEGNATE Importi 2015 %

Spese correnti (Titolo I) 66.049.528,84 44,66

Spese in conto capitale (Titolo II) 13.527.865,79 9,15

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 59.838.088,76 40,46

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 8.494.452,90 5,74

TOTALE SPESE 147.909.936,29 100,00
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Allo stesso modo si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai
seguenti importi:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LE  SPESE IMPEGNATE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Spese correnti (Titolo I) 73.704.454,27 68.157.078,63 66.049.528,84

Spese in conto capitale (Titolo II) 4.013.734,37 9.562.779,35 13.527.865,79

Spese per rimborso di prestiti (Titolo III) 65.417.944,19 63.697.439,28 59.838.088,76

Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV) 5.444.964,33 4.220.923,92 8.494.452,90

TOTALE SPESE 148.581.097,16 145.638.221,18 147.909.936,29

1.5.2 Analisi dei titoli di spesa

1.5.2.1 Analisi della Spesa corrente per funzioni

 La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per
l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio si propone dapprima una sua distinzione per
funzioni.
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I della spesa nel
rendiconto annuale 2015:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FUNZIONI

Importi 2015 %

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 13.849.890,03 20,97

Funzione 2 - Giustizia 69.649,44 0,11

Funzione 3 - Polizia locale 2.800.871,74 4,24

Funzione 4 - Istruzione pubblica 5.087.578,64 7,70

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 2.220.251,12 3,36

Funzione 6 - Sport e ricreazione 1.207.690,35 1,83

Funzione 7 - Turismo 280.018,99 0,42

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 8.814.079,09 13,34

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 23.747.791,27 35,95

Funzione 10 - Settore sociale 7.383.672,31 11,18

Funzione 11 - Sviluppo economico 433.818,55 0,66

Funzione 12 - Servizi produttivi 154.217,31 0,23

TOTALE SPESE TITOLO I 66.049.528,84 100,00
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Allo stesso modo, si propone una analisi degli impegni per ciascuna funzione riferita all'anno 2015
ed ai due precedenti (2013 e 2014).

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
FUNZIONI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 20.405.238,21 14.899.778,89 13.849.890,03

Funzione 2 - Giustizia 92.650,81 84.955,01 69.649,44

Funzione 3 - Polizia locale 2.719.630,34 2.832.894,75 2.800.871,74

Funzione 4 - Istruzione pubblica 5.238.517,77 4.972.316,82 5.087.578,64

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 2.328.926,42 2.151.871,46 2.220.251,12

Funzione 6 - Sport e ricreazione 1.359.911,71 1.333.965,47 1.207.690,35

Funzione 7 - Turismo 229.058,91 219.222,27 280.018,99

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 8.383.270,74 8.478.696,52 8.814.079,09

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 24.253.801,15 22.571.538,41 23.747.791,27

Funzione 10 - Settore sociale 8.040.986,21 9.959.642,38 7.383.672,31

Funzione 11 - Sviluppo economico 538.780,90 479.653,43 433.818,55

Funzione 12 - Servizi produttivi 113.681,10 172.543,22 154.217,31

TOTALE SPESE TITOLO I 73.704.454,27 68.157.078,63 66.049.528,84
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1.5.2.2 Analisi della Spesa corrente per intervento di spesa

 Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non
più nell'ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura economica della
spesa.

La tabella che segue propone la classificazione della spesa per "intervento" facilitando, in tal modo,
la succitata lettura.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SPESA CORRENTE IMPEGNATA PER
INTERVENTI (fattori produttivi)

Importi 2015 %

Personale 14.190.631,93 21,48

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 2.011.800,96 3,05

Prestazioni di servizi 32.682.646,08 49,48

Utilizzo di beni di terzi 368.645,38 0,56

Trasferimenti 4.092.661,91 6,20

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6.638.602,34 10,05

Imposte e tasse 918.168,55 1,39

Oneri straordinari della gestione corrente 5.146.371,69 7,79

Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00

Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO I 66.049.528,84 100,00

 Spese di personale

La spesa del personale per l’esercizio 2015, è stata impegnata in conformità con la
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:

 dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

 dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge n.
296/2006.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall’art.1, comma 557 della Legge n. 296/2006, hanno subito
la seguente variazione:

