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PREMESSA 
 
La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, 
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”. 
 
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la 
proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa 
valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in 
vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti 
novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale. 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 1 

Applicazione dei principi: 
- della programmazione**;  
- della contabilità finanziaria;  
- della contabilità economico-patrimoniale (salvo rinvio al 2016/2017);  
- del bilancio consolidato (salvo rinvio al 2016/2017). 

Art. 3, 
co. 5 

Gestione del fondo pluriennale vincolato 

Art. 3, 
co. 7 

Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015*** 

Art. 3, 
co. 7 

Istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Art. 3, 
co. 11 

Applicazione dal 2015 del principio della competenza potenziata 

Art. 11, co. 
12 

Funzione autorizzatoria bilanci-rendiconto ex D.P.R. n. 194/1996*** 
Funzione conoscitiva bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011*** 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 3, 
co. 12 

Possibilità di rinviare al 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del relativo 
principio contabile applicato*** 

Possibilità di rinvio al 2016 del piano dei conti integrato*** 

Art. 11, co. 
14 

Funzione autorizzatoria bilancio-rendiconto ex D.Lgs. n. 118/2011 
Funzione conoscitiva bilanci-rendiconto ex DPR n. 194/1996 

Art. 11, co. 
16 

Applicazione della disciplina esercizio/gestione provvisoria prevista dal principio contabile ** 

Art. 11-bis, 
co. 4 

Possibilità di rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato*** 

Art. 170, co. 
1, TUEL 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018*** 

Art. 175, c. 
9-ter, TUEL 

Disciplina delle variazioni di bilancio*** 
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NORMA* COSA PREVEDE 

Art. 8 Superamento del SIOPE 

Art. 232, c. 2, 
TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e l’applicazione del 
relativo principio contabile applicato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

Art. 233-bis, 
c. 3, TUEL 

Possibilità di rinviare al 2017 l’adozione del bilancio consolidato per i comuni fino a 5.000 abitanti 

 
* Ove non specificato, si riferisce al D.Lgs. n. 118/2011 
** Escluso il DUP 
*** Non si applica agli enti in sperimentazione nel 2014 

 
Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell’esercizio 2015 ha provveduto ad 
applicare il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 provvedendo a: 

• riaccertamento straordinario dei residui; 

• applicazione del principio della competenza potenziata; 

• istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• costituzione del fondo pluriennale vincolato. 
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L’ente ha deciso, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 12 del 28.01.2015 e successiva presa d’atto 
della Giunta con deliberazione consiliare n. 40 in data 30.11.2015, di rinviare l’adozione della contabilità 
economico patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato all’esercizio 2016 (ovvero 
all’esercizio 2017 per i comuni fino a 5.000 abitanti). 
 
Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare 
riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla 
riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente: 
- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e 
pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e 
programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la 
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 
contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Per l’anno 2015 il nuovo bilancio predisposto 
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione conoscitiva, 
conservando carattere autorizzatorio i documenti contabili “tradizionali”. La nuova classificazione evidenzia 
la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il 
processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine 
di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in 
macroaggregati, che costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa 
e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede 
la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in 
base all’oggetto). Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le 
spese e le tipologie per le entrate; 
- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di 
riferimento del bilancio. 
- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta 
impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo 
anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio 
comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di 
investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni 
passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo 
pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse; 
- le previsioni dell’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevedono che, alla data di avvio 
dell’armonizzazione, gli enti provvedono al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine 
di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 
dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali 
l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: 
per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti 
da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza 
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con 
imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 20.05.2015; 
- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, 
secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, 
per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia 
esigibilità”) che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.  
 
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo 
che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale 
della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria 
azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati 
conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. Nello stesso 
tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello 
sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da 
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effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente 
analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le 
performance dell’anno successivo. 
 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme  dell’ordinamento 
contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un 
successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione 
amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare: 

• l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla 
gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti.  Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “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”. 

• l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla 
gestione. 

 
La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due 
disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno 
cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni 
intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. 
 

 
Notizie sul territorio e sulla popolazione 

 
 Il Comune ha una superficie territoriale di Kmq. 119,84 interamente ricadenti in zona montana. Al 
31.12.2014 contava 956 abitanti residenti nel capoluogo e nelle frazioni di Ugovizza, Valbruna, Bagni di 
Lusnizza,  S. Caterina e nella località di Cucco. 
 
 L’economia locale è tipica delle zone montane e periferiche e si basa soprattutto sulle attività legate 
al settore turistico e ristorativo-ricettivo, dislocate sull’intero territorio comunale (alberghi, agriturismi,  bed 
and break fast, affittacamere, ristoranti), al settore agricolo (coltivazione e vendita degli ortaggi e dei fiori) e 
zootecnico-caseario con annessa commercializzazione della produzione ed aziende operanti nel settore del 
legno. Le tipologie commerciali insediate, in assenza della grande distribuzione, consistono prevalentemente 
in minute attività commerciali al dettaglio: trattasi in buona   parte di piccole  imprese a gestione familiare.  
Sul  territorio è  anche ubicata una stazione di pompaggio del  metano dove lavorano diversi addetti locali.    
L’economia locale va gradatamente riavviandosi dopo le difficoltà sofferte a seguito dell’alluvione del 
29.08.2003. 
  
Strumenti di programmazione 
 

� Piano Regolatore Generale Comunale, 
� Regolamento Edilizio, 
� Altri regolamenti comunali 

 
Convenzioni 
 
Nel 2015 erano attive le seguenti Convenzioni: 
- Convenzione per l’esercizio di attività  culturali e di ricerca con il Comune di Pontebba; 
- Convenzione per ordinarie manutenzioni all’impianto di illuminazione pubblica con il Comune di Pontebba; 
- Convenzione per la gestione associata del  “progetto arcobaleno” per il servizio di trasporto degli utenti 
presso i nosocomi;   
Sono in atto con la Comunità Montana Canal del Ferro Valcanale le convenzioni per il servizio relativo alla 
gestione del macello, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il servizio di canile 
comprensoriale, la gestione dell'ufficio espropri, collaborazione per gli appalti di lavori pubblici e osservatorio 
LL.PP., sportello attività produttive.- 
Con deliberazione n. 3 del 22.01.2007, come modificata con successive delibere C.C. n. nr.6/2008, C.C. 
nr.9/2009, C.C.45/2010, C.C. 4/2013 e C.C. 13/2013 il Comune ha aderito all'Associazione intercomunale 
Val Canale con i Comuni di Tarvisio e Pontebba,  per l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni 
e servizi, ai sensi e per gli effetti di cui alla lr. n. 1/2006, approvando lo schema di convenzione quadro. 
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La sopracitata convenzione quadro è stata stipulata in data 13/03/2007 ed integrata con successivi atti del 
20/02/2008, del 27/02/2009 e del 07.10.2010. 
Con delibera G.C.nr. 124/2007 è stata approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento del “Servizio 
controllo di gestione”, stipulata in data 14/09/07. 
Con delibera G.C.nr. 48/2008 è stata approvata la convenzione attuativa della “Gestione del personale”, 
stipulata in data 05/03/08. 
Con delibera G.C. nr.85/2008 è stata approvata la convenzione attuativa per il “Servizio di polizia 
municipale”, stipulata in data16/05/08. 
Con delibera G.C.40/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per la “Gestione unificata del 
servizio statistico ed informativo e servizi e-governament” stipulata in data 27/04/09. 
Con delibera G.C.109/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per le gestione della 
“Programmazione comunitaria” stipulata in data 18.09.2009; 
Con delibera G.C.142/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio 
“Trasporto scolastico”, stipulata in data 31.12.2009. 
Con delibera G.C. 133/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio 
“Urbanistica e gestione del territorio – funzione urbanistica – nonché del servizio di  tutela 
dell’ambiente”, stipulata in data 20.11.2009. 
Con delibera G.C. nr.22 del 17.01.2011 i termini di scadenza delle suddette convenzioni attuative sono stati 
allineati al termine di scadenza della convenzione quadro. 
 
