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Introduzione all’analisi dei dati del Rendiconto della Gestione 
 
 
La presentazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018, rappresenta un’ulteriore tappa di 
avvicinamento verso gli obiettivi individuati dal nuovo ordinamento finanziario e contabile. 
L’emanazione del D. Lgs. 118/2011 ha introdotto una decisa svolta nelle finalità, nelle tecniche e negli 
strumenti di gestione delle risorse comunali. L’esteso processo innovativo non fa che accrescere l’esigenza, 
richiesta ormai a tutti i livelli, di sviluppare una completa conoscenza dei fatti di gestione interni dell’Ente. 
Ogni organizzazione economica infatti individua i propri obiettivi primari, programma il reperimento delle 
risorse, destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda 
erogatrice di servizi a diretto beneficio della collettività non fa eccezione. 
La fase di programmazione delle risorse, con l’approvazione del Bilancio di Previsione, individua le finalità 
dell’Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l’entità delle risorse da movimentare e la destinazione 
delle stesse a spese correnti oppure ad interventi di Investimento. 
L’approvazione del rendiconto di gestione è quindi il naturale momento di riscontro della capacità, o più 
spesso, della possibilità economica e finanziaria di tradurre obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati 
materialmente conseguiti. 
E’ in questa occasione che il Consiglio, la Giunta ed i Responsabili dei Servizi hanno la possibilità di 
verificare i risultati complessivamente ottenuti dall’organizzazione comunale. 
Nel corso dell’anno le scelte di ogni Amministrazione interessano singoli aspetti della 
complessa attività dell’Ente; in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione prima e del 
Rendiconto della Gestione poi la discussione che ne scaturisce si estende fino ad interessare aspetti di 
natura più generale. 
Il legislatore ha introdotto l’obbligo di allegare ai documenti contabili annuali la relazione 
dell’Amministrazione che indichi i criteri e le scelte adottate. 
Infatti il Bilancio di previsione è corredato dal documento unico di programmazione redatto in modo da 
consentire la lettura del Bilancio per missioni e programmi. 
Analogo obiettivo viene perseguito al momento della presentazione del Rendiconto; ne consegue che al 
rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
Questa relazione al rendiconto di Gestione si propone di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente 
riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l’andamento dei dati finanziari rilevati nell’ultimo 
quinquennio. 
Le osservazioni sull’andamento di medio periodo degli aggregati finanziari permettono di individuare le linee 
principali di tendenza dell’attività amministrativa, fornendo spunti importanti per formulare valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta. 
L’analisi si svilupperà secondo la seguente logica espositiva: 
· Notizie generali su Finanza e Territorio, avendo riguardo al personale comunale utilizzato ed al territorio 
servito. 
· Riepilogo del Bilancio e della gestione finanziaria, mettendo in risalto il risultato di amministrazione, come 
prodotto delle gestioni residui e competenza. 
· I dati che riguardano il Bilancio di competenza 2018 soffermandosi sui risultati conseguiti dalla gestione 
corrente, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi. 
· L’analisi di un sistema di indicatori composto da parametri di deficit strutturale e da una batteria di indicatori 
finanziari. 
· L’analisi del quinquennio con particolare riguardo ai dati delle entrate e delle uscite di competenza. 
 
Una lettura attenta dei dati esposti nella relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione permetterà quindi ai 
soggetti attivi del Comune, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, una migliore conoscenza 
della complessa realtà economico-finanziaria del Comune. 

 
 

 
Notizie sul territorio e sulla popolazione 
 
 Il Comune ha una superficie territoriale di Kmq. 119,84 interamente ricadenti in zona montana. Al 
31.12.2018 contava 923 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 
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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.    
 
Strumenti di programmazione 
 

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

 
 
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 
� CAFC SpA 
� CEV spa 
� Open Leader scarl 
� Cato Centrale Friuli 
� Cooperativa agricoltori Valcanale 
� NET spa 
� Con deliberazione C.C. nr.38 del 27.09.2017 e successivamente con delibera C.C. nr.43 del 10.12.2018 

è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., approvando la dismissione della 
partecipazione nella Cooperativa agricoltori Valcanale. 
 