Anno Importo
2012 14.127.843,57
2013 13.691.071,47
2014 13.549.923,05
2015 12.954.013,16
2016 13.903.994,47

Media 2011-2012-2013 14.085.574,96
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Tali spese sono così’ distinte ed hanno la seguente incidenza:

Rendiconto 2015
Intervento 01 14.190.631,93
Intervento 03 223.977,50
Irap 835.194,08
Totale spese di personale 15.249.803,51
Spese escluse 2.295.790,35
Spese soggette al limite
(comma 557 o 562)

12.954.013,16

Spese correnti 66.049.528,84
Incidenza sulle spese
correnti

19,61%

 Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
In particolare gli impegni di spesa per l’anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa
Rendiconto

2009

Riduzione

 disposta
Limite

Rendiconto

2015

Studi e consulenze 47.404,00 80% 7.584,64 0,00

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza 404.113,42 80% 80.822,68 71.390,00

Missioni 45.381,85 50% 22.690,92 16.311,09

Formazione 45.459,00 50% 22.729,50 22.500,00

Totale 542.358,27 133.827,74 110.201,09

Tipologia spesa
Media

rendiconto
2010/2011

Riduzione
disposta Limite

Rendiconto

2015

Mobili e arredi 14.697,74 80% 2.939,46 1.334,68

Tipologia spesa Rendiconto 2011 Riduzione
disposta Limite

Rendiconto

2015

Spese per autovetture 72.084,00 70% 21.625,20 36.159,55

Con riferimento all'acquisto di mobili e arredi, non sono stati compresi nella tabella sopra riportata
le spese sostenute per l'arredamento completo delle strutture rientranti nel programma comunitario
PIUSS:

- ufficio informazioni turistica Loc. San Martino € 23.786,34;

- ufficio informazioni turistica Loc. Tarnone € 26.603,05;

- centro giochi educativo Padula € 38.645,00;

In quanto indispensabili per l'attuazione del programma comunitario in questione e le spese
sostenute per le scaffalature delle biblioteche finanziate con contributo della Provincia di Massa
Carrara.
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 Oneri straordinari della gestione corrente

Gli oneri straordinari impegnati nell’esercizio 2015 sono pari ad euro 5.146.371,69 e si riferiscono
alle seguenti spese:

1. Riconoscimento e finanziamento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze  per euro 24.968,19

2. Attivazione fideiussione mutuo progetto Carrara spa per euro 1.029.119,55

3. Riconoscimento debito fuori bilancio per interventi urgenti alluvione 2014 per euro 1.809.691,92

4. Recupero e smaltimento terre alluvione 2012 per euro 277.037,03

5. Accordo transattivo Comune di Massa per depuratore Lavello per euro 105.555,00

6. Impegno di spesa per oneri concordatari CERMEC  per euro 1.900.000,00.

 Debiti fuori bilancio

Nel corso dell’anno sono stati riconosciuti e finanziati i seguenti debiti fuori bilancio:

1 Deliberazione C.C. n. 6 del 26 marzo 2015 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex. Art. 194
D.Lgs. 267/2000 per sentenza esecutiva n. 267/2014 emessa dal Tribunale di Massa, sezione
lavoro, nella causa civile  promossa da Ganapini Alberto per euro 6.348,00.

2 Deliberazione C.C. n. 7 del 26 marzo 2015 – Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito
sentenza TAR Toscana n. 1085/2013 per un importo di euro 13.092,80.

3 Deliberazione C.C. n. 31 del 24 aprile 2015 – Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio
derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte d’Appello di Genova n. 476 del
22/12/2014 notificata al Comune munita di formula esecutiva in data 19/12/2014 per un importo di
euro 6.161,79.

4 Deliberazione C.C. n. 33 del 24 aprile 2015 – Lavori di somma urgenza a seguito della bufera di
vento verificatasi il giorno 5/03/2015. Riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art.
194 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dell’art. 191 del medesimo decreto come modificato dal D.L.
174/2012 convertito in legge 213/2012 per un importo di euro 601.011,82.

