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RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE



A) RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE


Per iniziare si ritiene utile spiegare la quadratura dei dati di partenza poiché la lettura degli stessi potrebbe prestarsi ad equivoci.

Situazione di partenza

TOTALE  ENTRATE
€
88.001.278,68
TOTALE  USCITE
€
104.394.974,37

La quadratura è la seguente:

Fondo iniziale di cassa
+
€
18.988.082,08
Avanzo 2003 applicato al bilancio 2004
-
€
2.594.386,00
avanzo 2002 non applicato al bilancio 2003
-
€
0,39
Entrate

€
88.001.278,68
Totale

€
104.394.974,37

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI ……………………………………….
( + )
33.987.392,39
PAGAMENTI …………………………………………
( - )
31.106.855,46
DIFFERENZA ………………………………………..

2.880.536,93
RESIDUI ATTIVI …………………………………….
( + )
13.440.683,49
RESIDUI PASSIVI …………………………………..
( - )
16.979.888,03
DIFFERENZA ………………………………………..

-    3.539.204,54
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) …………………

- 658.667,61
Sulla base dei risultati differenziali la gestione di competenza evidenzia i seguenti dati:

- minori entrate
€
- 20.102.491,12
+ minori spese
€
+19.443.823,51
   risultato
€
- 658.667,61

Il quadro sovraesposto, previsto dalla modulistica approvata col D.P.R. 194/’96, rappresenta la gestione di competenza 2004 vista sia sotto il profilo dei movimenti di cassa (prescindendo dal fondo iniziale) sia sotto il profilo dei crediti e dei debiti (residui) generati nell’esercizio. Il dato negativo trova spiegazione nell’eccedenza dei residui passivi sui residui attivi solo parzialmente riequilibrata dal saldo attivo fra riscossioni e pagamenti.
In realtà il dato risente del fatto che, come si è detto, non viene considerata la giacenza di cassa iniziale  (€ 18.988.082,08). Vedremo più avanti un dato che rappresenta in maniera più significativa il risultato di competenza.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L’esercizio finanziario 2004 si è chiuso con le seguenti risultanze finali:


Residui
Competenza
Totale
Fondo di cassa al 01/01/04


18.988.082,08
Riscossioni ( + )
11.242.774,20
33.987.392,399
45.230.166,59
Pagamenti ( - )
17.135.857,01
31.106.855,46
48.242.712,47
Fondo di cassa al 31/12/04


15.975.536,20

	Aggiungendo al fondo di cassa, a chiusura dell’esercizio 2003, i residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio, si ha la seguente situazione finale:


Residui
Competenza
Totale
Cassa al 31/12/04


15.975.536,20
Residui attivi ( + )
9.066.005,00
13.440.603,49
22.506.689,29
Residui passivi ( - )
10.902.534,04
16.979.888,03
35.962.422,87
Differenza ( residui attivi – residui passivi )
- 13.455.733,40
Risultato di amministrazione al 31/12/2004
2.519.802,62

Il risultato d’amministrazione corrisponde al seguente saldo contabile positivo:

    totale accertamenti 
67.736.855,88
+  Fondo iniziale di cassa 
18.988.082,08
somma
86.724.937,96
-   totale impegni
84.205.135,34
 Risultato d’amministrazione ( + )
2.519.802,62

Per ciò che concerne il conto di cassa finale risultante dal conto del Tesoriere, rimesso nei termini di legge, occorre rilevare che, in virtù delle operazioni in sospeso alla chiusura dell’esercizio, presentava la seguente discordanza con la disponibilità presso la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato:

Disponibilità presso la sezione prov. di tesoreria dello Stato ……………………..
15.586.168,70
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate in Tesoreria unica ( + )
2.031.539,39
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati in Tesoreria unica ( - )….
1.642.171,89
Fondo di cassa presso il tesoriere al 31/12/2003 …………………………………..
15.975.536,20

La disponibilità di cassa presso il Tesoriere pari ad €  15.975.536,20 evidenziava i seguenti fondi vincolati:

Ricavi aree P.E.E.P. 
300.472,49
Ricavi aree P.I.P. 
21.904,31
Mutui 
1.209.079,65
Alienazione alloggi E.E.P..
19.847,05
Totale
1.551.303,50

Il dato risulta in linea col dato rilevato alla chiusura dell’esercizio 2003 che ammontava ad                          € 1.634.009,40.

