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Prot. ……………….          Arbus, li  24 maggio 2017 

P.E.C.:  protocollo.arbus@pec.comunas.it 

Settore:  Servizio Finanziario 

Rif.:   ls/ls 

    
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016  

 
RELAZIONE TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
1. Premessa  
 Nell’ambito delle finalità del rendiconto, il conto del bilancio rileva e dimostra i 
risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilanci 
di previsione. 
 La relazione al rendiconto fornisce informazione idonee a valutare l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa evidenziando il grado di 
raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione: tale analisi 
si concretizza sia attraverso i report settoriali contenuti nella relazione dei servizi, sia 
attraverso lo studio dei risultati finanziari, economici e patrimoniali. 
 Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, 
disavanzo o pareggio finanziario e dimostrano il risultato contabile di gestione (quadro 
riassuntivo della gestione di competenza) determinato dalla somma delle riscossioni e 
dei residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi. 
 La presente relazione offre un’analisi complementare a quella contenuta nella 
relazione della Giunta, con una chiave di lettura prettamente tecnica. 
 Lo slittamento dell’approvazione del rendiconto di gestione 2016 è stato il 
risultato di obbiettive difficoltà che sono scaturite da l’evento imponderabile che è stato 
l’incendio nella sede di via XX Settembre che ha forzatamente interrotto l’attività 
amministrativa del personale ivi operante per oltre due settimane. Da sottolineare 
inoltre le difficoltà che il presente documento rappresenta quale primo rendiconto 
integralmente redatto secondo i principi del D. Lgs. 118/2011. 
 
2. Il risultato di amministrazione  
 Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 ammonta a € 1.715.121,75. Per 
analizzare tale risultato, è necessario scomporlo, verificare come scaturisce e 
soprattutto tener presente alcuni criteri contabili per poterlo interpretare correttamente, 
e soprattutto per utilizzare correttamente nell’esercizio successivo, le risorse che 
scaturiscono come avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. 
 L’analisi inizia dal risultato della gestione corrente di competenza. Possiamo 
definire la gestione corrente di competenza la gestione ordinaria, ove si misura la 
capacità di far fronte alle spese correnti mediante le entrate correnti; per questo è 
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importante che tale gestione sia in equilibrio e che tale equilibrio sia durevole, non 
influenzato cioè da entrate di carattere occasionale. 
 Il risultato della gestione corrente di competenza è positivo, ed è determinato 
dalla differenza tra accertamenti di parte corrente  e FPV di parte corrente  pari ad euro 
7.982.009,5 e impegni per spese correnti e FPV corrente per euro 6.636.196,69 
determinando un saldo positivo di euro 1.345.812,81. Dall’esame di tale situazione si 
rileva una soddisfacente capacità di autofinanziamento degli interventi di uscita. 
 Da quanto sopra traspare come il Comune di Arbus  non utilizza entrate in conto 
capitale per la copertura delle spese correnti. 
 In primo luogo occorre tener presente che la gestione corrente comprende i 
fondi, che non essendo stati impegnati, hanno concorso a formare l’avanzo di 
amministrazione. Si tratta dei seguenti fondi: “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità” pari a 
euro 600.897,72; il “Fondo di riserva” non utilizzato pari ad euro 5.438,14 e il “Fondo 
svalutazione crediti” per un importo di euro 12.384,72 
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il Fondo Svalutazione crediti non sono impegnabili 
per definizione, in base alle regole di contabilità. Il Fondo di riserva dell’anno 2016 era 
stato stanziato per un importo pari ad euro 23.254,09,00 e in corso d’anno è stata 
utilizzata la sola quota di euro 17.815,95. 
 In sede di rendiconto, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene rideterminato a 
seguito del riaccertamento dei residui attivi, per cui si provvedere a riquantificare la 
quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 
 Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si 
elimina dalle scritture finanziarie e per lo stesso importo del credito lo si elimina, si 
riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione. 
 L’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 01/01/2016 era pari a 
euro 600.897,72, rideterminato  ai fini del rendiconto 2016 risulta essere pari a euro 
1.031.702,12. Si evidenzia che la regola dell’accantonamento varia se in sede di 
previsione o in sede di rendiconto. 
 In sede di previsione la percentuale applicata dell’accantonamento è stata pari al 
55%, nel corso dell’anno sono stati riscossi dei residui attivi e conseguentemente il 
ricalcalo dell’accantonamento su quella percentuale ha portato ad una riduzione del 
Fondo. In sede di rendiconto l’accantonamento deve essere pari al 100% per consentire 
l’applicazione dell’avanzo (la regola finanziaria recita che fino a quando il Fondo non 
risulta adeguato non è possibile applicare avanzo). Sulla determinazione dell’ammontare 
del Fondo, con il ricorso del sistema della media semplice, ha pesato la mancata 
riscossione in particolare della TARI. Il risultato della gestione di competenza è 
praticamente in equilibrio. 
 Il risultato di amministrazione pari a euro 1.715.121,75 è come si è detto 
influenzato dai detti fondi e dal riaccertamento ordinario oltre che dai risultati degli 
esercizi pregressi. In particolare il processo che ha portato alla  nuova contabilità 
armonizzata ha fatto rivedere integralmente le componenti relative ai residui passivi in 
conto capitale giacenti da mesi e per alcuni per più di un anno per il fatto che il Comune 
per rispettare gli obiettivi di patto di stabilità di competenza mista, ha fatto scontare alla 
parte investimenti il raggiungimento dell’obiettivo, rinviando al futuro i pagamenti o alle 
ditte che avevano eseguito i lavori o l’inizio dei lavori stessi. 
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3. La gestione corrente  
 