5 Deliberazione C.C. n. 77 del 14 settembre 2015 – Riconoscimento debito fuori bilancio spese
sostenute per le prestazioni di primo soccorso alla popolazione e smaltimento rifiuti e terre durante
gli eventi alluvionali del novembre 2014 per un importo di euro 1.811.551,82.

6 Deliberazione  C.C. n. 86 del 29 settembre 2015 – Lavori di somma urgenza  per interventi
straordinari a carico di alberature e verde pubblico abbattuto su aree verdi e viabilità pubblica a
seguito dell’evento calamitoso  del giorno 10/08/2015. Riconoscimento della spesa con le modalità
previste dall’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dell’art. 191 del medesimo decreto come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 per un importo di euro 58.654,18.
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 Tempestività dei pagamenti

Con riferimento dati del 2015, si rileva quanto segue:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a giorni 30 calcolato come giorni medi ponderati
intercorrenti tra scadenza  della fattura e pagamento. tale indicatore è stato pubblicato sul sito
Internet dell'Ente. Da rilevare che dalla data di avvio delle piattaforma elettronica al 29/03/2016,
sulla base dei dati rilevati dal Ministero, i giorni di ritardo sono scesi a 7 e il Comune di Carrara
figura tra i 500 enti pubblici più virtuosi in Italia.

- su un totale di 6.912 fatture 4.548 sono state pagate entro i termini di scadenza, 2.074 entro 60
giorni dalla scadenza e 290 oltre 60 giorni dalla scadenza.

I pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal
D.Lgs. 231/2012 ammontano ad € 20.428.448,86.

 Fondo svalutazione crediti

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 è stato determinato  col
metodo ordinario e quindi  applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia
esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in
conto residui intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al
primo gennaio degli stessi esercizi.

Il fondo è stato calcolato applicando il metodo della  media semplice tra incassato ed accertato
dando origine ad un importo complessivo di euro 27.224.486,58 così ripartito:

tipologia Residui attivi 31/12/2015 Importo accantonamento

Recupero evasione tributaria 1.033.776,65 472.560,00

TARSU/TARES/TARI 10.875.094,51 6.998.123,32

TIT. 3 TIPOLOGIA 100

Servizi e gestione beni

8.199.693,63 5.744.705,36

TIT. 3 TIPOLOGIA 200

Attività di controllo

1.559.394,94 1.455.450,00

TIT. 3 TIPOLOGIA 300

Interessi attivi

64.214,16 31.715,37

TIT. 3 TIPOLOGIA 500

Altre  entrate correnti

16.118.290,44 12.337.952,80

TIT. 4 TIPOLOGIA 400

Alienazione beni

33.870,01 28.217,11

TIT. 4 TIPOLOGIA 500

Altre entrate in C/capitale

183.834,07 155.762,62

TOTALE 38.068168,41 27.224.486,58
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Per le voci “recupero evasione tributaria” e “tit. 3 tipologia 200” che venivano accertate per cassa,
l’importo a residuo è relativo unicamente all’anno 2015 e quindi il fondo accantonato è pari a quello
determinato in  sede di previsione che è comunque superiore a quello derivante dall’applicazione
della percentuale di insoluto utilizzata per determinare l’accantonamento di previsione.

Per le altre voci, è stato applicato il metodo ordinario pieno sopra illustrato. 

 Fondo di riserva

Il fondo di riserva, inizialmente previsto per un importo di € 360.00,00 è stato utilizzato con appositi
prelevamenti per l’importo complessivo di euro 196.000,00.
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1.5.2.3 Analisi della Spesa in conto capitale

 Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per
investimenti o in conto capitale.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza
effettuate per la parte corrente.
L'analisi per funzione costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del
titolo II.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del titolo II per funzione nel
rendiconto annuale 2015 e, successivamente, l'importo di ciascuna funzione è confrontato con
quelli dell'anno e dei due precedenti.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
FUNZIONI

Importi 2015 %

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 1.194.309,00 8,83

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00

Funzione 4 - Istruzione pubblica 1.030.376,85 7,62

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 544.425,58 4,02

Funzione 6 - Sport e ricreazione 31.233,63 0,23

Funzione 7 - Turismo 1.120.125,51 8,28

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 2.270.863,74 16,79

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 6.380.201,62 47,16

Funzione 10 - Settore sociale 943.957,24 6,98

Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 12.372,62 0,09

TOTALE SPESE TITOLO II 13.527.865,79 100,00

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
FUNZIONI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo 768.859,80 637.359,29 1.194.309,00