 
Partecipate 
L’amministrazione partecipa ai seguenti Consorzi e Società: 
 
� BIM Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e 

Pordenone 
� BIM Drava Consorzio tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Chiusaforte 
� Carniacque SpA 
� CEV spa 
� Open Leader scarl 
� Cato Centrale Friuli 
� Cooperativa agricoltori Valcanale 
� NET spa 
 
Cultura – turismo – associazionismo - ricreazione 
Nel corso dell’anno 2015  nell’ambito del programma cultura, l’A.C. ha orientato la sua attività 
essenzialmente verso i seguenti obiettivi: 

1. valorizzazione e diffusione della cultura locale; 

2. tutela delle lingue locali; 

3. valorizzazione e promozione delle risorse locali a uso culturale,  
 
Nel settore culturale, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Comunità Montana del 
Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro, ha sostenuto gli oneri per l’organizzazione di alcune serate 
musicali, svoltesi presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto, avvalendosi dell’Associazione “Amici della 
musica”. Analoga iniziativa è stata portata avanti con la collaborazione e il sostegno alla manifestazione“ 
Carniarmonie.” 
Si è proceduto a ideare la manifestazione “Gli alberi di risonanza della Valcanale”, che ha ottenuto il 
patrocinio della Regione Fvg, che oltre a costituire un evento di natura culturale  si è rilevata un importante 
veicolo promozione dell’immagine turistica del Comune e anche della Regione stessa.  
 
In ossequio alle finalità istituzionali del Comune, quali declinate dall’art.2 dello Statuto, è stato mantenuto 
anche nell’anno 2015 l’impegno di erogare contributi alle associazioni ricreative, sportive e culturali locali a 
sostegno delle attività svolte, con lo scopo di sollecitare iniziative promozionali e ricreative sul territorio. A 
talune di tali iniziative il Comune ha partecipato direttamente, accollandosi parte delle spese o mettendo a 
disposizione degli organizzatori le proprie strutture.  
 
 
Pubblica istruzione 

 
L’amministrazione comunale si è impegnata nel sostenere e coordinare i servizi mensa, trasporti - 
accompagnamento alunni oltre che nel favorire le iniziative proposte dall’Istituto comprensivo. 
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Sono stati erogati i seguenti servizi e contributi: 

• servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia  e nei giorni di rientro per gli alunni della 
scuola primaria. Tale servizio è stato gestito mediante appalto a ditta esterna; 

• servizio di trasporto scolastico – il servizio è stato gestito in economia mediante impiego di 
personale dipendente; 

• contributo alla Direzione Didattica per l’acquisto di materiale didattico e per le pulizie presso la 
Scuola di Ugovizza; 

• contributi per acquisti di libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, fatta 
eccezione per quelli dalla scuola elementare; 

• acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole elementari; 

• contributi agli alunni frequentanti le scuole primarie di secondo grado di Tarvisio a sostegno delle 
spese di trasporto; 

 
 

Sport 
 

Sono stati effettuati degli interventi straordinari e ordinari di manutenzione del centro sportivo e dei fabbricati 
annessi. Attraverso la battitura in proprio della pista da sci di fondo della Val Saisera si è consentito a molti 
ragazzi residenti nel Comune e non di potersi allenare regolarmente per la loro attività agonistica. 
 
 
Viabilità e trasporti 

 
E’ stata garantita la manutenzione ordinaria della viabilità e dell’impianto di pubblica illuminazione. Sotto 
l’aspetto degli investimenti si rimanda al dettaglio delle Opere Pubbliche. 

 
Servizi sociali 
 
I servizi sociali sono stati gestiti dall’Azienda Assistenza Sanitaria nr.3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli come 
da delega conferita con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2015 valevole fino al 31.12.2016. 
Analogamente la gestione delle strutture per l’handicap compete all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “ Alto 
Friuli” conferita con delega di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2015 valevole fino al 31.12.2016. 
A richiesta dell’utente viene fornito il servizio domiciliare per coloro che hanno particolari fabbisogni. 
E’ attivo il servizio denominato “Progetto Arcobaleno”, svolto in convenzione con altri Comuni e in 
collaborazione con il volontariato, avente ad oggetto il trasporto  degli utenti (per lo più anziani) verso i 
nosocomi di Tolmezzo e Gemona del Friuli; il servizio, nato in via sperimentale con erogazione per un solo 
giorno alla settimana, attualmente viene effettuato  tutti i giorni della settimana in base alle richieste degli 
utenti. 
E’ attivo il servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili. 
Durante l’anno 2015 la Regione F.V.G. con decreto n.1159/LAVFORU del 14.05.2015 ha concesso il 
contributo di € 13.119,60 per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all’articolo 9, commi 127 e seguenti 
della legge regionale 27/2012. Tale contributo ha permesso l’impiego di nr.2 operai che hanno espletato 
lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, sentieri, parchi e monumenti nell’arco del periodo 
dal 23.06.2015 al 29.01.2016. 
L’Ente durante il 2015 ha sostenuto i costi relativi all’ospitalità presso un centro di formazione di minori 
stranieri rintracciati sul territorio del Comune, l’importo della spesa sostenuta dall’Ente pari ad € 298.131,18 il 
quale è stato parzialmente rimborsato dalla Regione ai sensi dell’art. 39 della LR. n. 6/2006 per l’importo di € 
118.141,08 e si rimane in attesa di ricevere il saldo pari ad € 179.990,10. 
L’Amministrazione avvalendosi del contributo di € 5.000,00 del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Tagliamento ha attuato nel 2015/2016 un progetto di valorizzazione economico-sociale della 
popolazione finalizzato all’impiego in attività lavorative di soggetti più esposti a svantaggio occupazionale, 
dando priorità alle persone disoccupate; Nell’ambito del finanziamento concesso nel 2015 è stato attivato  un 
progetto finalizzato all’apertura di una mostra tematica presso la casa Palinc il quale ha permesso l’impiego 
di nr.1 soggetto disoccupato nel periodo dal 19/12/2015 al 10/01/2016; 
L’Amministrazione avvalendosi del contributo di € 3.500,00 del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano della Drava ha attuato nel 2015 un progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione 
finalizzato all’impiego in attività lavorative di soggetti più esposti a svantaggio occupazionale, dando priorità 
alle persone disoccupate; Nell’ambito del finanziamento sono stati attuati: 

- nr.1 progetto di consegna pasti a domicilio, mediante l’impiego di nr.1 soggetto disoccupato nel 
periodo dal 03.08.2015 al 11.09.2015; 

- nr.1 progetto di manutenzione del verde pubblico, mediante l’impiego di nr.1 soggetto disoccupato 
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nel periodo dal 03.08.2015 al 02.12.2015; 
 

Si è provveduto a sostenere il progetto ROGE; 
 
Sempre durante il 2015 l’ufficio assistenza dell’Ente ha espletato anche le seguenti attività: 

- istruttoria di nr.10 pratiche della “carta famiglia”  
La Carta Famiglia disciplinata dalla L.R.11/2006 attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni 
consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la 
fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel 
rispetto della normativa statale in materia tributaria. 

- istruttoria di nr.29 pratiche del “bonus energia” 
Ai sensi dell’art.3 c.1 lett. cbis del regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia prevista 
dall’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità)  ed al  DPReg. 0347/Pres del 30 ottobre 2007 e successive modifiche il 
bonus energia è un beneficio attivabile per l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura 
di beni e servizi significativi nella vita familiare, in particolare per la riduzione  dei costi del servizio di 
fornitura di energia  elettrica. 

- istruttoria di nr.8 pratiche “sgate” per la concessione di un bonus a sostegno delle spese di 
consumo dell’energia elettrica ed il gas destinato a nuclei familiari in condizioni di disagio fisico ed 
economico, con oneri a carico della Regione FVG. 

 
Emergenza alluvione 

 
Si è conclusa il 13.04.2012 l’attività dell’Ufficio Alluvione del Comune, sostenuta dall’ultimo contributo della 
Direzione Regionale della Protezione Civile di € 27.000,00 il quale ha permesso l’impiego di nr. 1 unità di 
personale somministrato a supporto dell’ufficio fino a tale data. 
La residua attività di competenza dell’ufficio alluvione è stata svolta dal personale dipendente del comune. 
Sono stati erogati complessivamente, nell’anno 2015, contributi per € 27.202,37 per il ristoro danni a privati. 
Sono in corso attività di chiusura di opere pubbliche di ripristino dall’alluvione, sia realizzate direttamente e 
sia da parte della Protezione Civile Regionale. Tali attività riguardano chiusura di lavori, perfezionamento 
pratiche di esproprio e/o asservimento, contabilità, delocalizzazioni, demolizioni in seguito a delocalizzazioni.    
 
 
 

URBANISTICA 
 

Dopo le numerose modifiche al PRGC imposte dalla realizzazione degli interventi di ripristino territoriale 
conseguenti la calamità del 2003, nel corso del 2015 l’attività urbanistica è stata ispirata prevalentemente da 
intenti di sviluppo socio-economico del territorio, con finalità anche di incentivazione della residenzialità.  

- Durante il 2015 non sono state adottate delibere di variazione dei piani urbanistici. 
 

