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PREMESSA 

 
 Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, la riforma della contabilità degli 
enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati 
ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. 
 L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell’anno 
2015, infatti, gli enti, come il Comune di Arbus, che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione 
hanno avuto l’obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati cosi che tutti i fatti di 
gestione sono stati gestiti secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti nel 2015, con pieno 
valore autorizzatorio, gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, 
a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 
 Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime. Tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 
sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi 
ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati previsti dal D.Lgs. 118/2011.  
 
 Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il 

profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

 Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante 
l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile.  
 
 Cosi come il previgente ordinamento prevedeva che al Rendiconto della gestione fosse allegata una 
relazione dimostrativa dei risultati, anche il nuovo art.  151 TUEL dispone al comma 6° che: “Al rendiconto è 
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118”. 
 L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 

dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità 

previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 Il sopracitato art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al 
rendiconto, ovvero: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 

dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 

da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio 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 dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre 

dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non 

oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti 

di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio 

di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi 

da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai 

documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto. 

 
 Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante 
la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per 
il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine. 
 
  Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica 
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni; 



l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
  L’art 227 del TUEL dispone che al rendiconto della gestione sono allegati inoltre i seguenti allegati: 
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della 
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 
 
  Di seguito si riporta l’analisi dei risultati conseguiti durante la gestione 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 1 

IDENTITA' DELL'ENTE  
 

IL PROFILO ISTITUZIONALE 

 

Gli Organi Istituzionali 
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
 
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di 
indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. 
Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante 
approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 
 
La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da 
questo nominati. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione 
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 
In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al 
Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i 
provvedimenti da questo deliberati. 
 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio 
e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti. 
 
Nel 2018 gli organi di governo del Comune di Arbus, sono così composti: 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
PRESIDENTE ECCA  ANTONIO 

CONSIGLIERE SCHIRRU MICHELE 

CONSIGLIERE ARU VERONICA 

CONSIGLIERE CADDEO  ELISA 

CONSIGLIERE ONNIS  ROSALBA 

CONSIGLIERE LUSSU GIANNI 

CONSIGLIERE MELIS RAIMONDO 

CONSIGLIERE VINCI CARLO 

CONSIGLIERE TATTI ANNITA 

CONSIGLIERE CONCAS ROSSANA 

CONSIGLIERE ARU LUCIANO 

CONSIGLIERE FLORIS NICOLA 

CONSIGLIERE LAMPIS GIANNI 

CONSIGLIERE DESSI' MICHELA 

CONSIGLIERE SALIS PAOLO 

CONSIGLIERE PEDDIS ALESSANDRA 

CONSIGLIERE PASCHINO EMANUELA 



GIUNTA COMUNALE AL 31/12/2018 
SINDACO ECCA  ANTONIO 

VICESINDACO-ASSESSORE SCHIRRU MICHELE 

ASSESSORE ARU VERONICA 

ASSESSORE CADDEO  ELISA 

ASSESSORE LUSSU GIANNI 

ASSESSORE VINCI CARLO 

 
 
 

LO SCENARIO 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli 
indirizzi generali di natura strategica. 
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente. 
 
 
TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE   
 

DATI AL 31/12/2018 
 POPOLAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 6189 

Nuclei familiari (n.) 2854 

 
 

DATI AL 31/12/2018 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Frazioni geografiche (n.) 3 

Superficie Comune (Kmq) 6476 

Lunghezza delle strade interne (Km) 43 

Piano urbanistico comunale approvato NO 

Piano urbanistico comunale adottato: NO 

Piano insediamenti produttivi: SI 

- industriali SI 

- artigianali SI 

- commerciali SI 

Piano urbano del traffico: NO 

Piano energetico ambientale comunale (PAES) NO 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Categoria e 
posizione 