3.1 Le entrate correnti 
 L’andamento delle entrate correnti dal punto di vista della competenza, cioè le 
entrate per le quali vi è stato un titolo giuridico per poterle accertare ha la necessità con 
il passaggio alla contabilità armonizzata, di velocizzare il processo di riscossione a fronte 
del fatto che la fase di accertamento e riscossione devono essere molto ravvicinate ed 
esaurirsi nel massimo di due/tre anni. Per fare questo sono stati anticipati i tempi di 
emissione dei ruoli Tari al fine avere una riscossione maggiore nell’anno di competenza 
e per diversificare meglio le diverse scadenze tributarie. E’ da migliorare la velocità di 
controllo dei pagamenti per attuare più tempestivamente gli interventi correttivi. 
 Il complesso delle entrate accertate è stabile rispetto all’esercizio precedente, 
nonostante i continui interventi correttivi da parte dello Stato sulla normativa dei tributi. 
 Con riferimento alle entrate legate ai trasferimenti statali, in particolare il Fondo 
di solidarietà 2016, l’importo calcolato dal Ministero ha rispecchiato sostanzialmente 
quanto stanziato in bilancio, necessitando solamente di alcuni aggiustamenti. 
 
3.2 Le spese correnti 
 La spesa corrente non è data solo da spese di funzionamento, ma in essa sono 
compresi la maggior parte dei servizi erogati dal Comune. 
La spesa corrente è sostanzialmente stabile fra il 2015 e il 2016, considerato che ormai 
da tre anni le leggi di stabilità bloccano l’aumento della capacità impositiva dei comuni 
verso i cittadini con il blocco di aliquote e tariffe. 
 Rimane esclusa dal blocco la TARI che per propria disciplina deve trovare un 
equilibrio nel piano finanziario tra entrate e spese per garantire il servizio. Le previsioni 
di spesa del bilancio 2016 risultano essere state in linea con il fabbisogno di gestione e 
ciò viene confermato dal fatto che il Consiglio comunale, in sede di assestamento di 
bilancio, non ha dovuto fronteggiare nessuna operazione di riequilibrio straordinario dei 
conti, ma solo aggiustamenti legati a diverse richieste da parte degli uffici. 
 