Al 31/12/2004 risultava depositata su un conto corrente fruttifero aperto presso il Tesoriere comunale la somma di € 187.140,99 derivante dal ricavato dall’emissione del prestito obbligazionario (marzo 1999) e non ancora utilizzato per pagamenti in conto delle opere finanziate. Come si ricorderà il prestito obbligazionario emesso ammonta ad € 5.125.835.
Gli interessi attivi maturati sul c/c di cui sopra  ed i frutti dei contratti “pronti contro termine” effettuati utilizzando le giacenze , nel periodo che va dal 2/3/1999 al 31/12/2004, ammontano a € 321.094,97.
A questa somma si può aggiungere la retrocessione di parte della ritenuta fiscale sugli interessi sul prestito che al 31/12/2004 ammonta a € 54.036,60; e quindi nel complesso €_375.131,57.
Gli interessi, pagati fino al 31/12/2004 per l’ammortamento del prestito obbligazionario ammontano ad € 922.713. Quindi il “costo netto” dell’ammortamento del prestito nel periodo 02/03/1999-31/12/2004 è stato di €  547.582.
Vi sono, inoltre, due depositi fruttiferi per mutui contratti con l’istituto di credito tesoriere del Comune ( BCCC ) per il finanziamento di opere pubbliche:
	deposito somma riveniente dal mutuo per finanziamento 1° stralcio canile                      - € 68.485,12

deposito somma riveniente dal mutuo per finanziamento 1° stralcio ristrutturazione scuola media “ F. Busoni “  -  € 361.940,08

Esiste anche un deposito infruttifero, secondo le disposizioni di legge, in un conto presso la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi di edilizia economica e popolare che, al 31 dicembre 2004, ammontava ad €  1.295.515,68; la somma è in attesa di riutilizzo per le stesse finalità.


Vediamo ora il formarsi del risultato di amministrazione distinguendo la gestione di competenza e la gestione residui.


RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Parte corrente


Entrate correnti (accertamenti)

Titolo I
17.443.459,31
Titolo II
3.411.795,34
Titolo III
9.103.233,88

29.958.488,53
Uscita corrente (impegni)

Titolo I uscita
27.809.842,62
Titolo III uscita
1.675.394,78

29.485.237,40

La differenza fra gli accertamenti e gli impegni di parte corrente ammonta a € 473.251,13
Tale dato emerge dal quadro dei risultati differenziali allegato al bilancio.

I Mezzi straordinari netti utilizzati nel bilancio corrente ammontano ad   € 530.540. 
Tale somma è determinata come segue:
1.   + €          20.540   avanzo vincolato a spese correnti  ( produttività del personale )
2.   + €        605.000   quota proventi L. 10 destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio 

N
segno
Importo
descrizione
1
+
20.540
Avanzo vincolato alla spesa corrente (produttività del personale)
2
+
605.000
Quota proventi L. 10 utilizzata per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
3
-
95.000
Mezzi correnti utilizzati per il finanziamento di spese in conto capitale

Prendendo in considerazione questo dato vediamo un altro tipo di risultato del bilancio di competenza di parte corrente:


accertamenti correnti (I, II e III)
29.958.488,53
+
Mezzi straordinari netti applicati alla spesa corrente
530.540,00

Totale
30.489.028,53
-
impegni su spese di parte corrente (I e III)
29.485.237,40

avanzo di competenza parte corrente
1.003.791,13
Se a questo importo togliamo il dato relativo ai mezzi straordinari ( avanzo ) impiegati nella parte corrente troviamo il “ risultato netto “ della gestione corrente di competenza:
€  1.003.791,13 – 530.540 =  €  473.251,13

