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La composizione del rendiconto dell'esercizio 2016

lntroduzione
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo
di programmazione, iniziato con I'approvazione del Bilancio di previsione, con il quale si
espone il rendiconto dell'attività svolta durante I'esercizio precedente.
La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per
fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante
l'esercizio trascorso.
Vengono esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il
grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati
contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai
dati di previsione.
ll Conto di bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della
gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni
in corso d'anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell'esercizio.
f n base all'art. 228, comma 1, "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni"e in base all'art. 151,
comma 6, del Decreto Legislativo 26712000 "al rendiconto è allegata una relazione
itlustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed aícosfi sosfenuti".
Questa relazione si propone quindi di:

- Esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali
dell'esercizio

- Esprimere valutazioni sui risultati conseguiti.
La relazione analizza pertanto i dati riportati nei seguenti due prospetti:
ll conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria, contenuta
nel bilancio annuale rispetto alle previsioni ( art. 228).
II conto del patrimonio che evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del
Comune, (art. 229); con apposito chiarimento la Commissione Arconet ha confermato
che, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si sono awalsi, in forza
del comma 2 dell'art.232 del TUEL, della facoltà di rinvio al 2017 della contabilità
economico - patrimoniale, il rendiconto 2016 deve essere predisposto senza allegare il
conto economico e lo stato patrimoniale in quanto tali documenti dovranno essere
compresi nel primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico - patrimoniale
affa contabilità finanziaria, che nel caso di specie è quello del2017.
La relazione, allegata alla proposta di approvazione del conto di bilancio, deve essere
messa a disposizione dai Consiglieri Comunali, entro un termine non inferiore a venti
giorni, come stabilisce il regolamento di contabilità;



ll rendiconto che la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale,
comprende:
c) il conto di bilancio armonizzato, redatto secondo le disposizione del nuovo
ordinamento contabile degli enti locali
d) ll rendiconto finanziario che evidenzia per I'uscita le spese impegnate, distinte in
pagamenti effettuati e quelli da effettuare, per le entrate le somme accertate, distinte in
quelle riscosse e quelle da riscuotere, sempre in riferimento alle previsioni contenute nel
bilancio di previsione, distinguendo quelle che sono dell'esercizio in corso ( di
competenza) , da quelle provenienti dai precedenti esercizi ( residui).

La stesura del rendiconto inizia con il conto del Tesoriere, cioè i risultati relativi alle
riscossioni ed ai pagamenti effettuati dal Tesoriere - Banca Popolare del Cassinate.
ll Tesoriere ha presentato al Comune di PICINISCO, il rendiconto nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Sulla scorta dei dati presentati dal Tesoriere, l'Ufficio di Ragioneria del Comune ha
provveduto a redigere il conto consuntivo per I'esercizio 2016, che è strutturato in modo
da esporre, simultaneamente e per ogni intervento, i risultati della contabilità del Tesoriere
e dell'Amministrazione Comunale.
f f quadro riassuntivo della gestione finanziaria, sia per gli accertamenti che per le
riscossioni, concorda con i dati del Tesoriere, e presenta i seguenti risultati:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

698.368,65
2.209.241,41
1.780.578,10
'1.127.031,96

0

1.723.608,88

2.334.955,14
2.534,00

5t 6.l5l,70

77.408,99
120.000,00

318.742,71

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzateal 31 dicembre

lndicatori finanziari ed economici Generali.

f l Comune sta operando in un sistema di finanza locale, dove buona parte delle risorse
finanziarie di cui il Comune dispone proviene da risorse proprie.
E' pertanto opportuno innanzitutto conoscere sia I'autonomia finanziaria che I'autonomia
impositiva, in altre parole quale sia I'incidenza dell'intervento dello Stato rispetto al
complesso delle entrate correnti.

L'autonomia finanziaria del Comune, cioè la capacità del Comune di dotarsi di mezzi
finanziari propri, è data dal rapporto percentuale tra le entrate proprie ( títolo | + titolo lll) e
il totale delle entrate correnti ( titolo l+ titolo ll + t;1e;o 111r.

fondo di cassa 0110112016
le riscossioni
i pagamenti
fondo di cassa al31.12.2016

i residui attivi

i residui passivi
fondo pluriennale vincol.