4. La gestione in conto capitale  
 
4.1 Le entrate in conto capitale 
 Le entrate in conto capitale rappresentano la fonte che finanzia le spese in conto 
capitale, cioè gli investimenti dell’Ente. Le entrate in conto capitale sono le entrate del 
titolo IV. Al titolo IV troviamo le entrate da alienazioni di beni patrimoniali, i 
trasferimenti in conto capitale provenienti dallo Stato e da altri enti del settore pubblico, 
destinati al finanziamento degli investimenti, i trasferimenti di capitale da altri soggetti 
nei quali sono inclusi anche i proventi da permessi a costruire , i cosiddetti oneri di 
urbanizzazione. 
 Le entrate del titolo V sono date dall’accensione di mutui e prestiti, cioè le 
entrate da indebitamento. Non si è proceduto a nuovo indebitamento attraverso 
accensione di nuovi mutui. Trattiamo adesso delle entrate del titolo IV, e nel successivo 
paragrafo tratteremo specificatamente dell’indebitamento. 
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 Il 2016 è stato caratterizzato dalla difficoltà nel reperire risorse da destinare al 
finanziamento degli investimenti, ma le cause sono in parte diverse anche se la matrice 
è unica e deriva dalla assenza di operatori e investitori stante la situazione critica in cui 
versa l’intera economia nazionale. 
 Se le risorse correnti risentono dai  trasferimenti provenienti dallo Stato, Regione 
o altri Enti del Settore Pubblico e dallo stato di crisi generalizzato che investe la 
popolazione (contribuenti), le entrate in conto capitale sono quelle che direttamente 
risentono degli effetti della crisi economica. La stasi del mercato immobiliare infatti, 
rende difficoltoso alienare a prezzi congrui eventuali dismissioni del patrimonio 
pubblico; la minore propensione ad investire in interventi nel campo dell’edilizia si 
riflette negativamente sulle entrate da oneri di urbanizzazione. In questo contesto 
anche eventuali operazioni di valorizzazioni del patrimonio sono fortemente influenzate 
dalle difficoltà sopra rappresentate di trovare investitori privati. Al di la di queste 
considerazioni è da sottolineare che nel bilancio sussistono notevoli risorse presenti nel 
FPV e relative in particolare agli indennizzi per le servitù militari bloccate per consentire 
il rispetto del patto di stabilità che pian piano vengono utilizzate. 
 
4.2 L’indebitamento 
 Fra le entrate in conto capitale, vi sono anche le entrate da accensione di mutui 
e prestiti, ovvero l’indebitamento. Il tema dell’indebitamento merita una analisi sintetica 
ma mirata a cogliere alcuni aspetti essenziali. L’indebitamento ha i seguenti riflessi: 
1) Si riflette sulla spesa corrente degli esercizi successivi in termini di maggiori spese 

per quote capitale e interessi da restituire; 
2) Rende difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica in quanto rileva 

solo per la componente spesa e non in entrata. Infatti è formulato in modo tale da 
condurre ad una riduzione dell’indebitamento: questo perché mentre gli incassi 
derivanti dall’assunzione di debiti non sono rilevanti ai fini del pareggio di bilancio, i 
pagamenti delle spese di investimento lo sono: questo comporta che ogni euro di 
investimenti finanziati con debito rappresenta un aggravio del saldo da raggiungere, 
anche se tale aggravio non necessariamente si manifesta nell’esercizio in corso, ma 
potrebbe esplicare i suoi effetti in esercizi successivi, man mano che si accumulano i 
pagamenti da effettuare per stati di avanzamento delle opere in corso di 
realizzazione; 

3) il finanziamento degli investimenti tramite il ricorso al debito o utilizzo degli avanzi di 
amministrazione nell’ambito del saldo finale di competenza di ciascun ente locale, 
non necessita di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di intesa regionale. Per 
superare la propria autonomia di saldo per indebitarsi è necessario acquisire spazi 
dalla Regione o dallo Stato a mezzo di richieste convogliare in precise scadenze per 
tutti gli enti locali che intendono farvi ricorso. 

Nel 2016 l’amministrazione comunale non ha previsto l’accensione di alcun nuovo 
mutuo. 
 