 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Si espone di seguito la situazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno 2015 nel settore 
dei lavori pubblici: 
 

    OPERA DA REALIZZARE stato pratica importo 

* 1 

Intervento urgente di protezione 
civile per il ripristino delle reti 
acquedottistica e fognaria in 

Ugovizza – 2° lotto  

RENDICONTATA 
€ 

1.800.000,00 

* 2 

Interventi di ripristino di 
infrastrutture fognarie ed 

acquedottistiche per gli abitati di 
Malborghetto e Cucco 

CRE € 900.000,00 
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* 3 
Ripristino degli acquedotti posti 
in alta Val Uque a servizio degli 

stavoli ivi presenti 
RENDICONTATA € 896.810,00 

* 4 

Intervento di manutenzione 
idraulica del torrente Saisera 

mediante asporto dei materiali 
solidi ivi presenti e ripristino della 

sezione idraulica anche 
mediante opere di regimazione 

CRE 
€ 

1.000.000,00 

* 5 
completamento infrastrutture a 

rete Ugovizza - 5° lotto 
CRE 

€ 
1.200.000,00 

° 6 

Intervento di ripristino della sede 
stradale e opere accessorie in 

Comune di Malborghetto - 
Valbruna  

LAVORI ULTIMATI € 800.000,00 

° 7 
intervento di completamento 
delle infrastrututre a rete in 

Ugovizza 3° lotto 
CRE € 700.000,00 

° 8 

dell’intervento di rimessa in 
pristino e di adeguamento dei 
tracciati delle piste per lo sci 
nordico alta e bassa Saisera  

CRE € 302.000,00 

° 9 
realizzazione kinderheim in 

frazione Valbruna 

IN CORSO 
PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE 
€ 700.000,00 

° 10 
Intervento “Casa Palinc” – 1° 
lotto – lavori di manutenzione 

straordinaria 
CHIUSA € 150.000,00 

° 11 

lavori di ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica 

comunale – interventi volti al 
risparmio energetico - intervento 

a 

CHIUSA € 102.000,00 

° 12 

lavori di ammodernamento 
dell’illuminazione pubblica 

comunale – interventi volti al 
risparmio energetico - intervento 

b 

CHIUSA 
 

€ 65.000,00 
 

* 13 

Intervento di consolidamento 
della viabilità della val Rauna, 
tratto da ponte Uque a bivio - 
CD/R06/026 - completamento 

LAVORI ULTIMATI € 152.650,21 

° 14 
Intervento di sistemazione della 

viabilità in località varie a 
Valbruna e Ugovizza 

LAVORI ULTIMATI € 281.000,00 

° 15 
Intervento di realizzazione isole 

ecologiche sul territorio 
comunale 

AFFIDAMENTO 
INCARICO 

PROGETTAZIONE 
€ 150.000,00 

° 16 
Intervento di rifacimento muro in 

frazione bagni di Lusnizza 
AFFIDAMENTO 

INCARICO 
€ 245.000,00 
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PROGETTAZIONE 

° 17 
 

Intervento di messa in sicurezza 
della strada da Ugovizza alla 

località "Segherie" 

AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE 

E INCARICHI 
PROFESSIONALI 

€ 400.000,00 

    TOTALE 
€ 

9.844.460,21 

   
     

    
      

    
LEGENDA    

* = opere PC - Comune Ente 
attuatore    

- = opere in delegazione da Dir. 
Reg. Ambiente    

° = 
opere realizzate dal Comune con 

fondi propri e contributi di altri 
enti    

 
Ambiente – asporto rifiuti 

 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna pertanto con l’adozione della deliberazione C.C. nr.61 del 27.11.2014 
ha approvato il ricorso alla forma di gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale secondo il modello 
in house providing, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo vigente, procedendo all’acquisto 
di una partecipazione azionaria nella compagine sociale di NET spa e affidando alla stessa il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 01.01.2015/31.12.2019. 

 

 
Servizio idrico integrato 

 
L’anno 2006 è stato l’ultimo anno di gestione del servizio idrico integrato da parte del Comune; dal 1° 
gennaio 2007 tale servizio è gestito dalla “Società Carniacque Spa”, a seguito di esternalizzazione del 
medesimo. 
Le vicende societarie di questa Società, unitamente all’evoluzione della normativa di settore, stanno 
delineando verosimilmente un’evoluzione della gestione del servizio verso un nuovo soggetto gestore.  
In parte investimenti sono stati realizzati diversi lavori meglio dettagliati nella parte relativa ai lavori pubblici.  
 

 
 
Territorio 

 
Sgombero neve 
 
A causa della vastità del territorio, il servizio di sgombero neve – che, per un Comune di montagna, presenta 
notevoli aspetti di criticità – è stato svolto parte in economia e parte mediante affidamento ad operatori 
economici esterni. 
Precisamente il servizio è stato svolto da ditte esterne nelle frazioni di Ugovizza e Valbruna; nella frazione di 
Malborghetto/Cucco e nelle frazioni di Bagni di Lusnizza, S. Caterina e nella località Ombrico è stato 
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effettuato dalla squadra tecnico-manutentiva mediante utilizzo di mezzi di proprietà comunale, supportata, 
per le sole ore notturne, da ditta esterna.  
 

 
Pulizia strade 
 
Viene svolta nell’ambito del normale orario di lavoro dalla squadra esterna di manutenzioni, che grazie al 
nuovo mezzo meccanico di cui il Comune si è dotato nell’anno 2009, riesce a svolgere in tempi celeri la 
pulizia delle frazioni. 
 
Parchi e giardini 
 
L’amministrazione ha sostenuto spese per la messa a dimora  di una cospicua quantità di fiori e piante, in 
particolare in prossimità degli incroci con la statale e nella piazza antistante il Municipio, onde conferire al 
territorio una immagine più curata e gradevole. Si è altresi’ provveduto a installare su tutto il territorio 
comunale  nuove fioriere in cemento e si è cominciato a posizionare nuove panchine per migliorare il decoro 
e l’arredo urbano. Si è provveduto inoltre alla regolare falciatura dei parchi e aiuole comunali.   
 
Manutenzione patrimonio 
 
Per quanto riguarda la gestione dei servizi inerenti la manutenzione del patrimonio comunale, vi si è fatto 
fronte, in parte mediante Ditte esterne ed in parte mediante l’impiego della squadra dei manutentori. 
Durante l’anno sono stati eseguiti i lavori di ordinaria manutenzione al patrimonio tra i quali piccoli interventi 
alle caldaie, ripristini di marciapiedi e di piazze comunali, ritinteggiatura e sistemazione delle bacheche 
comunali, riasfaltatura di piccoli tratti di viabilità danneggiati.  
Tra i lavori di straordinaria manutenzione si segnalano i lavori di sistemazione di un’appartamento in Via 
Uque nr.21 primo piano, lavori all’ impianto termico  nelle scuole. 
 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA  

 
Il bilancio di previsione 
 
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 22.06.2015. 
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
1) delibera G.C. nr.  99 del 16.07.2015 ratificata con delibera C.C. nr.28 del 30.07.2015; 
2) delibera G.C. nr.110 del 20.08.2015 ratificata con delibera C.C. nr.32 del 13.10.2015; 
3) delibera G.C. nr.128 del 06.10.2015 ratificata con delibera C.C. nr.33 del 13.10.2015; 
4) delibera G.C. nr.137 del 22.10.2015 ratificata con delibera C.C. nr.37 del 30.11.2015; 
5) delibera G.C. nr.153 del 12.11.2015 ratificata con delibera C.C. nr.38 del 30.11.2015; 
6) delibera C.C. nr.  39 del 30.11.2015; 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con 
delibera n.104 in data 16.07.2015.  
 
Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e 
aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 
 

Oggetto Provvedimento Note 
Organo Numero Data 

Aliquote IMU C.C. 17 20.05.2015  

Tariffe COSAP     

Tariffe TARI C.C. 18 20.05.2015  

Tariffe servizi e tributi comunali G.C. 84 04.06.2015  

Destinazione proventi sanzioni 

codice strada 

G.C. 80 04.06.2015  

Tariffe TASI C.C. 19 20.05.2015 Tariffa non 
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applicata 

Determinazione valore venale 

aree edificabili 

G.C. 83 04.06.2015  

 
Il risultato di amministrazione 
 
L’esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 1.637.167,85 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
         

Fondo cassa al 1° gennaio      2.192.445,03 
          

RISCOSSIONI (+) 858.590,23 2.630.214,37 3.488.804,60 

PAGAMENTI (-) 901.179,48 2.578.458,92 3.479.638,40 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.201.611,23 
         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 
         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.201.611,23 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 1.231.958,30 537.226,68 1.769.184,98 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 192.612,81 767.284,49 959.897,30 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)    124.169,92 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)    1.249.561,14 
         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (=)    1.637.167,85 
         

          

Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    193.675,51  

Accantonamento credito di dubbia esigibilità contributo Provincia 

per intervento su viabilità comunale    72.304,00  

Indennità di fine mandato    2.862,49  

  Totale parte accantonata (B)  268.842,00 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti    374.573,32 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     239.458,07  

Altri vincoli     0,00  

  Totale parte vincolata (C) 614.031,39 

Parte destinata agli investimenti    5.484,77  

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 5.484,77 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 748.809,69 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare    
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Tale risultato consegue a quello rideterminato al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario 
dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 20.05.2015, di seguito 
riportato: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)   1.677.190,82 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 664.928,98   

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c)  (+)  1.988.201,98 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)  102.038,41 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)  254.004,24 
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO (f)  (+)  -   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-)  151.965,83 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) (=)  3.000.463,82 

     

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):  
  

Parte accantonata (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)  188.856,10  

Accantonamento credito di dubbia esigibilità contributo Provincia per intervento su viabilità comunale  72.304,00  

Indennità di fine mandato   1.076,49 

Totale parte accantonata (i) 262.236,59   

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     362.286,53 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   925.472,86  

Altri vincoli da specificare di     

Totale parte vincolata (l) 1.287.759,39   

  
Totale parte destinata agli investimenti (m)  8.457,73  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 1.442.010,11 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015   

 
 
L’andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi quattro anni: 
 

Descrizione Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
1/1/2015 post 

riaccertamento 
Anno 2015 

Risultato di amministrazione 1.256.195,53 1.270.295,29 1.677.190,82 3.000.463,82 1.637.167,85 

Gestione di competenza 543.482,72 562.332,39 767.903,32  1.169.284,19 

Gestione dei residui 226.933,11 213.560,37 270.902,21  138.279,39 

Avanzo non applicato 485.779,70 494.402,53 638.385,29  431.112,04 

 
 
Analisi della composizione del risultato di amministrazione 
 
Quote accantonate 
 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti 
accantonamenti: 
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Miss./ 
Progr. 

Cap. Descrizione Previsioni 
iniziali 

Var +/- Previsioni 
definitive 

20/2 60.001 Fondo crediti di dubbia esigibilità 10.688,56 0,00 10.688,56 

 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €. 268.842,00 e sono così composte: 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 193.675,51 
Credito di dubbia esigibilità contributo 
Provincia per intervento su viabilità 
comunale 

72.304,00 

Indennità di fine mandato 2.862,49 

 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2015. 
 
A) Fondo crediti di 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 2015, 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 ponderati con i seguenti 
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del 
primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno 
ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

• media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in 
ciascuno degli anni del primo triennio; 

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 

 
 
Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE. 
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Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2015 ammontano complessivamente a €. 
614.031,39 e sono così composte: 
 
Riepilogo complessivo 

Descrizione Importo 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
Vincoli derivanti da trasferimenti 374.573,32 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 239.458,07 
Altri vincoli  
TOTALE 614.031,39 
 
1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Cap. 
entrata 

Descrizione 
Cap. 

spesa 
Descrizion

e 

Risorse al 
1/1 dell’es. 

Accertam
enti 

dell’eser-
cizio 

Impegni 
dell’eser

cizio 

FPV 
esercizio 

Cancella-
zione di 

accertamenti 
(+) 

e cancella-
zione degli 
impegni (-) 

Risorse al 
31/12 

dell’esercizio 

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

          

          

          

 
2) Vincoli derivanti da trasferimenti 

Cap. 
entrata 

Descrizione 
Cap. 

spesa 
Descrizione 

Risorse 
al 1/1 

dell’es. 

Accertam
enti 

dell’eser-
cizio 

Impegni 
dell’eser

cizio 

FPV 
esercizio 

Cancella-
zione di 

accertamenti 
(+) 

e cancella-
zione degli 
impegni (-) 

Risorse al 
31/12 

dell’esercizio 

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

Entrata 
riscoss
a anni 
preced. 

Fondi 
regionali 
ristoro danni 
alluvione 

4000 Fondi 
regionali 
ristoro danni 
alluvione 

        
347.546,5

5 

 
0,00 

         
27.202,37 

 
 

 
 

 
320.344,18 

954 Fondi Bim 
Tagliamento 
anno 2013 

2995 Acquisto 
arredi per 
territorio 

45.000,00 19.229,14 0,00   19.229,14 

6114 Contributo 
reg.le messa 
in sicurezza 
magazzini 
P.C. Ugovizza 

6098 Messa in 
sicurezza 
magazzini 
P.C. Ugovizza 

0,00 35.000,00 0,00   35.000,00 

 
3) Vincoli derivanti da mutui 

Cap. 
entrata 

Descrizione 
Cap. 

spesa 
Descrizione 

Risorse 
al 1/1 

dell’es. 

Accertam
enti 

dell’eser-
cizio 

Impegni 
dell’eser

cizio 

FPV 
esercizio 

Cancella-
zione di 

accertamenti 
(+) 

e cancella-
zione degli 
impegni (-) 

Risorse al 
31/12 

dell’esercizio 

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

          

          
          

          

          
          

 
4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 

Cap. 
entrata 

Descrizione 
Cap. 

spesa 
Descrizione 

Risorse 
al 1/1 

dell’es. 

Accertam
enti 

dell’eser-
cizio 

Impegni 
dell’eser

cizio 

FPV 
esercizio 

Cancella-
zione di 

accertamenti 
(+) 

Risorse al 
31/12 

dell’esercizio 
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e cancella-
zione degli 
impegni (-) 

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

920 Oneri di 
urbanizzazion
e 

5132 Opere finanziate 
con oneri 
urbanizzazione 

10.000,00     5.372,15 

 Avanzo 6136 
 

Ristrutturazione 
casa Palinc 2° 
lotto 

204.879,02     204.879,02 

 Avanzo 3046 Asfaltatura strade 
bagno e Valbruna 
economie di gara 

29.206,90     29.206,90 

 
5) Altri vincoli (specificare: ………………) 

Cap. 
entrata 

Descrizione 
Cap. 

spesa 
Descrizione 

Risorse 
al 1/1 

dell’es. 

Accertam
enti 

dell’eser-
cizio 

Impegni 
dell’eser

cizio 

FPV 
esercizio 

Cancella-
zione di 

accertamenti 
(+) 

e cancella-
zione degli 
impegni (-) 

Risorse al 
31/12 

dell’esercizio 

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

          

          
          

          
          

          

 
 
 
 

LA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
Il risultato della gestione di competenza 
 
La gestione di competenza rileva un avanzo di €. 1.169.284,19, comprensivo della 
quota applicata di avanzo, così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
    2015 

Accertamenti di competenza + 3.167.441,05 

Impegni di competenza - 3.345.743,41 

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio + 151.965,83 

Impegni confluiti nel FPV                                                                         - 1.373.731,06 

Disavanzo di amministrazione applicato - 0,00 

Avanzo di amministrazione applicato + 2.569.351,78 

  1.169.284,19 
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Verifica degli equilibri di bilancio 

Equilibrio di parte corrente 

   
2015 

Previsioni 
2015 

rendiconto 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente + 75.138,92 75.138,92 

Entrate titolo I + 495.648,00 496.730,90 

Entrate titolo II + 1.239.100,20 1.022.675,18 

Entrate titolo III       + 1.129.728,43 1.071.973,23 

Totale titoli I,II,III (A)   
2.864.476,63 

 
2.591.379,31 

 

Disavanzo di amministrazione - 0,00 0,00 

Spese titolo I (B) - 2.760.384,45 2.091.462,70 

Impegni confluiti nel FPV  (B1) - 0,00 124.169,92 

Rimborso prestiti (C) Titolo III - 196.447,00 196.446,20 

Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1-C)     

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E) 

+ 17.215,90 17.215,90 

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui: + 0,00 0,00 

Contributo per permessi di costruire + 0,00 0,00 

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali +   

Altre entrate 
(specificare:……………………………………) 

+ 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) 
di cui: 

- 0,00 0,00 

Proventi da sanzioni per violazioni al codice della 
strada 

- 0,00 0,00 

Altre entrate 
(………………………………………………….) 