 
 
Cultura – turismo – associazionismo - ricreazione 
Nel corso dell’anno 2018  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 l’Unione Intercomunale Valcanale, 
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.” 
La manifestazione “Risonanze 2018” con il patrocinio della Regione Fvg 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 2018 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. 
Sono stati erogati i seguenti servizi e contributi: 
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• 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 
 
Ai sensi dell’art. 56ter della L.R. 26/2014 e smi, il Servizio sociale dei Comuni è esercitato dalle Unioni 
territoriali intercomunali per le funzioni, i servizi e le attività individuate nelle convenzioni di cui all’articolo 18 
della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle 
convenzioni medesime; 
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. 52 del 28.11.2017 valevole fino al 31.12.2022. 
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 2018 la Regione F.V.G. ha concesso il contributo di € 15.818,03 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. 
L’Ente durante il 2018 ha sostenuto i costi relativi all’ospitalità presso i centri di formazione per minori 
stranieri rintracciati sul territorio del Comune, l’importo della spesa sostenuta dall’Ente pari ad € 83.065,00, 
la quale viene rimborsata parte dalla Regione F.V.G. e parte dallo Stato. 
 
Si è provveduto a sostenere il progetto ROGE; 
 
Sempre durante il 2018 l’ufficio assistenza dell’Ente ha espletato anche le seguenti attività: 

- istruttoria di nr. 5 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. 19 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 
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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. 5 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. 

 
 
 

URBANISTICA 
 

Dopo le numerose modifiche al PRGC imposte dalla realizzazione degli interventi di ripristino territoriale 
conseguenti la calamità del 2003, nel corso del 2018 l’attività urbanistica è stata ispirata prevalentemente da 
intenti di sviluppo socio-economico del territorio, con finalità anche di incentivazione della residenzialità.  

- Con deliberazione C.C. nr.13 del 05.04.2018 è stata approvata la variante nr.49 al PRGC; 
- Con deliberazione C.C. nr.40 del 10.12.2018 è stata adottata la variante nr.52 al PRGC; 
- Con deliberazione C.C. nr.41 del 10.12.2018 è stata adottata la variante nr.53 al PRGC; 
 

 
 
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” ora “CAFC 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 
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 
 



Relazione sulla gestione – Esercizio 2018  6

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 curare il decoro e l’arredo urban, ad 
effettuare la 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.  
 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA  
 
Il bilancio di previsione 
 
Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 05.04.2018. 
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 
1) delibera G.C. nr.49 del 24.04.2018 ratificata con delibera C.C. nr.15 del 21.06.2018; 
2) delibera G.C. nr.72 del 04.06.2018 ratificata con delibera C.C. nr.16 del 21.06.2018; 
3) delibera G.C. nr.78 del 21.06.2018 ratificata con delibera C.C. nr.24 del 06.08.2018; 
4) delibera G.C. nr.99 del 02.08.2018 ratificata con delibera C.C. nr.29 del 01.10.2018; 
5) delibera G.C. nr.106 del 04.09.2018 ratificata con delibera C.C. nr.30 del 01.10.2018; 
6) delibera G.C. nr.123 del 11.10.2018 ratificata con delibera C.C. nr.33 del 10.10.2018; 
7) delibera G.C. nr.148 del 30.11.2018 ratificata con delibera C.C. nr.34 del 10.10.2018; 
Con delibera G.C. nr.142 del 29.11.2018 è stata effettuata la variazione di cassa conseguente al 
riaccertamento ordinario dei residui. 
 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con 
delibera n.75 in data 21.06.2018.  
 
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. 4 05.04.2018  

Tariffe TARI C.C. 6 05.04.2018  

Tariffe servizi e tributi comunali G.C. 32 13.03.2018  

Destinazione proventi sanzioni 

codice strada 

G.C. 43 13.03.2018  

Tariffe TASI C.C. 5 05.04.2018 Tariffa non 

applicata 

Determinazione valore venale 

aree edificabili 

G.C. 33 13.03.2018  

 
Il risultato di amministrazione 
 
L’esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.281.337,30 così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      € 2.673.464,64 

RISCOSSIONI (+) € 525.491,41 € 2.668.547,06 € 3.194.038,47 

PAGAMENTI (-) € 832.411,85 € 2.491.236,88 € 3.323.648,73 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.543.854,38 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.543.854,38 

