COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

RELAZIONE
AL RENDICONTO
DI GESTIONE 2015

La relazione al rendiconto della gestione 2015
Il processo di programmazione, gestione e controllo

Il bilancio di previsione , approvato con deliberazione n. 26 del 21.07.2015 è lo strumento finanziario con cui
l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse destinandole al finanziamento di spese correnti e spese
d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo
operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non
influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali.
Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che
le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza.
Mentre la prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti dello stesso), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità.
La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo, pareggio). L'ultima
colonna, mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2015
(Risorse movimentate dai programmi)
Entrate: Totale delle risorse destinate ai
programmi
Uscite: Totale delle risorse impiegate nei
programmi

Com petenza
Stanz. finali
Accert./Im pegni

Scostamento

(+)

8.470.640,76

7.201.715,43 -

1.268.925,33

(-)

8.470.640,76

7.010.583,30 -

1.460.057,46

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi

-

191.132,13
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La relazione al rendiconto della gestione 2015
Scelte programmatiche e risultato della gestione

Approvando il bilancio di previsione, il consiglio individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la
norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene pertanto scelta qual è
l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto, finanziata.
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti,
l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come
un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) e, infine, come differenza tra questi due valori (scostamento).

VERIFICADEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO2015

Competenza
Stanz.finali

(Composizionedegli equilibri)

Accert./Impegni

Scostamento

Bilanciocorrente

EntrateCorrenti

(+)

5.479.936,41

5.182.736,22 -

297.200,19

UsciteCorrenti

(-)

5.479.936,41

5.256.502,22 -

223.434,19

Avanzo(+)oDisavanzo(-)corrente

- -

73.766,00

Bilancioinvestimenti

EntrateInvestimenti

(+)

2.590.704,35

2.018.979,21 -

571.725,14

UsciteInvestimenti

(-)

2.590.704,35

1.754.081,08 -

836.623,27

Avanzo(+)oDisavanzo(-)investimenti

-

264.898,13

Bilanciomovimentodi fondi

EntrateMovimentodi Fondi

(+)

400.000,00

-

400.000,00

UsciteMovimentodi Fondi

(-)

400.000,00

-

400.000,00

Avanzo(+)oDisavanzo(-)movimentodi fondi

-

-

Bilancioservizi percontodi terzi

EntrateServizi perContodi Terzi

(+)

1.259.796,22

476.620,43 -

783.175,79

UsciteServizi perContodi Terzi

(-)

1.259.796,22

476.620,43 -

783.175,79

Avanzo(+)oDisavanzo(-)servizi percontodi terzi

-

-

TOTALEGENERALE

Entratebilancio

(+)

9.730.436,98

7.678.335,86 -

2.052.101,12

Uscitebilancio

(-)

9.730.436,98

7.487.203,73 -

2.243.233,25
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AVANZO(+) o DISAVANZO(-) di competenza

-

191.132,13

I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015
Fonti finanziarie e utilizzi economici

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi
(partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per
conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse
impiegate nei programmi.
Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono
realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa
solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di
fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili
(stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri
programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).
La tabella di fondo pagina riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici. Nella prima colonna sono
esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa regola contabile, devono pareggiare. La seconda e la
terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo degli accertamenti e degli impegni di
competenza registrati nell'esercizio e lo scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di bilancio
(previsioni finali assestate).

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2015

Competenza
Stanz. finali

(Fonti finanziarie)

Fondo pluriennale vincolato

(+)

Entrate tributarie (Tit.1)

Accertamenti

335.990,09
4.097.159,77

Scostamento

335.990,09
3.840.749,06 -

256.410,71

Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)

(+)

123.645,77

119.184,81 -

4.460,96

Entrate extratributarie (Tit.3)

(+)

1.010.678,54

974.350,02 -

36.328,52

Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)

(+)

1.885.401,48

1.313.676,34 -

571.725,14

Accensione di prestiti (Tit.5)

(+)

400.000,00

- -

400.000,00

Avanzo di amministrazione

(+)

617.765,11

Totale delle risorse destinate ai programmi

8.470.640,76

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2015

617.765,11

7.201.715,43 -

-

1.268.925,33

Competenza
Stanz. finali

(Utilizzi economici)

Impegni

Scostamento

Spese correnti (Tit.1)

(+)

5.142.930,46

4.690.861,96 -

452.068,50

Spese in conto capitale (Tit.2)

(+)

2.590.704,35

1.982.718,79 -

607.985,56

Rimborso di prestiti (Tit.3)

(+)

737.005,95

337.002,55 -

400.003,40

Disavanzo di amministrazione

(+)

Totale delle risorse impiegate nei programmi

-

8.470.640,76

7.010.583,30 -

-

1.460.057,46
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi

L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità, sono classificate in entrate di parte corrente e in entrate in conto capitale. Partendo da questa constatazione,
il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dall’unione nell'esercizio appena
chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti) e quale, infine,
sia stata la loro composizione contabile.
La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell' esercizio. Le colonne
indicano le previsioni definitive, gli accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra
questi due valori.
Stanz.finali