economica 

Previsti in 
dotazione 
organica 

In servizio  
Categoria e 
posizione 

economica 
Previsti in 

dotazione organica 

In servizio 

numero numero 

A.1     C.1 6 4 

A.2     C.2 1 1 

A.3     C.3 2 2 

A.4 2 1 C.4 7 7 

A.5 3 2 C.5 8 8 

B1/B1     D1/D1 5 4 

B1/B4     D1/D2 1 1 

B1/B5 1 1 D1/D3 1 1 

B1/B6     D1/D6 1 1 

B3/B5     
Segretario 
generale    1 

B3/B6 1 0       

B3/B7 3 2       

Totale personale  al 31-12-2018: 
In ruolo n.   35 Fuori ruolo n.   0 

 
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI 

Denominazione UM 31/12/2018 

Società di capitali nr. 1 

ATO nr 1 

 
 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
Codice 

fiscale 

società 

partecipata 

Ragione 

sociale / 

denominazion

e 

Anno di 

Costituzi

one della 

Società 

Forma 

Giuridica 

Localizzazione 

Geografica 
Indirizzo 

Settore Ateco 

1 
Tipo Contabilità 

Quota % di 

partecipazio

ne detenuta 

direttamente 

02934390929 
ABBANOA 

S.P.A 
2004 

Società per 

azioni (2) 

Nuoro (NU) 

[08100] 

VIA 

STRAULLU 

35 

RACCOLTA, 

TRATTAMENTO 

E FORNITURA DI 

ACQUA (E.36) 

Contabilità 

economico-

patrimoniale (2) 

0,053696% 

02865400929 

Autorità 

d'Ambito 

Territoriale 

Ottimale della 

Sardegna 

2003 Consorzio (4) 
Cagliari (CA) 

[09123] 

Via Cesare 

Battisti 14 

Raccolta, 

trattamento e 

fornitura di 

acqua 

(E.36.00.00) 

Contabilità 

finanziaria (1) 
0,522971% 

02418080921 

G.A.L. LINAS 

CAMPIDANO 

SOCIETA' 

CONSORTILE A 

R.L. 

1997 
Società 

consortile (14) 

Guspini (VS) 

[09036] 

VIA SAN 

NICOLO' 

15 

Pubbliche 

relazioni e 

comunicazione 

(M.70.21) 

Contabilità 

economico-

patrimoniale (2) 

9,02% 

02077720924 
VILLASERVICE 

S.P.A. 
1992 

Società per 

azioni (2) 

Villacidro(VS) 

09037 

ZONA IND. 

SNC 

GESTIONE 

DELLE RETI 

FOGNARIE (E.37) 

Contabilità 

economico- patr (2) 
14,286% 



SEZIONE 2 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione. 
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, 
distintamente per residui e competenza:  
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di 
quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato. 
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione 
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte 
dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
Per l’esercizio finanziario 2018 la Giunta Comunale con Deliberazione n. 50 del 15.04.2019 ha approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018. 
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della 
gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 
 
 

 Riepilogo della gestione finanziaria. 
 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli 
strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e 
definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 
 

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta n. 19 del 08.02.2018 mentre la nota di aggiornamento è stata approvata con delibera del Consiglio 
Comunale n. 31 del 02.05.2018.  

 
Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 31 del 02.05.2018; ad esso sono precedute le deliberazioni propedeutiche: 
 
Con Deliberazione CC n. 13 del 29.03.2018 si è approvato il Piano Finanziario finalizzato alla 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018. Le relative tariffe sono state approvate con successiva Del 
CC n. 14 del 29.03.2018.. 

La Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020, unitamente al piano degli 
obiettivi e al piano delle performance, con delibera n. 162 del 04.10.2018 

 

 

 

 

 
 Il risultato di amministrazione 



L’esercizio 2018 si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 2.300.445,05così determinato: 

 

  GESTIONE   

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
     

Fondo cassa al 1° gennaio     -    
     

RISCOSSIONI (+)  1.866.542,51  9.551.593,53  11.418.136,04 
PAGAMENTI (-)  1.196.604,27  9.610.287,72 10.806.891,9 
     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   611.244,05 
     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-)    -    
     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   611.244,05 
     

RESIDUI ATTIVI (+)  4.331.241,68  1.330.160,82  5.661.402,50 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze     -    
RESIDUI PASSIVI (-)  334.275,46  2.964.369,87  3.298.645,33 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)   115.202,05 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE (1) (-)    1.163.169,63 
     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 31/12/2018 (A) (=)    1.695.629,54 
     

 
Risultato di competenza e risultato gestione residui 

Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed 

uno riferito alla gestione dei residui:   

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

  2018 

Accertamenti di competenza  + 10.881.754,35 

Impegni di competenza  - 12.586.673,88 

 SALDO      -1.704.919,53 



Quota FPV iscritta in entrata al 
01/01  

+ 2.425.183,67 

Impegni confluiti in FPV al 31/12  - 1.278.371,68 

 SALDO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA  

  -558.107,54 

saldo gestione di competenza (+ o -) 558.107,54 

SALDO GESTIONE COMPETENZA   558.107,54 

  
    

Gestione dei residui 

Maggiori residui attivi riaccertati  
(+) 

  0 

Minori residui attivi riaccertati  (-
) 

  474.690,23 

Minori residui passivi riaccertati  
(+) 

  415.966,00 

SALDO GESTIONE RESIDUI   58.724,23 

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA   558.107,54 

SALDO GESTIONE RESIDUI   58.724,23 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  
APPLICATO 

  12.016,29 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 
NON APPLICATO 

  2.300.445,02 

RISULTATO  DI 
AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2018                           (A) 

  1.695.629,54 

 

 

 

 

 
Trend storico del risultato di amministrazione 

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell’ultimo quinquennio: 

 
EVOLUZIONE DEL RISULTATO 
D'AMMINISTRAZIONE    

 

     

 2015 2016 2018 2019 
Risultato di amministrazione 
(+/-) 1.242.558,66 1.715.121,75 2.300.445,02 

 
1.695.629,54 

di cui:     

 a) Parte accantonata 972.451,06 1.031.702,12 1.909.421,80 1.326.094,27 



 b) Parte vincolata 208.618,58 625.011,34 305.659,08 344.662,40 
 c) Parte destinata a 
investimenti    

 

 e) Parte disponibile (+/-) * 61.489,02 58.408,29 85.364,14 24.872,87 

 
 

Fondi vincolati 

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica 

destinazione dell'entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha 

formalmente attribuito una specifica destinazione.  

 

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad 

accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, 

sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

 
 Gli equilibri di bilancio. 

 
I principali equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2018 sono l’equilibrio di parte corrente (tabella 1) e 
l’equilibrio di parte capitale (tabella 2); 
L’equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell’ente, in quanto segnala 
la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, 
rimborso delle quote di mutuo, utenze, eccecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, 
trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).  
Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo, dovuto ai seguenti elementi: 

• necessità di accantonare una quota di risorse correnti per il finanziamento del fondo crediti dubbia 
esigibilità, come già dettagliato nell’apposita sezione; 

•  necessità di rispettare i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate e spese finali 
di cui ai commi 707 e seguenti della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ovvero i cosiddetti equilibri 
costituzionali; 

L’equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie spese per investimenti, con 
eventuale ricorso all’indebitamento. 
Il prospetto sotto riportato evidenzia quanto segue: 
 



 
 
Equilibrio di parte capitale (tabella 2): 
 



 
 

 

 
 La gestione di cassa 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi 

dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario 

comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni 

di sola competenza per gli esercizi successivi. Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno 

di questa gestione. 



Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)  Zero  

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)  611.244,05 
 Il saldo non tiene conto dell'anticipazione utilizzata in essere al 01.01.2018, il cui importo ammontava 

ad euro 785.718,08. Le operazioni poste in essere hanno reso già da metà anno il saldo positivo  

 

 Principali voci del Bilancio 
 
Le Entrate e Spese sono rappresentate nelle seguenti tabelle 
 
Entrate 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spese 

 
 
 

Le variazioni al bilancio. 
 
 Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il 
migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, nonché adeguare gli stanziamenti delle 
entrate all’effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono state effettuare diverse variazioni 
di bilancio. 

 Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla 
formazione del rendiconto 2018, con deliberazione della Giunta Comunale sono state adeguate le previsioni 
in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2018. 

 

 Applicazione dell’Avanzo nel 2018  

Nel corso del 2018 non è stato applicato avanzo di amministrazione. 

Rispetto dei limiti di finanza pubblica  
 

 Pareggio di Bilancio 

I limiti imposti dal pareggio di bilancio di cui all’art. 1 comma 719 della Legge 28/12/2015 n. 208 sono stati 

rispettati anche considerando le risultanze derivanti dal conto consuntivo di cui alla presente nota. Si rimanda 

alla certificazione inviata al MEF. 

La Gestione dei Residui 
 

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei residui 

attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2018, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D.Lgs.267/2000. 



Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 

nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate 

e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui 

sono esigibili. 

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate 

con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio precedente. 

Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza: 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 50 del 15.04.2018 munito del parere dell’Organo di Revisione. 

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati 

Le risultanze finali del conto del bilancio 2018, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:  
 

ENTRATE E SPESE 

PER TITOLI DI 

BILANCIO 

Rendiconto 

2014 

Rendiconto 

2015 

Rendiconto 

2016 

Rendiconto 

2017 

Previsione 

definitiva 

2018 

Rendiconto 

2018 

% 

Scost. 

Titolo 1 - Entrate correnti 

di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

3.383.557,66 3.009.849,14 3.123.274,04 3.158.110,75 3.359.983,25 2.624.376,94 21,89 

Titolo 2 - Trasferimenti 

correnti 
4.097.726,51 4.333.436,11 4.160.369,16 3.381.738,44 4.185.706,46 3.810.355,01 8,97 

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 
470.217,45 548.863,03 479.596,52 909.983,67 504.802,39 324.058,25 35,80 

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale  
1.049.789,91 1.865.135,11 2.585.842,35 2.578.957,64 3.373.306,85 1.893.559,79 43,87 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
  

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti 

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    

                          

-    
  

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

                          

-    
4.123.017,91 7.037.124,62 4.292.685,32 3.000.000,00 1.237.435,47 58,75 

Titolo 9 - Entrate per 

conto di terzi e partite di 

giro 

866.525,41 1.775.412,12 2.015.190,72 1.923.152,81 6.030.000,00 991.968,89 83,55 

Utilizzo avanzo presunto 

di amministrazione  

                          

-    

                          

-    

                          

-    
  

                          

-    

                          

-    
  

Fondo pluriennale 

vincolato 

                          

-    
2.689.631,06 2.034.818,57 2.062.217,93 2.425.183,67 2.425.183,67 0,00 

TOTALE ENTRATE 9.867.816,94 18.345.344,48 21.436.215,98 18.306.846,56 22.878.982,62 18.306.846,56 19,98 

Disavanzo di 

amministrazione 
      12.016,29 12016,29     

Titolo 1 - Spese correnti 7.124.851,05 6.666.486,17 6.636.196,69 6.973.099,29 8.060.441,98 6.749.483,29 16,26 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 
1.170.356,87 4.090.099,06 4.331.590,72 4.251.050,42 5.542.484,54 3.854.383,73 30,46 

Titolo 3 - Spese per incr. 

att fin  

                          

-    

                          

-    

                          

-    
  

                          

-    

                          

-    
  

Titolo 4 - Rimborso di 

prestiti 
211.985,11 222.591,16 213.137,74 222.540,22 234.039,81 234.039,81 0,00 

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

                          

-    
2.871.129,84 7.664.001,35 4.131.978,58 3.000.000,00 2.023.153,55 32,56 

Titolo 7 - Spese per conto 

terzi e partite di giro 
866.525,41 1.775.412,12 2.009.757,21 1.923.152,81 6.030.000,00 991.968,89 83,55 

TOTALE SPESE 9.373.718,44 15.625.718,35 20.854.683,71 17.513.837,61 22.878.982,62 13.853.029,27 39,45 

 
 

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori 
dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.  