- 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale 
(H)  

+ 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente al netto delle variazioni 
(D+E+F-G+H) 

  0,00 271.655,31 

      

Equilibrio di parte capitale 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di 
investimento 

+ 76.826,91 76.826,91 

Entrate titolo IV + 901.020,51 262.787,83 

Entrate titolo V + 0,00 0,00 

Totale titoli IV,V (M)   977.847,42 339.614,74 

Spese titolo II (N) - 3.529.983,30 744.560,60 

Impegni confluiti nel FPV   (O) - 0,00 1.249.561,14 

Differenza di parte capitale (P=M-N-O)   -2.552.135,88 -1.654.507,00 

Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti  (F) - 0,00 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) + 0,00 0,00 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale  se proprie del Titolo IV, V (H)  

- 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale  [eventuale] (R) 

+ 2.552.135,88 2.552.135,88 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(P+R-
F+G-H) 

  0,00 897.628,88 

    

  0,00 1.169.284,19 
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Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 
1.677.190,82. Tale risultato è stato successivamente rideterminato con il riaccertamento 
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 (rif. delibera GC n. 70 in data 20.05.2015) in €. 
3.000.463,82. Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al 
bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo  per €. 2.569.351,78 così destinate: 
 

Applicazioni 
ACCANTO-

NATO 
VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE 

Avanzo vincolato per spesa corrente  17.215,90   17.215,90 

Avanzo vincolato per spese in c/capitale  1.279.001,22   1.279.001,22 

Avanzo libero per il finanziamento di spese 
in c/capitale    1.273.134,66 1.273.134,66 

TOTALE AVANZO APPLICATO     2.569.351,78 

TOTALE AVANZO DISPONIBILE     3.000.463,82 

RESIDUO non applicato     431.112,04 
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Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 
 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate 
e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 

Entrate 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Accertamenti 

Titolo I Entrate tributarie 495.648,00 495.648,00  496.730,90 

        

Titolo II Trasferimenti 1.138.090,18 1.239.100,20  1.022.675,18 

        

Titolo III Entrate extratributarie 1.062.633,50 1.129.728,43  1.071.973,23 

        

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.087.913,23 901.020,51  262.787,83 

        

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00  0,00 

        

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 910.132,00 910.132,00  313.273,91 

       

Avanzo di amministrazione applicato 2.509.172,78  2.569.351,78  

        

FPV entrata 151.965,83 151.965,83  

 
Totale 

7.355.555,52 7.396.946,75 3.167.441,05 

       

Spese 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Impegni 

Titolo I Spese correnti 2.592.279,50  2.760.384,45  2.091.462,70 

         

Titolo II Spese in conto capitale 3.656.697,02  3.529.983,30  744.560,60 

         

Titolo III Rimborso di prestiti 196.447,00  196.447,00  196.446,20 

         

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 910.132,00  910.132,00  313.273,91 

         

Totale   7.355.555,52 7.396.946,75 3.345.743,41 

 
La tabella sopra riportata evidenzia: 

• in primo luogo il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali 
rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestato.  

• in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero 
delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle 
previsioni definitive.  

 

 

LE ENTRATE 

 
La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli 
ultimi 3 anni e ne evidenzia la composizione per titoli con l’incidenza percentuale di 
ogni titolo sul totale: 
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Anno  2013 % Anno  2014 % Anno  2015 %

Titolo I Entrate tributarie
574.590,28          21,94 485.787,23          17,99 496.730,90         19,17

Titolo II Entrate da trasferimenti
767.035,41          29,29 771.573,53          28,58 1.022.675,18      39,46

Titolo III Entrate extratributarie
1.277.081,72       48,77 1.442.798,74       53,43 1.071.973,23      41,37

Entrate correnti 2.618.707,41       100          2.700.159,50       100 2.591.379,31      100

Titolo IV
Entrate da alienazioni, trasferimenti e 

riscossione crediti 782.959,78          100 372.826,07          100 262.787,83         100

Titolo V Entrate da accensione prestiti

-                       0 -                       0 -                      0
Entrate in c/capitale 782.959,78          100 372.826,07          100 262.787,83         100

Titolo VI Entrate servizi per c/terzi
199.735,91          159.211,92          313.273,91         

3.601.403,10       3.232.197,49       3.167.441,05      
761.793,00          631.910,00          2.569.351,78      

4.363.196,10       3.864.107,49       6.334.882,10      

Descrizione

TOTALE

Avanzo di amministrazione

TOTALE ENTRATE

 
 
Le entrate tributarie 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
La Legge n.147/2013 art.1 c.639 ha istituito,  a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta 
Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione dei servizi comunali. 
La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta 
dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna con deliberazione della Giunta Municipale n.73 
del 19.05.2014 ha nominato il Funzionario Responsabile della IUC e con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2014 ha approvato il Regolamento Comunale 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel quale, dopo aver introdotto 
alcune disposizioni comuni alle tre componenti del tributo, ha disciplinato le singole 
voci  e quindi l’IMU, la TASI e la TARI. 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
Si richiamano, in sintesi, le disposizioni che regolano l’Imposta per quanto riguarda 
l’anno 2015, rilevanti per le fattispecie presenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna: 
- l’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge n. 214 
del 22.12.2011, prevede l’anticipazione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in base alle disposizioni contenute nello 
stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14.03.2011, n. 
23, in quanto compatibili ed inoltre fissa i limiti per la determinazione  delle aliquote; 
- il c.703 recita che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU, che ha  per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 
504/92; 
- l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (categorie 
catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categorie 
suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo), ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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- a norma dell’art.7 c.1 lett.h) del D.Lgs.n.504/1992, richiamato dall’art.9 c.8 del D.lgs. 
n.23/2011, nel Comune di Malborghetto-Valbruna i terreni agricoli sono esenti 
dall’imposta in quanto rientrante tra i Comuni montani riportati nell’elenco allegato alla 
circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993;  
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria 
catastale D, calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76%; 
- con deliberazione della Giunta Municipale n.83 del 04.06.2015 è stato confermato 
anche per l’anno 2015 il valore di riferimento delle aree edificabili; 
Il Consiglio Comunale con atto n. 17 del 20.05.2015 ha deliberato e quindi confermato 
le aliquote e detrazioni per l’IMU anno d’imposta 2015 nella misura che segue: 

A) ALIQUOTE: 
� aliquota di base : 0,7%  
� aliquota abitazione principale categ. cat. A1, A8 e A9: 0,4%  
� aliquota  fabbricati adibiti a uso civile abitazione e relative pertinenze 

concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale oltre il primo e 
fino al secondo grado, anagraficamente residenti negli stessi: 0,5%  

� aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: 0,4% (con esclusione degli 
immobili classificati in categoria catastale D). 

      B) DETRAZIONI per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze:  € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
L’ufficio tributi del Comune ha dato ampia disponibilità di predisporre, su richiesta dei 
contribuenti, i modelli di versamento (F24) per l’IMU 2015 dopo aver verificato volta per 
volta con gli interessati l’esattezza della banca dati e, ove necessario, dopo aver 
aggiornato la stessa previa presentazione di idonei documenti (successioni, 
compravendite ecc.) 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Il nuovo tributo, disciplinato dai  commi 669-703, del citato articolo 1 Legge n.147/2013, 
è  applicato a partire dall’anno 2014. 
In particolare, sempre in riferimento alla Legge n.147/2013, per l’anno 2015: 
- il comma 669 stabilisce che la TASI è dovuta a seguito del possesso o della 
detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come 
definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le 
esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni 
dalla L. 68/2014; 
- i commi 675 e 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevedono la base imponibile della 
TASI  quella prevista per l’Imposta Municipale Propria IMU con aliquota di base  nella 
misura dell’ 1 per mille ed inoltre che il  Comune, con deliberazione da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino 
all’azzeramento; 
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della 
TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
- il Comune provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi e con le modalità stabiliti 
dalla Legge, da definire nel Regolamento Comunale; 
- a partire dall’anno d’imposta 2015, ai sensi del D.L. n.47/2014 convertito nella Legge 
n.80/2014, i pensionati residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero) in possesso dei requisiti di Legge, hanno accesso ad alcune 
agevolazioni in relazione ai tributi comunali. In particolare per quanto riguarda la TASI 
hanno diritto alla riduzione di 2/3 del tributo dovuto. 
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Alla luce delle disposizioni citate, il Consiglio Comunale con deliberazione n.19  del  
20.05.2015   ha fissato in  0,0% l’aliquota, esentando pertanto il pagamento del tributo. 
 
TARI 
 
La Tassa sui rifiuti TARI è disciplinata dall’art.1 della L. 147/2013  commi dal 641 al 
668 (disciplina specifica) e commi dal  682 al 704 (disciplina generale). La stessa 
Legge al  comma 704 dell'art. 1 dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 che istituiva la TARES. 
In riferimento alla L.n.147/2013: 
- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone in particolare che il Comune 
nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 158/1999; 
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) nella 
misura fissata dalla Provincia della Udine; 
- a partire dall’anno d’imposta 2015, ai sensi del D.L. n.47/2014 convertito nella Legge 
n.80/2014, i pensionati residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani 
Residenti all’Estero) in possesso dei requisiti di Legge, hanno accesso ad alcune 
agevolazioni in relazione ai tributi comunali. In particolare per quanto riguarda la TARI 
hanno diritto alla riduzione di 2/3 del tributo dovuto. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2015 sono state approvate 
le tariffe TARI per l’anno 2015. 
 