Funzione 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00

Funzione 3 - Polizia locale 0,00 0,00 0,00

Funzione 4 - Istruzione pubblica 924.477,00 85.000,00 1.030.376,85

Funzione 5 - Cultura e beni culturali 0,00 1.300.000,00 544.425,58

Funzione 6 - Sport e ricreazione 50.000,00 0,00 31.233,63

Funzione 7 - Turismo 0,00 0,00 1.120.125,51

Funzione 8 - Viabilità e trasporti 899.266,17 764.553,56 2.270.863,74

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 1.261.131,40 5.603.924,50 6.380.201,62

Funzione 10 - Settore sociale 110.000,00 1.171.942,00 943.957,24

Funzione 11 - Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 12.372,62

TOTALE SPESE TITOLO II 4.013.734,37 9.562.779,35 13.527.865,79
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Interessante appare, in una diversa lettura delle risultanze, la conoscenza dell'articolazione degli
impegni per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.P.R. n. 194/96,
avremo:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SPESA D'INVESTIMENTO IMPEGNATA PER
INTERVENTI (fattori produttivi)

Importi 2015 %

Acquisizione di beni immobili 13.055.411,14 96,51

Espropri e servitù onerose 168.946,03 1,25

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia 0,00 0,00

Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00

Acquisizioni beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche 179.548,71 1,33

Incarichi professionali esterni 84.188,27 0,62

Trasferimenti di capitale 39.771,64 0,29

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00

Conferimenti di capitale 0,00 0,00

Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO II 13.527.865,79 100,00
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1.5.2.4 Analisi della Spesa per rimborso di prestiti

 Il titolo III della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso
delle quote capitale riferiti a prestiti contratti.
L'analisi di questa voce si sviluppa esclusivamente per interventi e permette di comprendere la
composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio da
quelle a lungo termine e, tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti
obbligazionari.

Nelle tabelle e nei grafici sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale degli impegni per
intervento rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2015 e, di seguito, il confronto di
ciascuno di essi con il valore dei rendiconti 2013 e 2014.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO
PRESTITI

Importi 2015 %

Rimborso per anticipazioni di cassa 54.560.697,71 91,18

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 2.979.891,05 4,98

Rimborso di prestiti obbligazionari 2.297.500,00 3,84

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO III 59.838.088,76 100,00

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2013/2015:
LA SPESA IMPEGNATA PER RIMBORSO PRESTITI ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Rimborso per anticipazioni di cassa 58.689.251,47 57.111.114,17 54.560.697,71

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4.431.192,72 4.288.825,11 2.979.891,05

Rimborso di prestiti obbligazionari 2.297.500,00 2.297.500,00 2.297.500,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE TITOLO III 65.417.944,19 63.697.439,28 59.838.088,76
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1.6 Organismi Gestionali

In ottemperanza all'art.6, comma 4, del D.L. 95/2012, che impone a  comuni e province, di
allegare al rendiconto della gestione, una nota informativa contenente la verifica dei rapporti
reciproci di debito e credito intercorrenti con le proprie società partecipate, si riepilogano, nella
tabella successiva, le posizione creditorie e debitorie dell'ente con i suoi organismi partecipati.

Autorità Idrica Toscana

Quota di partecipazione del Comune: 1,32%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune 12.071,55 12.071,55

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di Autorità Idrica Toscana

ATO TOSCANA COSTA

Quota di partecipazione del Comune: 3,47%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di ATO TOSCANA COSTA.

AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA

Quota di partecipazione del Comune: 100%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 119.845,53 121.228,87
Debiti del Comune 107.237,13 107.237,13

Lo scostamento della posizione creditoria pari ad euro 1.383,34 sarà oggetto di verifica nel corso
dell’anno.
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RETI AMBIENTE SPA

Quota di partecipazione del Comune: 4,29%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di RETI AMBIENTE SPA

E.V.A.M. SPA

Quota di partecipazione del Comune: 0,59%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di E.V.A.M. SPA

TERME DI EQUI SPA

Quota di partecipazione del Comune: 2,80%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di TERME DI EQUI SPA

FIDI TOSCANA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 0,01%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di FIDI TOSCANA SPA
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AREA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 36,07%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Verificata la corrispondenza tra crediti/debiti risultanti dalla contabilità del Comune e i corrispondenti
crediti/debiti risultanti dalla contabilità di AREA SPA.