 

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

• IMU 

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2018 è stata accertata l’imposta di competenza pari alla 

somma di €  988.425,49 al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale.  

• RECUPERO EVASIONE IMU - ICI 



La lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di accertamento, accertate sulla base di 

documenti formali emessi dall’ente, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui l’obbligazione scade: per 

tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti 

dubbia esigibilità. 

Nell'anno 2018 sono stati posti in esser tutti gli atti necessari per permettere un cospicuo recupero tributario 

nel 2019 e pertanto non si è avuto nessun accertamento  imputabile a tale voce. 

 

• RECUPERO EVASIONE TARSU 

 Entrata tributaria riscossa in base all’emissione di avvisi di accertamento. A fronte delle difficoltà di 

riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 

 

• IMPOSTA PUBBLICITA’  

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite 

• TOSAP  

L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno. 

• PUBBLICHE AFFISSIONI  

 Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite 

 

• FONDO Dl SOLIDARIETA'  COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE  

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno sul proprio 

sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilita 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di 

riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce 

quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. 

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di 

solidarietà "comunale", per un importo di € -324.552,01. 

Pertanto lo sforzo chiesto ai contribuenti a titolo di IMU, che non viene versata a favore delle casse del 

Comune, ammonta complessivamente, per l'anno 2018, ad € € -324.552,01, cioè pari al 24,17% dell’intera 

IMU versata dagli utenti. 

Si ritiene importante evidenziare nei dettagli il trend delle entrate tributarie degli esercizi 2015-2016-2017-
2018 e il trend del recupero dell'evasione relativo all'ultimo quinquennio precedente il presente rendiconto: 

 

ENTRATE TRIBUTARIE  

  2015 2016 2017 2018 

IMU   1.050.000,00    1.293.000,00    1.012.564,06  988.425,49 

TARI   1.300.000,00    1.328.398,25    1.330.367,00  1.327.532,00 

TASI      400.000,00       275.000,00       173.044,28  206.245,35 
 



 

 

 

TREND ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE 
TRIBUTARIA 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RECUPERO EVASIONI 

IMU -ACCERTAMENTI 0 0 0 0 0 355.000,00 0 

RICUPERO EVASIONI 

IMU - INTERESSI - 0 0 0 0 0 39.000,00 0 

IMU IMPOSTA EVASA 

-         SANZIONI - 0 0 0 0 0 52.000,00 0 

RECUPERO EVASIONI 

ICI-ACCERTAMENTI - 

100.000,0

0 200.000,00 

185.000,0

0 

100.000,0

0 0,00 0,00 0 

ICI IMPOSTA EVASA -

INTERESSI - 0,00 100.000,00 32.500,00 5.000,00 0,00 4.471,50 0 

ICI IMPOSTA EVASA-

SANZIONI 0,00 100.000,00 35.000,00 5.000,00 0,00 7.482,00 0 

ICI - RECUPERO 

EVASIONE- 

MEDIANTERUOLI 

COATTIVI - 35.000,00 60.000,00 55.000,00 25.000,00 45.000,00 38.712,00 0 

TARSU 

ACCERTAMENTI 30.000,00 0,00 40.000,00 25.000,00 30.000,00 25.000,00 0 

 

Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
 
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2018 è suddivisa tra parte corrente e parte capitale nel 

seguente modo: 

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente: 

FPV 01/01/2018 31/12/2018 
FPV di parte corrente 256.005,98 115.202,05 

FPV di parte capitale 2.169.177,69 1.163.169,63 

TOTALE 2.425.183,67 1.278.371,68 

 
 
 

Composizione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
 
 