913.293,06
683.159,78

932.917,69

1.325.921,09

1.295.948,35
1.097.4',18,32

793.691,19

L009.034,05

AVANZO (-)

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al31.12.2016
- Contrazione di mutui

AVANZO



Nel 2016 è stata del 64,290/o;

L'autonomia impositiva invece, dimostra la percentuale di entrate correnti coperte con
imposte e tasse. Questa percentuale è data dal rapporto tra le entrate del titolo l

(imposte e tasse) e le entrate correnti ( titolo | + titolo ll + titolo lll).
Nel 2016 è stata del 57,50%;

La pressione finanziaria è data dal rapporto percentuale tra le entrate del titolo I

(imposte e tasse), sommate alle entrate del titolo ll ( trasferimenti dello Stato) e la
popolazione residente al 31 dicembre 2016, pari a n. 1.198 abitanti. Questo indice mette
in evidenza come ogni cittadino di PICINISCO, contribuisce con € 706,44 a finanziare le
spese correnti del Comune, sia direttamente con le imposte comunali, che indirettamente
attraverso le tasse pagate allo Stato.

La pressione tributaria cioè la pressione che esercita il Comune con le sue imposte e
tasse è stata nel 2016 di Euro 555,63 perabitante. La pressione tributaria è data dal
rapporto tra le entrate del titolo I ( imposte e tasse) e la popolazione residente al 31
dicembre 2016.

L'intervento dello Stato ( cioè i contributi erariali) è stato nel 2016 di Euro 25,93 , per
abitante, comprensivo del contributo per rimborso della quota a carico dello Stato dei
mutui concessi al Comune.
Questo intervento mette in luce il contributo alle spese correnti del Comune da parte della
collettività nazionale ed è dato dal rapporto tra i trasferimenti erogati dallo Stato nel
2016 e la popolazione residente al 31 dicembre 2016.

Le spese per il personale e le spese per I'ammortamento dei mutui (interessi più quota
capitale), se paragonate alle entrate correnti( titolo | + titolo ll + titolo lll), costituiscono la
"rigidità" del/a spesa corrente che nel 2016 è del 36,73 o/o.



Entrate

Titolo ll 3ffi?,0" 
contributi e trasferinrenti

311.397,01

Trtolo lV Entrate da trasf. c/capitale

TrtoloVl Entrate da pnestiti

TttoloVll Entrate da servil Wt cltezi

Spese 2016

Tttolo I Spese mnenti 1.007.91g,tr

Trtolo ll Spese in conto capitale 79n.9U,71

Tttolo lV Rimborso di prestiti 70.986,3C

Tttolo Vll Spese per servizi per conto di tezi 2ffi.612,03

Totale Spese 2.108.986,37

Disavarzo di competenza (A)

Avanzo di anrministrazione applicato (B) | 2c/..O}T

Saldo (A) +É (B) | zu.ost

La qestione delle entrate correnti- AcceÉate nel corso dell'anno 2016.

Le entrate correnti, che servono per far fronte alle spese correnti, nel 2016 sono state
così accertate:

A) entrate tributarie( imposte e tasse)
B) entrate derivanti dai trasferimenti dello stato e della Regione

C) entrate extra tributarie

€. 665.641,62
€. 180.681 ,94

€. 311.397,01

€1.157.720,57Totale entratetributarie



A) ENTRATE TRIBUTARIE (Tit. l) - € 665.641,62 così distinti:

o L'|.M.U. accertata per € 176.725,64:
. Addizionale Comunale IRPEF: accertata per un importo di € 42.111,70;
. La fassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani al termine dell'esercizio è stata

accertata in 143.828,00;
. TASI- sono state accertate € 30.000,00.
o Fed. Fiscale - Fondo di solidarietà (fondi dello stato) accertate per € 246.840,61.
a

B) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERTMENTT DA STATO E REGTONE (Tit. il)
€ 180.681,94, cosi distinti:

o ll gettito dei "Trasferimenti dello Stato" è stato accertato in € 31.060,00
. ll gettito dei "Trasferimenti da altri Enti" è stato accertato in €149.621,94

c) ENTRATE EXTRATRTBUTARTE (Tit. ilt) - € 311.397,01:

nelle entrate extratributarie sono ricompresi i rímborsi che provengono all'ente dalla
convenzione stipulata per la gestione in forma associafa del seruizio di potizia
municipale pari ad € 50.000,00.

D) ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI Dl PRESTITI: - TlT. V - € 120.000,00: tale
importo si riferisce al mutuo contratto dall'Ente per la realizzazione dell'impianto di
pubblica illuminazione.

LA GESTIONE DELLE SPESE IMPEGNATE NEL CORSO DELL'ANNO 20I6.

TIT. 1- SPESE CORRENTI 1 .007.919,33

TIT.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 790.934.71

IT.4 - SPESE PER RIMB. DI PRESTITI 70.986,30

TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI 236.612.03

TOTALE 2.108.986.37

- CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER CATEGORIA



2016

01 - Personale 323.452.ù

02 - Acquisto di beni e servil
388.913.3i

A4 - Utilizo di beni di terzi

05 - Trasferimenti 161.689,01

06- Interessi passivi eoneri

fìnanziari diversi
64.969.61

07- lmoosteetasse 30.850,2(

08 - altre spese correnti
38.044,0(

Totale spese correnti 1.007.919,3r:

- CLASSIFICAZIONE SPESE PER RIMBORSO Dl PRESTITI- TlT. lll :€ 70.986.30
- Rimborso per quota capitale di mutui e prestiti Euro 70.986,30.

RIEPILOGO DEI RISULTATI OTTENUTI PER SETTORI DI INTERVENTO

BILANCIO ED ATTIVITA' FINANZIARIA:

- L'Amministrazione Comunale di PICINISCO, con delibera di C.C. n. 10 del 20.05.2016,
ha approvato il "Bilancio di previsione relativo all'anno 2016.

- L'Amministrazione Comunale di PICINISCO, con delibera di C.C. n. 6 del 20.05.2016
ha approvato il "Rendiconto di Bilancio anno 2015"

- Successivamente, con apposite delibere di C.C.13 del 29.07.2016, 17 del 28.1 1.2016
e n. 25 del 29.1 2.20169, ha ratificato le variazioni al bilancio di previsione 201 6t2018,

Tutte le fasi di Bilancio sono state seguite dal revisore dei conti Dott. Cristiano Pantanella
nominato dal Consiglio Comunale.

ORGANI DELL'ENTE . PERSONALE

Le spese del personale ammontano a € 323.452,84 oltre imposte, e sono riferite a n. 11
unità.
ll servizio di Segreteria Comunale è stato gestito in convenzione con il Comune di
ALVITO E PESCOSOLIDO.

PATRIMONIO PUBBLICO . SERVIZI PUBBLICI

- | beni del patrimonio comunale sono regolarmente rilevati negli inventari;



. DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI SOCIALI, CULTURA, TEMPO LIBERO, ECC..

. Sono stati assicurati i servizi scolastici di trasporto e refezione secondo i normali
standard di qualità, offrendo gratuitamente il servizio di trasporto per la scuola
dell'infanzia nel secondo semestre dell'esercizio 2016.

. Sono stati erogati contributi relativi alle Borse di Studio e Rimborso Spese per Libri di
Testo;

Gonclusioni

L'Amministrazione Comunale anche nel 2016 ha quindi rivolto I'attenzione ai settori del
paese che principalmente caratterizzano la vita del comune di Picinisco.
Si ritiene pertanto che gli obiettivi gestionali indicati nel Bilancio di Previsione 20'16 siano
stati raggiunti, poiché sono stati realizzati i programmi, ed assicurati tutti i servizi previsti
utilizzando le risorse preventivate.

IL SINDACO
Marco SCAPPATICCI