E.A.M.S. Srl

Quota di partecipazione del Comune: 10,76%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Con riferimento alla sopra citata società, non è stato possibile procedere all’attività di raffronto dei
dati contabili, non essendo pervenuta alcuna risposta in merito.

Dalle risultanze della contabilità del Comune di Carrara non risultano sussistere reciproche
posizioni creditorie/debitorie tra il Comune e la società E.A.M.S. Srl.

Internazionale marmi e macchine Spa

Quota di partecipazione del Comune: 40,82%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - -
Debiti del Comune - -

Con riferimento alla sopra citata società, non è stato possibile procedere all’attività di raffronto dei
dati contabili, non essendo pervenuta alcuna risposta in merito.

Dalle risultanze della contabilità del Comune di Carrara non risultano sussistere reciproche
posizioni creditorie/debitorie tra il Comune e la società Internazionale marmi e macchine Spa.
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PROGETTO CARRARA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 99,94%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 219.709,02 1.816.538,96
Debiti del Comune 270.001,46 3.171.820,79

Lo scostamento della posizione debitoria del comune, pari ad euro 2.901.819,33 è da attribuirsi alla
capitalizzazione degli oneri  relativi al personale della società Progetto Carrara impiegato per la
realizzazione della strada dei marmi e già contabilizzati per intero dalla società mentre il Comune
procede alla loro contabilizzazione  a partire dal 2013, anno successivo a quello dell’entrata in
funzione della strada, imputando a bilancio la quota annuale per la durata della convenzione. Tale
quota pari ad euro 34.139,00 viene regolarmente fatturata annualmente dalla società.

Lo scostamento della posizione creditoria del Comune pari ad euro 1.596.827,96 è relativa alle rate
di mutuo pagate dal Comune in qualità di fideiussore e che ha originato un credito dello stesso nei
confronti della società, come correttamente rilevato dalla contabilità della  stessa, ma fino a questo
momento non ancora iscritto tra i crediti nella contabilità dell’Ente in considerazione delle
caratteristiche e della particolare situazione della Progetto Carrara prossima alla messa in
liquidazione.

AMIA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 99,48%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 50.273,16 58.133,16
Debiti del Comune 6.611.987,99 6.612.786,60

Lo scostamento della posizione creditoria del Comune è da attribuirsi al rimborso delle indennità
dovute ai consiglieri di Amia dipendenti del Comune per un importo di euro 7.860,00 non ancora
contabilizzate dal Comune.

Lo scostamento della posizione debitoria pari ad euro 798,61 non è stato individuato in relazione
all’esiguità della somma rispetto alle movimentazioni contabili annuali tra l’Ente e la società.

CAT SPA

Quota di partecipazione del Comune: 47,09%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - 671.444,90
Debiti del Comune 8.384,30 8.384,30
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Lo scostamento della posizione creditoria del Comune coincide con il credito effettivamente vantato
dal comune nei confronti di CAT spa (ed iscritto nella contabilità della società) ma prudenzialmente
stornato dal bilancio del Comune in relazione alla procedura di concordato preventivo in cu si trova
il CAT spa. Tale credito verrà reiscritto in bilancio nel momento in cui diventerà concretamente
esigibile e per la somma eventualmente effettivamente esigibile.

APUAFARMA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 97,55%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 221.727,63 181.507,75
Debiti del Comune 783.224,08 781.415,99

Lo scostamento della posizione creditoria del Comune pari ad euro 40.219,88 riferita a bollette Enel
per consumi cimiteriali, anticipate dal Comune per conto di Apuafarma, il cui debito nei confronti del
Comune non è stato ancora recepito dalla contabilità societaria.

Lo scostamento della posizione   debitoria del comune pari ad euro 1.808,09 risale a partite
pregresse, non ancora individuate.