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo 
crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % 
media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta 
nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2016, ed in particolare 
nell’esempio n. 5. La quantificazione del fondo è disposta previa: 
a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere 
necessario l’accantonamento al fondo; 



b) individuazione del grado di analisi; 
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 
· media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 
· media semplice dei rapporti annui; 
· rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno; 
· media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio;  
d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle 
riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 
Oltre al metodo ordinario di determinazione del FCDE, lo stesso principio prevede “in considerazione delle 
difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di 
dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di 
previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, che la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata 
per un importo non inferiore al seguente: 
 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 

 
Pertanto si riporta di seguito l’ammontare del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità minimo richiesto dalla 
normativa sopraesposta: 
 

COMPOSIZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’  IMPORTI 

Fondo Crediti Accantonato nel risultato di amministrazione al 01.01.2018  +  € 854.362,93 

Utilizzi Fondo crediti per cancellazione dei residui inesigibili - € 0 

Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2018 + € 510.182,87 

Ammontare Minimo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da conseguire a 
rendiconto 2018 

= € 1.234974,01 
 

 
 

La gestione Economico – Patrimoniale  
 
Nell’ambito del sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, 
che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei 
risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste 
in essere da una amministrazione pubblica. 
Permane in capo al Comune di Arbus, così come per gli Enti di maggiori dimensioni demografiche, l’obbligo 
della tenuta della contabilità economico – patrimoniale e di compilazione del Conto economico e dello Stato 

patrimoniale al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.Lgs 118/2011, come modificati dal d.Lgs 126/2014, 

approvati unitamente al conto di bilancio, sono stati redatti tramite le scritture in partita doppia derivate 

direttamente dalle scritture rilevate in contabilità finanziaria avendo come riferimento, fin dove possibile,  la 

matrice di correlazione formulata da Arconet. 

Per l’analisi dei contenuti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31.12.2018 si rimanda totalmente 

alla Nota integrativa allegata. 

 

 



SEZIONE 3 

DEBITI FUORI BILANCIO 
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio 
precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti 
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di 
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni 
di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito 
fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di 
preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza 
di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte 
queste casistiche, in modo diretto o indiretto, influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale. 
Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può tenere 
conto di queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state 
tempestivamente riportate in contabilità.  
Nel corso del 2018 non sono stati iscritti debiti fuori bilancio. Sono stati riconosciuti con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 5 del 26/02/2019 ai sensi dell’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 dei debiti fuori bilancio 

per un importo complessivo di €. 53.726,17 relativi a sentenze esecutive. 

 

FATTI VERIFICATASI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

E' importante sottolineare che durante i primi mesi del 2018 c'è stato il previsto recupero dei crediti  che ha 
riequilibrato il saldo di cassa . 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Il 2018 non ha avuto particolari caratterizzazioni. La sofferenza in termini di cassa con un utilizzo continuo 
dell'anticipazione di tesoreria che caratterizzava la gestione dell’Amministrazione sin dal 2015 nel 2018 si è 
definitivamente risolta e si continua a mantenere con un buon saldo anche nel 2019. La gestione equilibrata 
continua però ad avere la necessità di ulteriori interventi che migliorino dal lato delle entrate l'efficienza del 
flusso tributario riducendo la percentuale di mancato incasso e contestualmente rivedendo tutte le spesse 
fisse e ricorrenti che oramai incidono in maniera dominante sulle scelte di bilancio. Come si evince dalla 
presente relazione l’esercizio 2018 ha continuato ad essere fortemente influenzato dalle recenti novità 
normative, dalle restrizioni dovute al pareggio di bilancio, delle incertezze sulle entrate, dalla carenza di 
personale in strutture nevralgiche dell’Ente.  

Si può comunque ritenere che buona parte degli obiettivi prefissati dal Consiglio in sede previsionale siano 
stati raggiunti.  

Da quanto sin qui esposto si esprime una valutazione positiva sull’efficacia dell'azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi che erano stati prefissati per l’anno 2018. 

Il Sindaco 

Dott. Antonio Ecca 

 