Nelle categorie dei Titoli I, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai 
seguenti movimenti: 
 

 PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

% 

3 SU 2 

RISCOSSIONI 

DI ACCERTA-

MENTI 

% 

5 SU 3 

IMPOSTE 341.000,00 341.000,00 346.547,12 101,63 326.139,55 94,11 

TASSE 148.131,00 148.131,00 143.667,54 96,99 89.700,14 62,44 

TRIBUTI 

SPECIALI 

6.517,00 6.517,00 6.516,24 99,99 3.258,12 50,00 

TOTALI 495.648,00 495.648,00 496.730,90 100,22 419.097,81 84,37 

 

 
 
I trasferimenti 
 
La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento: 
 

 

 

 PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

% 

3 SU 2 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

% 

5 SU 3 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DELLO 

STATO 

12.687,00 12.687,00 12.787,42 100,79 12.787,42 100,00 
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TRASFERIMENTI 

CORRENTI DELLE 

REGIONI 

1.089.097,18 1.173.688,84 984.889,64 83,91 754.271,51 76,58 

TRASFERIMENTI 

REGIONE PER 

FUNZIONI DELEGATE 

1.206,00 1.206,00 304,76 25,27 304,76 100,00 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA  ALTRI 

ENTI DEL SETTORE  

PUBBLICO 

ALLARGATO 

35.100,00 51.518,36 24.693,36 47,93 23.693,36 95,95 

TOTALI 1.138.090,18 1.239.100,20 1.022.675,18 82,53 791.057,05 77,35 

 

 
Le entrate extratributarie 
 
La gestione relativa alle entrate tributarie ha registrato il seguente andamento: 
 
 

 PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

% 

3 SU 2 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

% 

5 SU 3 

PROVENTI DEI SERVIZI 

 

55.347,50 55.347,50 48.217,72 87,12 43.341,78 89,89 

PROVENTI DEI BENI 

COMUNALI 

853.208,00 912.401,58 922.861,53 101,15 910.846,99 98,70 

INTERESSI SU 

ANTICIPAZIONI E 

CREDITI 

8.000,00 8.000,00 8.530,47 106,63 8.530,47 100 

PROVENTI DIVERSI 146.078,00 153.936,91 92.321,07 59,97 38.220,17 41,40 

TOTALI 1.062.633,50 1.129.728,43 1.071.973,23 94,89 1.000.981,85 93,38 

 

Tra le entrate extratributarie rilevanti sono i proventi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica 
prodotta dalla centralina Idroelettrica di proprietà comunale denominata “Uque” la quale ha 
permesso l’introito nell’anno 2015 di € 906.454,30 su una previsione di € 907.811,79 (minore 
accertamento di € 1.357,49). 
 
A fronte di tali entrate si precisa che le spese complessive di gestione della centralina 
ammontano ad € 171.281,87 così dettagliabili: 
- € 13.578,59 Sovraccanone Bim 
- € 5.090,08 spese varie di gestione (utenza elettrica e telefonica, Ente Tutela Pesca, ecc.) 
- € 23.736,92 spese incarico gestione centralina idroelettrica Uque 
- € 2.961,00 spese per incarico professionale di gestione amministrativa annuale 
- €  355,03 contributo A.E.E.G. 
- € 14.736,93 per copertura assicurativa 
- € 94.064,54 per rimborso mutuo (capitale più interessi) 
- € 5.072,74 spese manutenzioni straordinarie 
- € 8.534,14 per tassa annuale regionale derivazione moduli d’acqua 
- € 3.152,00 sovracanone Provincia 
 

 
Le entrate da alienazioni, trasferimenti e riscossioni di crediti 
 
Nelle categorie del titolo IV, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 

 
 PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

% 

3 SU 2 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

% 

5 SU 3 

ALIENAZIONE E AM- 

MORTAMENTO DI BENI 

PATRIMONIALI 

8.520,00 57.138,21 39.241,98 68,68 2.600,00 6,63 

TRASFERIMENTO DI 

CAPITALI - REGIONE 

878.934,23 767.722,30 154.109,98 20,07 38.821,53 25,19 
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TRASFERIMENTO 

CAPITALI DA ALTRI 

ENTI PUBBLICI 

147.959,00 23.660,00 21.103,13 89,19 21.103,13 100 

TRASFERIMENTO 

CAPITALI DA ALTRI 

SOGGETTI 

52.500,00 52.500,00 48.332,74 92,06 47.824,98 98,95 

RISCOSSIONE DI 

CREDITI 

0 0 0 0 0 0 

 

TOTALI 

1.087.913,23 901.020,51 262.787,83 29,17 110.349,64 41,99 

 

 
I mutui 
 
La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti evidenzia il seguente 
andamento: 
 
Accensione di 

Prestiti 

Previsioni 

iniziali 

Revisioni 

Assestate 

Accertamenti   %   

3 su 2 

 Riscossioni di 

accertamenti 

  % 

5 su 3 

0 0 0 0 0 0 

 
 
I servizi per c/terzi 
 
Entrate per servizi 

per conto terzi 

PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

% 

3 SU 2 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

% 

5 SU 3 

910.132,0 910.132,00 313.273,91 34,42 308.728,02 98,55 

 
 
LA GESTIONE DI CASSA 
 
Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 2.201.611,23 con il 
seguente andamento degli ultimi cinque anni: 
 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015 
Fondo cassa al 1° gennaio 2.028.234,49 1.119.627,34 1.650.074,30 1.887.181,39 2.192.445,03 

Fondo cassa al 31 dicembre 1.119.627,34 1.650.074,30 1.887.181,39 2.192.445,03 2.201.611,23 

Livello massimo anticipazione di 
tesoreria  

0 0 0 0 0 

Utilizzo massimo anticipazione di 
tesoreria 

0 0 0 0 0 

Utilizzo medio anticipazione di 
tesoreria 

0 0 0 0 0 

Giorni di utilizzo 0 0 0 0 0 

Interessi passivi per anticipazione 0 0 0 0 0 

Importo anticipazione di 
tesoreria non restituita al 31/12 

0 0 0 0 0 

 
 
L’ente ha determinato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, in attuazione del 
punto 10.5 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, i fondi vincolati di 
cassa (riferimento determinazione n. 73 in data 12.02.2015). L’importo di tali fondi 
ammontava a €. 841.948,05, riferito alle seguenti entrate di natura vincolata: 
 

Descrizione entrata vincolata Fondi vincolati 
al 1° gennaio 

2015 
Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni 806.553,33 
Trasferimenti da altri enti 35.394,72 
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TOTALE 841.948,05 

 
 
 

LE SPESE 

 
La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi 
quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli con l’incidenza percentuale di 
ogni titolo sul totale: 
 

Anno  2012 % Anno  2013 % Anno  2014 % Anno  2015 %

Titolo I Spese correnti 1.732.214,34    53,62 2.078.940,97    54,70 2.175.547,19    70,26 2.091.462,70    62,51

Titolo II Spese in c/capitale 1.069.998,78    33,12 1.298.654,01    34,17 548.069,12       17,70 744.560,60       22,25

Titolo III Spese per rimborso prestiti 256.332,33       7,93 223.532,82       5,88 213.375,94       6,89 196.446,20       5,87

Titolo IVSpese per servizi per c/terzi 172.037,80       5,33 199.735,91       5,26 159.211,92       5,14 313.273,91       9,36

TOTALE 3.230.583,25    100,00 3.800.863,71    100,00 3.096.204,17    100,00 3.345.743,41    100,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE 3.230.583,25    100,00 3.800.863,71    100,00 3.096.204,17    100,00 3.345.743,41    100,00

Descrizione

 
 
Le spese correnti 
 
Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di 
funzionamento dell’ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei 
servizi, del patrimonio, ecc. 
 
La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie 
economiche, riporta il seguente andamento: 
 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Personale 523.478 527.641 509.667 512.046

Acquisto di beni 64.103 63.358 63.102 60.167

Prestazioni di servizi 844.730 936.746 918.507 996.955

Utilizzo di beni di terzi 1.713 1.727 2.792 2.788

Trasferimenti 134.855 112.710 182.791 203.480

Interessi passivi e oneri finanz. 94.098 81.228 70.123 59.891

Imposte e tasse 67.598 144.117 248.953 71.931

Oneri straordinari 1.639 211.413 179.613 184.202

Totale 1.732.214 2.078.941 2.175.547 2.091.460

 
 
Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori: 
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� la rigidità della spesa corrente, che mette in evidenza quanta parte delle entrate 
correnti viene destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al 
pagamento del personale e delle quote di ammortamento dei mutui; 

� la velocità di gestione delle spese correnti, che indica la capacità dell’ente di 
gestire in modo efficace e rapido le proprie spese. 