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2015

Accertamenti

Scostamento

Tributi (Tit.1)

(+)

4.097.159,77

3.840.749,06 -

Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)

(+)

123.645,77

119.184,81 -

4.460,96

Entrate extratributarie (Tit.3)

(+)

1.010.678,54

974.350,02 -

36.328,52

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)

(-)

-

-

-

(-)

-

-

-

Risorse ordinarie

5.231.484,08

4.934.283,89 -

256.410,71

297.200,19

Avanzo applicato a bilancio corrente

(+)

31.729,82

31.729,82

-

FPV per spese correnti

(+)

216.722,51

216.722,51

-

Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E)

(+)

-

-

-

Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E)

(+)

-

-

-

Risorse straordinarie

248.452,33

248.452,33

-

Entrate correnti destinate ai programmi (a)

5.479.936,41
Stanz.finali

ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015

Accertamenti

297.200,19
Scostamento

Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)

(+)

Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E)

(-)

-

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)

(+)

-

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E)

(+)

Avanzo applicato a bilancio investimenti

(+)

586.035,29

586.035,29

-

FPV per spese in conto capitale

(+)

119.267,58

119.267,58

-

Risorse non onerose
Accensione di prestiti (Tit.5)

(+)

Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E)

(-)

1.313.676,34 -

571.725,14

-

2.590.704,35

2.018.979,21 -

571.725,14

400.000,00

- -

400.000,00
-

Risorse onerose

400.000,00

- -

400.000,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b)

2.990.704,35

2.018.979,21 -

971.725,14

Totale risorse destinate ai programmi (a+b)

8.470.640,76

7.201.715,43 -

1.268.925,33

Stanz.finali

ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI
Servizi conto terzi

1.885.401,48

5.182.736,22 -

(+)

Accertamenti

Scostamento

1.259.796,22

476.620,43 -

783.175,79

Totale entrate non destinate ai programmi (c)

1.259.796,22

476.620,43 -

783.175,79

Totale entrate bilancio (a+b+c)

9.730.436,98

7.678.335,86 -

2.052.101,12
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2015
Utilizzi economici: le risorse impiegate nei programmi

Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono rese
disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i programmi di spesa
deliberati dall'amministrazione.

Partendo da ciò, il quadro riportato in questa pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per finanziare
spese correnti e spese di investimento . Il totale generale indica perciò il valore complessivo dei programmi di spesa
gestiti durante questo esercizio.
Le tre colonne rappresentano, per la gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni assunti
durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario dipende
direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti complessivi di
entrata.
Stanz.finali

USCITE COR RENTI: COMPETEN ZA 2015

Impegni

Scostamento

Spese correnti (Tit.1)

(+)

5.142.930,46

4.531.303,29

-611.627,17

Rimborso di prestiti (Tit.3)

(+)

737005,95

337002,55

400.003,40

5.879.936,41

4.868.305,84

-211.623,77

0

0

0

0

0

Impieghi ordinari

Disavanzo applicato al bilancio

(+)

0

Impieghi straordinari
Fondo pluriennale vincolato spesa

159.558,67
Uscite correnti impiegate nei programmi (a)

Stanz.finali

USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2015

Spese in conto capitale (Tit.2)

5.879.936,41

(+)

Impegni

-211.623,77

Scostamento

2.590.704,35

1.313.469,34

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b)

2590704,35

1982718,79

-1277235,01

Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b)

8.470.640,76

7.010.583,30

-1.460.057,46

Fondo Pluriennale vincolato spesa

-1277235,01

669.249,45

ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI

Servizi conto terzi

5.027.864,51

(+)

Stanz.finali

Impegni

Scostamento

1.259.796,22

476620,43

-783.175,79

Totale uscite non impiegate nei programmi (c)

1.259.796,22

476.620,43

-783.175,79

Totale uscite bilancio (a+b+c)

9.730.436,98

7.487.203,73

-2.243.233,25
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2015
Il consuntivo letto per programmi

La tabella riporta l'elenco sintetico dei programmi di spesa gestiti nell'anno appena chiuso, mentre l'argomento sarà
nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su un aspetto importante della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la
previsione e l'impegno della spesa;
Si passerà, pertanto, da un approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione amministrativa.

SINTESI
(Denominazione dei programmi)

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Competenza
Stanz. finali

Impegni

% Impegnato

2.344.930,96

1.970.447,52

84,03%

POLIZIA MUNICIPALE

180.032,88

174.207,09

96,76%

PUBBLICA ISTRUZIONE

402.718,58

401.056,06

99,59%

CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE

164.504,38

160.786,94

97,74%

31.455,46

31.455,46

100,00%

GIUSTIZIA

SPORT ED ATTIVITA' RICREATIVE
TURISMO
VIABILITA' E TRASPORTI
GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PRODUTTIVI
INVESTIMENTI
Programmi effettivi di spesa

71.333,60

53.132,95

74,49%

232.117,47

229.154,87

98,72%

1.060.191,03

1.028.908,32

97,05%

559.195,57

555.305,30

99,30%

95.839,41

85.859,62

89,59%

611,12

547,83

89,64%

2.590.704,35

1.982.718,79

76,53%

7.733.634,81

6.673.580,75

86,29%

Disavanzo di amministrazione
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2015
Il riepilogo generale delle entrate

La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi,
intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei
programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende infatti dalla possibilità del l’ente
di acquisire le corrispondenti risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'attività di accertamento delle
entrate, nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento complessivo
dell'esercizio.
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti è la condizione indispensabile per garantire il pareggio
della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento sono infatti finanziate da questo genere di entrate. Questo si verifica
nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in anni
successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di cassa ma non
nell'equilibrio del bilancio di competenza.