CERMEC SPA

 Quota di partecipazione del Comune: 48,00%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune - 2.450.000,00
Debiti del Comune 1.975.564,18 325.564,18

Lo scostamento della posizione debitoria del Comune è pari ad euro 1.650.000,00 e rappresentano
le quote previste dalla procedura concordataria a carico del Comune relativamente agli anni 2014 e
2015 che l’Ente ha impegnato ma la società non ha ancora richiesto.

Lo scostamento della posizione creditoria pari ad euro 2.450.000,00 corrisponde ai versamenti già
effettuati dall’ente in adempimento degli obblighi concordatari che la società ha introitato come
finanziamenti infruttiferi e mantenuti come crediti nei confronti dei soci fino al momento in cui,
successivamente all’omologazione definitiva della  proposta concordataria verranno definitivamente
imputati a capitale; in caso di mancata omologazione, tali versamenti saranno da ritenersi
definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma l. fall.  

GAIA SPA

Quota di partecipazione del Comune: 20,22%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 3.667.618,77 4.651.301,00
Debiti del Comune 572.204,79 1.517.017,00
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Il saldo creditizio a favore dell’Ente risulta essere 3.095.413,98 secondo la contabilità del Comune
mentre risulta essere 3.134.284,00 secondo la contabilità della società.

I rapporti con la società risultano complicati per la problematica inerente il pagamento dei canoni
relativi alle rate dei mutui pregressi da una parte e per la difficoltà di gestione delle bollette idriche
dall’altra. Tenendo conto che il saldo delle partite risulta comunque in linea, nel corso del 2016 si
provvederà ad allineare anche le singole voci.

ERP SPA

Quota di partecipazione del Comune: 41,38%

Rendiconto del Comune Evidenza contabili Ente partecipato

Crediti del Comune 1.676.599,99 -
Debiti del Comune 19.868,88 -

Con riferimento alla sopra citata società, non è stato possibile procedere all’attività di raffronto dei
dati contabili, non essendo pervenuta alcuna risposta in merito.

I crediti del comune derivano dai canoni di concessione arretrati relativi agli anni
2007-2008-2009-2010-2011-2012 mentre i debiti derivano dai canoni di locazione di immobili
utilizzati dal servizio sociale.
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2 I SERVIZI EROGATI

2.1 I SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro
costo è generalmente finanziato attingendo dalle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad
esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

In particolare la prima mette a confronto le entrate e le spese sostenute distintamente per ciascuno
di essi definendone il risultato (differenza entrate spese) ed il relativo grado di copertura delle
spese in percentuale.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

ENTRATA 2015
(a)

SPESA 2015
(b)

RISULTATO 2015
c=(a-b)

COPERTURA
d=(a/b)%

> Organi istituzionali 0,00 1.132.279,15 -1.132.279,15 0,00

> Amministrazione generale e servizio
    elettorale 0,00 11.190.997,54 -11.190.997,54 0,00

> Ufficio tecnico 0,00 782.609,40 -782.609,40 0,00

> Anagrafe e stato civile 51.157,76 710.508,48 -659.350,72 7,20

> Servizio statistico 0,00 33.495,46 -33.495,46 0,00

> Giustizia 0,00 69.649,44 -69.649,44 0,00

> Polizia locale 2.987.772,86 2.800.871,74 186.901,12 106,67

> Leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00

> Protezione civile 0,00 2.633.464,87 -2.633.464,87 0,00

> Istruzione primaria e secondaria
    inferiore 0,00 2.444.277,41 -2.444.277,41 0,00

> Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00

> Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00

> Nettezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

> Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 8.335.044,11 -8.335.044,11 0,00

TOTALE 3.038.930,62 30.133.197,60 -27.094.266,98
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La seconda tabella sintetizza le risultanze di ciascun servizio in ottica triennale, permettendo utili
confronti ed evidenziando l'andamento delle stesse nel triennio 2013 - 2015.