 
Per quanto riguarda la spesa corrente dell’esercizio di riferimento si rilevano le 
seguenti variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
 

Previsioni 
definitive

Economie
Totale 

impegni
Var. % 

Prev./Imp.

Personale 569.098 57.052 512.046 -10,03

Acquisto di beni 83.389 23.222 60.167 -27,85

Prestazioni di servizi 1.444.621 447.666 996.955 -30,99

Utilizzo di beni di terzi 3.000 212 2.788 -7,07

Trasferimenti 301.377 97.897 203.480 -32,48

Interessi passivi e oneri finanz. 59.896 2 59.894 0,00

Imposte e tasse 88.456 16.525 71.931 -18,68

Oneri straordinari 200.548 16.346 184.202 -8,15

Fondo d i riserva 10.000 10.000 0 -100,00
#DIV/0!

Totale 2.760.384 668.922 2.091.463 -227

 

Riepilogo spese correnti per funzioni ed interventi 
 
Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per funzioni ed 
interventi è il seguente: 
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Personale Acq uisto  beni Prestaz.  servizi Util izzo beni Trasfer. ti Interessi passivi Imposte e tasse On eri  straord. Totale

Amm.ne,  gest ione e 
controllo 350.920,25             15.184,66               234.997,50                  2.787,94            74.419,48                   -                       29.957,17                   183.285,99            891.552,99                  42,63

Giusti zia -                         -                         -                              -                     -                              -                       -                              -                        -                              0,00

Polizia 33.237,76               -                         183,00                        -                     -                              -                       2.162,56                     -                        35.583,32                   1,70

Is truzione 28.426,28               1.679,80                79.705,93                   -                     4.179,29                     2.835,20              1.842,84                     -                        118.669,34                  5,67

Cultura -                         2.000,00                1.850,00                     -                     18.153,14                   -                       113,56                        -                        22.116,70                   1,06

Settore sporti vo -                         -                         6.087,80                     -                     -                              -                       -                              -                        6.087,80                     0,29

Turismo -                         -                         18.553,38                   -                     5.800,00                     -                       -                              -                        24.353,38                   1,16

Viabilità e trasport i -                         27.183,78               150.560,00                  -                     -                              14.217,70            555,43                        -                        192.516,91                  9,20

Territorio e ambiente 84.505,79               13.174,40               119.175,04                  -                     -                              10.308,78            10.299,78                   -                        237.463,79                  11,35

Settore sociale 14.955,95               944,65                   338.962,31                  -                     96.069,83                   3.774,68              1.734,98                     -                        456.442,40                  21,82

Sviluppo economico -                         -                         -                              -                     -                              -                       -                              915,59                   915,59                        0,04

Servizi Produt tiv i -                         -                         46.879,96                   -                     4.857,87                     28.757,92            25.264,73                   -                        105.760,48                  5,06

TOTALI 512.046,03             60.167,29               996.954,92                  2.787,94            203.479,61                  59.894,28            71.931,05                   184.201,58            2.091.462,70               100,00

Incid enza % 24,48 2,88 47,67 0,13 9,73 2,86 3,44 8,81 100,00

Interventi

Fun zio ni Incidenza %
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La spesa del personale 
 
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 117 in data 10.07.2006. 
 
La dotazione organica del personale è stata approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 98, in data 09.09.2013. 
 

La dotazione organica complessiva del personale in servizio al 31.12.2015 era 
costituita da n.12 unità e precisamente: 
 
 DIPENDENTI PRESENTI 

AL 01.01.2015 
DIPENDENTI PRESENTI 

AL 31.12.2015 
q.e.D2 1 1 
q.e. D1 1 1 
q.e. C2 1 1 
q.e. C1 2 2 
q.e. B7 1 1 
q.e. B6 1 1 
q.e. B5 2 2 
q.e. B2 1 1 
q.e. A4 1 1 
q.e. PLA1 1 1 
 12 12 
 
 
La Segreteria Comunale è stata coperta per l’intero anno 2015 dalla dr.ssa 
Angelica Anna Rocco in qualità di titolare.  
A far data dal 16.09.2014 la Segretaria Comunale dr.ssa Angelica Anna Rocco 
è altresì titolare della sede convenzionata di segreteria comunale del Comune 
di Pontebba ai sensi della convenzione stipulata tra i due enti di data 
02.09.2014; 
 
 
Le spese in conto capitale: gli investimenti 
 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le 
seguenti variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
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Funzioni
Previsioni 
definitive

Economie
Totale 

impegni
Var. % 

prev./imp.

Amministrazione, gestione, controllo 1.098.179 924.299 173.880 -84,17

Giustizia 0 0 0 0,00

Polizia Locale 0 0 0 0,00

Istruzione Pubblica 50.121 49.840 281 -99,44

Cultura 0 0 0 0,00

Settore sportivo e ricreativo 360.000 354.159 5.841 -98,38

Turismo 2.000 950 1.050 -47,50

Viabili tà e trasporti 626.919 354.613 272.306 -56,56

Gestione territorio e ambiente 1.031.218 772.289 258.928 -74,89

Settore sociale 347.547 320.344 27.202 -92,17

Sviluppo economico 0 0 0 0,00

Servizi produttivi 14.000 8.927 5.073 -63,77
0 #DIV/0!

TOTALE 3.529.983 2.785.423 744.561 -78,91

 
 
 
Dall’analisi del prospetto sopra riportato si evidenzia una buona/scarsa capacità 
dell’ente di autofinanziare gli investimenti senza dover ricorrere all’indebitamento 
esterno.  
 
Interessare è rilevare l’andamento storico degli ultimi quattro anni, mettendo a 
confronto gli investimenti attivati, le relative fonti di finanziamento nonché il residuo 
debito mutui alla fine di ogni esercizio. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
Il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 
 
Il nuovo ordinamento contabile ha profondamente modificato il concetto di residuo. Al 
fine di rendere evidente la scadenza dei debiti e crediti, in base al D.Lgs. n. 118/2011 
costituiscono residui passivi le obbligazioni giuridicamente perfezionate, relative a 
prestazioni, forniture e lavori eseguiti entro il termine dell’esercizio e non pagati mentre 
costituiscono residui attivi i crediti scaduti e non riscossi. Eventuali impegni ed 
accertamenti non esigibili al 31 dicembre devono essere reimputati in competenza 
dell’esercizio in cui si presume venga a scadenza l’obbligazione. 
 

Il rendiconto dell’esercizio 2014 si è chiuso con la seguente situazione in ordine ai 
residui: 
 

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2014 

ENTRATE SPESE 

Titolo Importo Titolo Importo 
I – Entrate tributarie 105.301,61 

I – Spese correnti 831.975,24 II – Trasferimenti correnti 239.968,13 

III – Entrate extra-tributarie 364.711,93 

IV – Entrate in c/capitale 2.118.138,40 II – Spese in c/capitale 2.515.875,55 

V – Accensione di mutui 6.429,29 III – Rimborso di prestiti 0 

VI – Entrate per servizi c/terzi 6.029,22 IV – Spese per servizi c/terzi 7.982,00 

TOTALE 2.840.578,58 TOTALE 3.355.832,79 

 
L’entrata in vigore dell’armonizzazione ha previsto, per tutti gli enti, l’operazione di 
riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente 
nell’adeguamento dello stock dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto 
dell’esercizio 2014 alle nuove regole della competenza potenziata. Tale riaccertamento 
è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 20.05.2015 
ed ha comportato: 

• la cancellazione di residui attivi e passivi privi del titolo giuridico sottostante; 

• la re imputazione di residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 
2014; 

• la riclassificazione dei residui dal vecchio al nuovo ordinamento; 

• la costituzione del FPV di parte corrente al 1° gennaio 2015 pari a €. 75.138,92; 

• la costituzione del FPV di parte capitale al 1° gennaio 2015 pari a €. 76.826,91; 

• la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, da €. 
1.677.190,82 a €. 3.000.463,82 

 

Riaccertamento straordinario  

DESCRIZIONE 
RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

RESIDUI RISULTANTI DAL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2014 
2.840.578,58 3.355.832,79 

di cui: 
  

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI 
GIURIDICHE PERFEZIONATE  

664.928,98 1.988.201,98 

RESIDUI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO 
ESIGIBILI 

102.038,41 254.004,24 

RESIDUI MANTENUTI AL 1° GENNAIO 2015 IN QUANTO CORRISPONDENTI AD 
OBBLIGAZIONI SCADUTE AL 31/12/2014 

2.073.611,19 1.113.626,57 
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Il riaccertamento ordinario dei residui  
Il termine dell’esercizio si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 31.03.2016, 
esecutiva.  
 