RESIDUI ATTIVI (+) € 1.057.465,28 € 554.108,76 € 1.611.574,04 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle finanze      € 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) € 223.402,47 € 789.186,93 € 1.012.589,40 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    € 4.262,39 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 857.239,33 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) (=)    € 2.281.337,30 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/18    € 280.941,11 

Altri accantonamenti    € 110.616,49 

Totale parte accantonata    € 391.557,60 

     

Parte vincolata     

Vincoli da trasferimenti    € 315.522,57 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    € 0,00 

Altri vincoli    € 922.366,35 

Totale parte vincolata    € 1.237.888,92 

     

Parte destinata agli investimenti 

    € 13.162,27 

     

Totale parte disponibile    € 638.728,51 

 

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

Descrizione Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Risultato di amministrazione 1.637.167,85 2.609.636,10 2.829.455,48 2.281.337,30 

 
 
Analisi della composizione del risultato di amminis trazione 
 
Quote accantonate 
 
Nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti 
accantonamenti: 
 
Miss./ 
Progr.  

Cap. Descrizione Previsioni 
iniziali  

Var +/- Previsioni 
definitive  

20/2 60.001 Fondo crediti di dubbia esigibilità 21.831,81 0,00 21.831,81 
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Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano 
complessivamente a €. 391.557,60 e sono così composte: 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 280.941,11 
Accantonamento per tasse regione 
concessioni di derivazione e concessione 
moduli d’acqua arretrati 

102.396,00 

Indennità di fine mandato 8.220,49 
 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di 
amministrazione al 31/12/2018. 
 
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 2017, 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 2016 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 

 
 
Le modalità di calcolo della % di accantonamento al FCDE sono dettagliate in apposito allegato al conto. 
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Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2018 ammontano complessivamente a €. 
1.237.888,92 e sono così composte: 
 
Riepilogo complessivo 

Descrizione  Importo  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 315.522,57 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli 922.366,35 
TOTALE 1.237.888,92 
 
1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabi li  
NESSUNO 
 
2) Vincoli derivanti da trasferimenti 
 

Descrizione  Importo  
Vincolo avanzo quali fondi regionali ristoro danni 
alluvione 2003 

315.522,57 

 
3) Vincoli derivanti da mutui  
NESSUNO 
 
4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
NESSUNO 
 
5) Altri vincoli 
 

Descrizione  Importo  
Risultato positivo di gestione in conto 
capitale 2018 

922.366,35 

TOTALE 922.366,35 
 
 
6) Parte destinata agli investimenti  
 

Descrizione  Importo  
Incassi fondo innovazione anno 2018 2.769,60 
Oneri di urbanizzazione 516,00 
Residui eliminati Titolo 2° spesa anno 2018 9.876,67 
TOTALE 13.162,27 
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Verifica degli equilibri di bilancio 

Equilibrio di parte corrente 

   2018 
Previsioni 

2018 
rendiconto 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente + 15.589,12 15.589,12 

Entrate titolo I + 511.206,00 512.639,61 

Entrate titolo II + 1.396.944,54 928.878,04 

Entrate titolo III       + 1.302.348,47 1.174.979,51 

Totale titoli I,II,III e FPV(A)   3.226.088,13 2.632.086,28 

Disavanzo di amministrazione - 0,00 0,00 

Spese titolo I (B) - 2.848.567,55 2.093.465,78 

Impegni confluiti nel FPV  (B1) - 0,00 4.262,39 

Rimborso prestiti (C) Titolo IV - 168.119,66 168.119,66 

Differenza  di parte corrente (D=A-B-B1-C)   209.400,92 366.238,45 

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

+ 10.740,05 10.740,05 

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)   220.140,97 376.978,50 
      

Equilibrio di parte capitale 

Fondo Pluriennale vincolato per spesa di 
investimento 

+ 230.585,93 230.585,93 

Entrate titolo IV + 604.095,91 253.416,57 

Entrate titolo VI + 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie + 2.373,77 2.373,77 

Totale titoli IV,VI  e FPV (M)   837.055,61 486.376,27 

Spese titolo II (N) - 3.018.896,04 668.470,05 

Impegni confluiti nel FPV   (O) - 0,00 857.239,33 

Differenza di parte capitale (P=M-N-O)   -2.181.840,43 -1.039.333,11 

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

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 

- 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) 