SERVIZI ISTITUZIONALI
TREND ENTRATA - SPESA ENTRATA 2013 SPESA 2013 ENTRATA 2014 SPESA 2014 ENTRATA 2015 SPESA 2015

> Organi istituzionali 0,00 1.285.862,57 0,00 1.205.708,16 0,00 1.132.279,15

> Amministrazione generale e
    servizio elettorale 0,00 17.527.400,31 0,00 12.276.448,69 0,00 11.190.997,54

> Ufficio tecnico 0,00 954.322,55 0,00 874.882,41 0,00 782.609,40

> Anagrafe e stato civile 59.209,35 593.874,67 51.134,56 509.419,58 51.157,76 710.508,48

> Servizio statistico 0,00 43.778,11 0,00 33.320,05 0,00 33.495,46

> Giustizia 0,00 92.650,81 0,00 84.955,01 0,00 69.649,44

> Polizia locale 1.912.438,30 2.719.630,34 1.474.198,09 2.832.894,75 2.987.772,86 2.800.871,74

> Leva militare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Protezione civile 0,00 2.788.352,00 0,00 1.885.259,88 0,00 2.633.464,87

> Istruzione primaria e secondaria
    inferiore 0,00 3.030.101,31 0,00 2.770.964,11 0,00 2.444.277,41

> Servizi necroscopici e cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Fognatura e depurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Nettezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Viabilità e illuminazione pubblica 0,00 7.833.166,58 0,00 8.012.684,22 0,00 8.335.044,11

TOTALE 1.971.647,65 36.869.139,25 1.525.332,65 30.486.536,86 3.038.930,62 30.133.197,60
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2.2 I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale, anche se
rivestono una notevole rilevanza sociale
all'interno della comunità amministrata, non
sono previsti obbligatoriamente da leggi.
Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono
richiesti direttamente dai cittadini dietro
pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non
pienamente remunerativo per l'ente ma
comunque non inferiore ad una percentuale di
copertura del relativo costo, così come
previsto dalle vigenti norme sulla finanza
locale.
Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto
l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente (che comunque non possono essere inferiori
alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle
possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio
del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere
finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o
trasferimenti.
L'incidenza sul bilancio delle spese per i Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le
relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
ANALISI DEI SERVIZI DOM. INDIV.LE

ENTRATA 2015
(a)

SPESA 2015
(b)

RISULTATO 2015
c=(a-b)

COPERTURA
d=(a/b)%

> Alberghi, case di riposo e di ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00

> Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Asili nido 424.895,78 2.236.217,32 -1.811.321,54 19,00

> Convitti, campeggi, case vacanze 0,00 0,00 0,00 0,00

> Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00

> Corsi extrascolastici 77.836,65 181.549,90 -103.713,25 42,00

> Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00

> Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Musei, gallerie e mostre 26.315,80 572.591,65 -556.275,85 4,59

> Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Impianti sportivi 205.714,00 507.135,64 -301.421,64 40,56

> Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense scolastiche 1.089.575,24 2.359.206,56 -1.269.313,2 46,18

> Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00 0,00

> Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00

> Altri servizi a domanda individuale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.824.337,47 5.856.701,07 -4.042.045,48
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L'analisi delle risultanze nel triennio 2013 - 2015 è, invece, evidenziata nella sottostante tabella:

SERVIZI A DOMANDA INDIV.LE
TREND ENTRATA - SPESA ENTRATA 2013 SPESA 2013 ENTRATA 2014 SPESA 2014 ENTRATA 2015 SPESA 2015

> Alberghi, case di riposo e di
    ricovero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Asili nido 512.299,69 2.198.489,18 480.784,51 2.293.450,53 424.895,78 2.236.217,32

> Convitti, campeggi, case
    vacanze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Corsi extrascolastici 93.499,05 199.858,36 104.129,10 177.926,25 77.836,65 181.549,90

> Parcheggi custoditi e parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Pesa pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Servizi turistici diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spurgo pozzi neri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Musei, gallerie e mostre 24.710,95 467.071,63 21.802,70 410.481,04 26.315,80 572.591,650

> Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Impianti sportivi 180.840,00 518.680,49 283.735,24 517.792,92 205.714,00 507.135,64

> Mattatoi pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense non scolastiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Mense scolastiche 1.145.705,05 2.328.352,98 1.060.057,89 2.282.267,95 1.089575,24 2.359.206,56

> Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Spettacoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporto carni macellate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Trasporti e pompe funebri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Uso di locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

> Altri servizi a domanda
    individuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.957.054,74 5.712.452,64 1.950.509,44 5.681.918,69 1.824.337,47 5.856.701,07
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