Competenza

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2015
(Riepilogo delle entrate escluso FPV)

Stanz. finali

Tit.1 - Tributarie

Accertamenti

% Accertato

4.097.159,77

3.840.749,06

93,74%

123.645,77

119.184,81

96,39%

Tit.3 - Extratributarie

1.010.678,54

974.350,02

96,41%

Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

1.885.401,48

1.313.676,34

69,68%

Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Tit.5 - Accensione di prestiti
Tit.6 - Servizi per conto di terzi

Totale

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2015

400.000,00

-

0,00%

1.259.796,22

476.620,43

37,83%

8.776.681,78

6.724.580,66

76,62%

Competenza

(Riepilogo delle entrate escluso FPV)

Accertamenti

Tit.1 - Tributarie

Riscossioni

% Riscosso

3.840.749,06

2.745.997,66

71,50%

Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti

119.184,81

101.703,97

85,33%

Tit.3 - Extratributarie

974.350,02

878.101,90

90,12%

1.313.676,34

713.468,71

0,00%

Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
Tit.5 - Accensione di prestiti
Tit.6 - Servizi per conto di terzi

Totale

-

-

0,00%

476.620,43

467.324,21

98,05%

6.724.580,66

4.906.596,45

72,97%
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Risultato finanziario
Risultato finanziario di amministrazione

Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate le
risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali (..):
e) Livelli e composizione del risultati finanziari di amministrazione (..).
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal
documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione scaturente
dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei
principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell’informazione (..).
Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta la determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015
Informazioni e dati di bilancio

R ISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Rendiconto 2015
Residui

(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

C ompetenza

Totale

Fondo di cassa iniziale (01-01-2015)

(+)

1.027.309,36

Riscossioni

(+)

835.353,75

4.906.596,45

1.027.309,36
5.741.950,20

Pagamenti

(-)

792.435,55

4.911.757,51

5.704.193,06

1.065.066,50

Fondo cassa finale (31-12-2015)

Residui attivi

(+)

640.103,76

1.817.984,21

2.458.087,97

Residui passivi

(-)

163.914,13

1.746.638,10

1.910.552,23

Fondo pluriennale vincolato spesa

828.808,12
Risultato contabile

783.794,12
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Risultato finanziario
Risultato finanziario di gestione

Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate le
risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali (..):
e) Livelli e composizione (..) della gestione di competenza (..) degli equilibri di bilancio di parte corrente e di
investimento (..).
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal
documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
c) Scompone il risultato della gestione di competenza (..), al fine di comprenderne e analizzarne la formazione, in
base alle seguenti componenti: bilancio Corrente (entrate correnti meno spese correnti), bilancio in Conto
capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto capitale), bilancio dei Movimenti di fondi confluiti
nel risultato di amministrazione; bilancio dei Servizi per conto terzi.
Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra l’equilibrio tra le varie componenti di bilancio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano le
previsioni di spesa, mentre la seconda riporta il risultato della sola gestione di competenza, visto come differenza tra
accertamenti e impegni del medesimo esercizio. I dati contabili sono riclassificati in modo da evidenziare il risultato della
gestione corrente, degli investimenti, dei movimenti di fondi e dei servizi per conto di terzi. Il saldo di chiusura
(Avanzo/Disavanzo competenza) mostra il risultato riportato nella sola gestione di competenza e con l’esclusione,
pertanto, della componente riconducibile alla gestione dei residui.
------Informazioni e dati di bilancio
EQUILIBRI DI BILANCIO 2015
(Competenza)

Stanziamenti finali
Entrate

Uscite

Equilibri

Corrente

5.182.736,22

5.256.502,22 -

Investimenti

2.018.979,21

1.754.081,08

73.766,00

476.620,43

476.620,43

-

7.678.335,86

7.487.203,73

191.132,13

264.898,13

Movimento fondi

-

Servizi conto terzi

Equilibrio generale competenza

RISULTATI DELLA GESTIONE 2015
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti

Impegni

Corrente

5.182.736,22

5.256.502,22 -

Investimenti

2.018.979,21

1.754.081,08

Movimento fondi
Servizi conto terzi

Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza)

Risultato

73.766,00
264.898,13
-

476.620,43

476.620,43

-

7.678.335,86

7.487.203,73

191.132,13

10