+ 1.961.699,46 1.961.699,46 

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

  -220.140,97 922.366,35 
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Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio de ll’esercizio 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 
2.829.455,48. Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al 
bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per €. 1.972.439,51 così destinate: 
 

Applicazioni ACCANTO-
NATO VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE 

Avanzo vincolato per spesa corrente  10.740,05   10.740,05 

Avanzo vincolato per spese in c/capitale  1.961.699,46   1.961.699,46 
Avanzo libero per il finanziamento di spese 
in c/capitale      

TOTALE AVANZO APPLICATO      1.972.439,51 

TOTALE AVANZO DISPONIBILE      2.829.455,48 

RESIDUO non applicato     857.015,97 
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Confronto tra previsioni iniziali, definitive e ren diconto 
 
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 504.500,00 511.206,00 512.639,61 
       
Titolo II Trasferimenti 1.319.370,93 1.396.944,54 928.878,04 
       
Titolo III Entrate extratributarie 1.166.781,16 1.302.348,47 1.174.979,51 
       
Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 1.053.554,94 604.095,91 253.416,57 
       

Titolo V 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0 2.373,77 2.373,77 

       
Titolo IX Entrate da servizi per conto terzi 820.132,00 823.132,00 350.368,32 
      
Avanzo di amministrazione applicato 175.600,00 1.972.439,51  
       

FPV entrata 235.903,11 246.175,05  

 
Totale 

 
5.275.842,14 

 
6.858.715,25 3.222.655,82 

       

Spese Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive Impegni 

Titolo I Spese correnti 2.645.708,64 2.848.567,55 2.093.465,78 

       
Titolo II Spese in conto capitale 1.641.881,84 3.018.896,04 668.470,05 
       
Titolo IV Rimborso di prestiti 168.119,66 168.119,66 168.119,66 
       
Titolo VII Spese per servizi per conto terzi 820.132,00 823.132,00 350.368,32 
       

Totale   5.275.842,14 6.858.715,25 3.280.423,81 

 
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 
 
 
 
Le entrate tributarie 
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Nelle categorie dei Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa”, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI IN 
CONTO 

COMPETENZA 
Tipologia 101 - 
Imposte tasse e 

proventi 
assimilati 

511.206,00 512.639,61 486.792,67 

TOTALI  511.206,00 512.639,61 486.792,67 

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

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI IN 
CONTO 

COMPETENZA 
tip.101 trasferimenti 

correnti da amm. 
pubbliche 

1.386.944,54 918.878,04 803.791,74 

tip.104 trasferimenti 
correnti da istituzioni 

sociali private 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALI 1.396.94454 928.878,04 813.791,74 

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

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI IN 
CONTO 

COMPETENZA 
tip.100 – vendita di beni 
e servizi e prov. 
derivanti dalla gestione 
dei beni 

1.219.253,15 1.087.339,44 948.859,77 

tip.200 – proventi 
derivanti dall’attività di 
controllo e repressione 
delle irreg. e degli 
illeciti  

1.000,00 0,00 0,00 

tip.300 – interessi attivi 1.000,00 0,00 8.540,21 

tip.400 – altre entrate da 
redditi di capitale 

100,00 9,32 9,32 

tip.500 – rimborsi e 
altre entrate correnti 

80.995,32 79.090,54 26.413,04 

TOTALI 1.302.348,47 1.174.979,51 975.282,13 

 
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 
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permesso l’introito nell’anno 2018 di € 909.887,44 su una previsione di €   1.034.311,82 
(maggiore accertamento di € 28.950,82). 
 
A fronte di tali entrate si precisa che le spese complessive di gestione della centralina 
ammontano ad € 171.960,59 così dettagliabili: 
- € 18.201,72 Sovraccanone Bim 
- € 5.665,02 spese varie di gestione (utenza elettrica e telefonica, Ente Tutela Pesca, ecc.) 
- € 23.848,64 spese incarico gestione centralina idroelettrica Uque 
- € 2.562,00 spese per incarico professionale di gestione amministrativa annuale 
- €  251,41 contributo A.E.E.G. 
- € 12.832,00 per copertura assicurativa 
- € 94.064,54 per rimborso mutuo (capitale più interessi) 
- € 6.000,00 spese manutenzioni straordinarie 
- € 8.535,26 per tassa annuale regionale derivazione moduli d’acqua 
 
 
Le entrate in conto capitale 
 
Nelle tipologie del titolo IV, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti 
movimenti: 
 

 PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI IN 
CONTO 

COMPETENZA 
tip.200 – contributi agli 
investimenti 

579.425,91 247.205,97 35.036,91 

tip.300 – altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

2.550,00 0 0 

tip.400 – entrate da 
alienazione di beni mat. 
e imm. 