4.3 Le spese in conto capitale 
 Con riferimento alla spesa in conto capitale, si rimanda alla Relazione della 
Giunta al Rendiconto 2016”, ove sono elencati gli investimenti attivati nel 2016. 
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5. La gestione residui  
 Nei paragrafi precedenti abbiamo più volte fatto riferimento all’importanza di 
tenere sotto controllo i residui. Proprio per ottenere un risultato finale attendibile è stato 
richiesto a ciascun Responsabile di servizio una attenta analisi dei presupposti per la 
loro sussistenza, al fine di determinare, a seguito della verifica, il complesso dei residui 
attivi e passivi. I residui attivi a rendiconto 2016 ammontano ad euro 6.026.624,48. 
L’incremento rispetto al 2015 (5.441.663,23) è dovuto alla mancata riscossione di TARI 
e IMU. I residui passivi a rendiconto 2016 ammontano ad euro 2.249.284,80. 
 
6. La situazione di cassa  
 La gestione della liquidità nell’arco dell’esercizio ha dovuto tener conto del 
notevole saldo negativo proveniente dal 2015 (-1.251.888,07); per questo motivo l’Ente 
ha continuato a far ricorso all’anticipazione di cassa per tutto l’anno 2016  ma riuscendo 
a ridurre al 31/12/2016 il saldo a euro -625.011,34. 
 Il monitoraggio costante inerente le principali grandezze incidenti sugli equilibri 
di bilancio non ha permesso il rispetto di quanto previsto sui tempi di pagamento.  Il 
dato relativo alla certificazione tempi medi di pagamento pubblicato online  dimostra 
una media superiore ai 60 gg. 
 La situazione di cassa necessita di un più costante controllo e un più preciso 
monitoraggio dei flussi di cassa attesi attraverso dei crono-programmi dei pagamenti in 
scadenza e una più attenta partecipazione all’elaborazione di questi dati da parte di tutti 
gli attori del processo di utilizo delle risorse (responsabili di servizio, amministratori).  
 
7. I risultati della contabilità economica patrimon iale 
 La normativa che ha introdotto la contabilità armonizzata di cui al D. Lgs 
118/2011 aveva previsto che con il consuntivo 2016 si procedesse all’elaborazione dei 
nuovi  prospetti del conto del patrimonio secondo i crismi della nuova contabilità. Le 
notevoli difficoltà riscontrate da parte di tante amministrazioni ha convinto il governo ad 
un differimento dei termini; è in fase di pubblicazione il relativo decreto che modifica il 
Dl. 50.2017; pertanto si procederà ad approvare i risultati contabili del rendiconto 2016 
relativamente alla contabilità economico/patrimoniale con un atto successivo. 
 
8. Gli equilibri  
 Anche per il 2016 la tabella relativa ai parametri di deficitarietà mostra che nove 
su dieci dei parametri sono stati rispettati. Resta anche questo esercizio non rispettato il 
parametro “anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle 
entrate correnti” in quanto risultano ancora da rimborsare anticipazioni di tesoreria pari 
a euro 625.011,34. 
 Il saldo finale di finanza pubblica per l’anno 2016 da raggiungere è stato 
rispettato e il margine rispetto all’obiettivo è piuttosto ampio. Gli accertamenti di entrata 
e le riscossioni che si concentrano a fine anno, quando non è più possibile effettuare 
pagamenti, rendono difficile una gestione più puntuale del saldo. 
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9. Conclusioni  
 Il rendiconto della gestione finanziaria 2016 evidenzia un risultato positivo 
confermando altresì livelli di entrate e spese sulla stessa linea degli esercizi precedenti. 
 La contabilità armonizzata richiede una maggiore attenzione sia dal lato entrate, 
attraverso l’essenziale tassello che è rappresentato dalle entrate tributarie, sia dal lato 
delle spese attraverso un’attenta e puntuale attività programmatoria della spesa. Questi 
equilibri sempre piuttosto fragili necessitano ancor più di attenzione da parte di tutti per 
far si che si possano rispettare i delicati equilibri finanziari che una sana 
amministrazione richiedono e senza i quali rischia di venire sminuita tutta l’attività 
amministrativa politica e programmatoria. 
 Pur con un rilevante risultato di amministrazione si è proceduto, in maniera 
prudenziale,  a rendere indisponibile un’ulteriore quota dell’avanzo pari al saldo 
negativo di cassa (625.011,34).  
 
Si rimanda ai prospetti contenuti nella relazione tecnica per ogni ulteriore dettaglio. 
           

     IL RESPONSABILE   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Dr Luigi Saderi  
 

 

 

 

 

 

 

 