Con tale delibera: 
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a 
costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello 
dell’impegno cancellato; 
-nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto 
tra le entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel 
bilancio dell’esercizio precedente, tra le spese; 
-nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli 
stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. 
 
Le variazioni di bilancio effettuate in sede di riaccertamento ordinario evidenziano i 
seguenti saldi: 

 

ENTRATA 2015 2016 2017 
FPV corrente   € 68.189,64 € 0,00 
FPV investimenti   € 51.136,07 € 0,00 
Entrate correnti -€   13.100,00 €   13.100,00 € 0,00 
Entrate in conto capitale - € 169.681,93 € 169.681,93 € 0,00 
TOTALE -€ 182.781,93 € 302.107,64 € 0,00 
SPESA 2015 2016 2017 
Spesa corrente - € 13.100,00 € 81.289,64 € 0,00 
Spesa investimento  - € 169.681,93 € 220.818,00 € 0,00 
TOTALE -€ 182.781,93 € 302.107,64 € 0,00 
 

Il fondo pluriennale in entrata dell’esercizio 2016 finale corrispondente all’importo “di 
cui fondo pluriennale vincolato” iscritto in spesa al 31/12/2015 è pari a: 
 
FPV parte corrente     €    124.169,92 
FPV parte investimenti    € 1.249.561,14 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 20.05.2015, di approvazione 
del riaccertamento straordinario dei residui, è stato costituito il Fondo pluriennale 
vincolato alla data del 1° gennaio 2015 quale differenza, distinta tra parte corrente e 
parte in conto capitale, tra il totale dei residui passivi reimputati ed il totale del residui 
attivi reimputati in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Sulla base delle 
reimputazioni, tale fondo presentava la seguente dinamica sugli esercizi successivi: 
 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017  A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 118/2011                                                                                                          

ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015  
 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015   

PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

Residui passivi  eliminati alla data del 1° gennaio 2015  e reimpegnati con imputazione agli esercizi  2015 o successivi 1  85.793,10 168.211,14  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 e negli esercizi successivi,  i cui impegni 
sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita 

a 

 -    -   

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 2  10.654,18 91.384,23  

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata  del bilancio  2015,  pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) se positivo, altrimenti 

indicare 0 
3 75.138,92 76.826,91 

 
   

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 
  

PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2015 4  85.793,10 168.211,14  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015   i cui impegni sono stati cancellati in assenza 

dell'obbligazione formalmente costituita 

b 

 -    -   

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2015 5  10.654,18 91.384,23  

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a   (6)=( 4 )+( b )-(5) se positivo, altrimenti indicare 0 6 75.138,92   76.826,91  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore 
a  (7)=( 5 )-(4) - ( b)  altrimenti indicare 0 (2) 

7 
    

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se 
positivo (3) 

  
 -    -   

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata  

dell'esercizio 2016  (8) = (3) -(6)+(7) . 
8  -    -   

   -     -    

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017   

PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2016 9  -     

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016   i cui impegni sono stati cancellati in assenza 

dell'obbligazione formalmente costituita 

c 

   -   

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2016 10     

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata  utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c )-(10) se positivo, 

altrimenti indicare 0 

11  -    -   

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore 
a  (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0 (2) 

12 

    

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-(10)-(8) se 
positivo (3) 

  
 -    -   

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata  

dell'esercizio 2017  (13) = (8) -(11)+(12) 
13  -    -   

    

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)    

PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

Spese reimpegnate con imputazione  all'esercizio 2017 14     

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017   i cui impegni sono stati cancellati in assenza 

dell'obbligazione formalmente costituita 

d 

    

Entrate  riaccertate con imputazione  all' esercizio  2017 15     

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata  utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare 

0 

16  -    -   

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore 
a  (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti indicare 0(2) 

17 
    

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)-(15)-(13) se 
positivo (3) 

  
 -    -   

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa  del bilancio di previsione 2017  (18) = (13) -(16)+(17) 
18  -    -   

 
Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio 
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Il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 267/2000, al punto 5.4, definisce il fondo 
pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili 
in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Esso garantisce la copertura 
di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di 
applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse. Durante l’esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate 
correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e 
imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  
 

Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento 
ordinario 
Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle 
entrate che lo alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito in occasione del 
riaccertamento ordinario dei residui  al fine di consentire la  reimputazione di un impegno 
che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più 
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce. Non è necessaria la costituzione del 
fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, 
contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a 
rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di 
imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell’esercizio 
cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si 
provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o 
incrementare il fondo pluriennale vincolato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 
41 in data 31.03.2016, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati 
reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio per i quali, 
non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato 
di spesa come segue: 
 
FPV parte corrente     € 124.169,92 
FPV parte investimenti    € 1.249.561,14 
 
LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 
suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo 
patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso e' direttamente correlata con quella 
economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle 
varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il 
decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come 
risultante dal conto economico. 
 
I criteri di valutazione del patrimonio 
 
Il patrimonio attivo e passivo è stato valutato secondo i criteri previsti dall'art. 230, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/00. 
 
In particolare si segnala: 
a) Immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisizione o 

di produzione, al netto degli ammortamenti; 
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b) Immobilizzazioni materiali 

� I beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono 
esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre 
quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D.Lgs. 77/95 
sono valutati al costo di acquisizione o di realizzazione. 

� I valori sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di 
manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti  

� I terreni acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti al 
valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali. 

� Quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono valutati al costo 
di acquisizione. 

� I fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti 
al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali, mentre quelli acquisiti 
successivamente sono iscritti al costo di acquisizione o di realizzazione.  

� I valori iscritti sono incrementati degli importi relativi ad eventuali lavori di 
manutenzione straordinaria ed esposti al netto degli ammortamenti effettuati 
nel corso degli esercizi. 

� I macchinari, le attrezzature e gli impianti attrezzature informatiche e 
automezzi, e le universalità di beni sono stati iscritti al costo di acquisto al 
netto degli ammortamenti. 

 
In allegato si riporta 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. 
 
c) Crediti e debiti: i crediti e debiti iscritti sono valutati, ai sensi dell’art. 230, comma 

4, lettera e) del D.Lgs n. 267/00, al valore nominale. I crediti di dubbia esigibilità 
sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione. Nella voce “crediti di dubbia 
esigibilità” sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al 
compimento dei termini di prescrizione. 

 

Il conto del patrimonio 
 
Il conto del patrimonio evidenzia le seguenti variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio: 
 

 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2015 Variazioni

Immobilizzazioni 26.675.294,84 26.496.158,33 179.136,51

Totale Attivo Circolante 5.033.023,61 3.970.796,21 1.062.227,40

Ratei e riscontri 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 31.708.318,45 30.466.954,54 1.241.363,91

Conti d'Ordine 2.515.875,55 419.253,79 2.096.621,76

 PASSIVO 

 Patrimonio netto 23.839.403,86 23.333.770,68 505.633,18

 Conferimenti 5.724.367,24 5.484.396,44 239.970,80

 Totale debiti 2.144.547,35 1.648.787,42 495.759,93

 ratei e riscontri 0,00 0,00 0,00

 TOTALE PASSIVO 31.708.318,45 30.466.954,54 1.241.363,91

 Conti d'ordine 2.515.875,55 419.253,79 2.096.621,76  
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I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE 

 
Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà 
strutturale degli comuni. Di seguito riportiamo la situazione dell’ente sulla base dei dati 
del rendiconto 2015: 
 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015 

(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Parametri da considerare per 
l’individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

 Si No 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 Si No 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 
I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 
23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 
2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate 
dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 Si No 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente 

 Si No 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 
all’articolo 159 del tuoel 

 Si No 

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per 
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; 
tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto 
sia al numeratore che al denominatore del parametro 

 Si No 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, 
comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 

 Si No 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che 
l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre 
esercizi finanziari 

Si No 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

Si No 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel 
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere 
dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio 
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero 
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi 
finanziari 

 Si No 
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L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 
 
Malborghetto, lì 05.05.2016 
 

Il Sindaco 
Boris Preschern 

     ___________ 
 
Il Responsabile del       Il Segretario 
Servizio Finanziario         Comunale 
rag. Patrizia Vuerich                 dr.ssa Angelica Anna Rocco 
________________      ______________________ 
 

 
 