2.120,00 2.925,00 2.550,00 

tip.500 – altre entrate in 
conto capitale 

20.000,00 3.285,60 2.769,60 

 
TOTALI 

604.095,91 253.416,57 40.356,51 

 
 
Accensioni di prestiti 
 
La gestione delle entrate relative alle assunzioni di prestiti Titolo VI evidenzia il 
seguente andamento: 
 
Accensione di 
Prestiti 

Revisioni 
Assestate 

Accertamenti  Riscossioni di 
accertamenti 

0 0 0 
 
 
Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
Entrate per servizi 

per conto terzi 
PREVISIONI 
ASSESTATE 

ACCERTA- 
MENTI 

RISCOSSIONI DI 
ACCERTAMENTI 

823.123,00 350.368,32 349.950,24 
 

 
 
LA GESTIONE DI CASSA 
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Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 2.543.854,38 con il 
seguente andamento degli ultimi cinque anni: 
 

Descrizione  2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo cassa al 1° gennaio 1.887.181,39 2.192.445,03 2.201.611,23 2.342.600,29 2.673.464,64 

Fondo cassa al 31 dicembre 2.192.445,03 2.201.611,23 2.342.600,29 2.673.464,64 2.543.854,38 

Livello massimo anticipazione di 
tesoreria  

0 0 0 0  

Utilizzo massimo anticipazione di 
tesoreria 

0 0 0 0  

Utilizzo medio anticipazione di 
tesoreria 

0 0 0 0  

Giorni di utilizzo 0 0 0 0  

Interessi passivi per anticipazione 0 0 0 0  

Importo anticipazione di 
tesoreria non restituita al 31/12  

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 

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  2015 % Anno  2016 % Anno  2017 % Anno  2018 %

Spese correnti 2.091.462,70    62,51 2.219.969,12    61,13 1.938.674,81    57,83 2.093.465,78    63,82

Spese in c/capitale 744.560,60       22,25 847.879,26       23,35 903.561,42       26,95 668.470,05       20,38

Rimborso di prestiti 196.446,20       5,87 206.211,48       5,68 216.476,48       6,46 168.119,66       5,12

Spese per servizi per c/terzi 313.273,91       9,36 357.649,43       9,85 293.571,25       8,76 350.368,32       10,68

TOTALE 3.345.743,41    100,00 3.631.709,29    100,00 3.352.283,96    100,00 3.280.423,81    100,00

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

TOTALE SPESE 3.345.743,41    100,00 3.631.709,29    100,00 3.352.283,96    100,00 3.280.423,81    100,00

Descrizione
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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. 20, in data 28.02.2019. 
 
La dotazione organica complessiva del personale in servizio al 31.12.2018 era 
costituita da n.9 unità e precisamente: 
 
 DIPENDENTI PRESENTI 

AL 01.01.2018 
DIPENDENTI PRESENTI 

AL 31.12.2018 
q.e. D3 1 1 
q.e. C3 2 2 
q.e. C2 1 1 
q.e. B7 2 2 
q.e. B6 1 1 
q.e. B4 1 1 
q.e. A5 1 1 
 9 9 
 
L’incarico di Segretario Comunale è svolto dalla dr.ssa Angelica Anna Rocco 
titolare dell’incarico nel Comune di Pontebba ai sensi della convenzione 
stipulata tra i due enti di data 02.09.2014 e prorogata con deliberazione C.C. 
nr.33 del 31.07.2017. 
 
LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
Il riaccertamento ordinario dei residui  
Con deliberazione della Giunta Comunale del 26.06.2019 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui .  
 
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. 
 
Il fondo pluriennale in entrata dell’esercizio 2019 finale corrispondente all’importo “di 
cui fondo pluriennale vincolato” iscritto in spesa al 31/12/2018 è pari a: 
 
FPV parte corrente     €      4.262,39 
FPV parte investimenti    €  857.239,33 
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DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 
Malborghetto, lì 26.06.2019 
 

Il Sindaco 
Boris Preschern 

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