Parte straordinaria


accertamenti Titolo IV
9.392.503,63
accertamenti Titolo V
3.770.794,00

13.163.297,63
avanzo applicato alla spesa di investimento
2.573.846,00
Mezzi correnti impiegati per finanziare spese in conto capitale
+             95.000,00
Mezzi straordinari impiegati per finanziare spese correnti
-                605.000
Totale mezzi destinati al finanziamento della spesa in conto capitale
15.227.143,63
impegni Titolo II uscita
14.295.216,37
avanzo di competenza parte straordinaria
931.927,26

Il risultato attivo della gestione straordinaria è stato determinato dai seguenti fattori:

-	
Maggiori incassi per oneri di urbanizzazione rispetto alle previsioni di bilancio ( esclusivamente derivanti dal condono edilizio )
€ 920.167,99
-	
Accertamenti di altre entrate straordinarie non destinate in uscita 
€ 11.759,27


avanzo di competenza parte corrente
1.003.791,13
avanzo di competenza parte straordinaria
931.927,26
Avanzo di competenza (totale)
+ 1.935.718,39

Servizi per conto terzi


Entrate (accertamenti)
4.306.289,72
Uscite (impegni)
4.306.289,72


RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI


Accertamenti residui attivi
+  20.308.780,00
Impegni residui passivi
-  36.118.391,85

-  12.996.378,57
Fondo iniziale di cassa
+  18.988.082,08
Avanzo 2003 applicato al bilancio 2004
-    2.594.386,00
Saldo gestione residui
+584.084,23    

Se al dato sovraesposto si aggiunge il risultato di competenza  si ottiene:

Risultato gestione residui
+    584.084,23
Risultato gestione competenza
+ 1.935.718,26      
Risultato di amministrazione complessivo
+ 2.519.802,62



CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA
Prendendo  in esame i risultati differenziali il risultato di amministrazione viene determinato come segue:

a)
Risultato della gestione residui:

+ 584.084,23

a1)
Avanzo 2003 non applicato al bilancio 2004:
+    0,39


a2)
Sopravvenienza passiva gestione residui attivi:
-     161.931,68



§	Residui attivi eliminati
-	209.739,54




§	Maggiori accertamenti sui residui
+   47.807,86



a3)
Sopravvenienza attiva gestione residui passivi
+  746.015,52

b)
Risultato della gestione di competenza:

-  658.667,61

b1)
Entrata (previsioni, compreso avanzo applicato – accertamenti)
-  20.102.491,12


b2)
Uscita (previsione – impegni)
+  19.443.823,51

c)
Avanzo d’amministrazione 2003 applicato al bilancio 2004.

+ 2.594.386,00

Risultato d’amministrazione (a+b+c)

+   2.519.802,62






Scomposizione del risultato della  gestione residui tra parte corrente, parte investimenti, parte servizi per conto terzi:


Bilancio corrente



Residui attivi eliminati
-   114.977,68

Maggiori accertamenti sui residui
+    47.807,86

Risultato netto
-     67.169,82

Residui passivi eliminati
+  470.818,19

(a) Risultato attivo gestione residui di parte corrente

+   403.648,37


Bilancio degli investimenti (straordinario)



Residui attivi eliminati
-        56.930,78

Maggiori accertamenti sui residui attivi
0

Risultato netto
-       56.930,78

Residui passivi eliminati
+   249.356,17

(b) Risultato gestione residui della parte in conto capitale

+  192.425,39


Servizi per conto terzi



Residui attivi eliminati
-        37.831,08

Residui passivi eliminati
+       25.841,16

(c) Risultato gestione residui servizi per conto terzi

+       11.989,92


(d) Avanzo 2003 non applicato al bilancio 2004

+     0,39
Avanzo gestione residui (totale a+b+c+d)

+  584.084,23

La normativa prevede che venga evidenziata  la composizione del risultato d’amministrazione complessivo di €  2.519.802,62 come segue:
a) 	Fondi vincolati
b) 	Fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale
c) 	Fondi di ammortamento
d) 	Fondi non vincolati
Tale suddivisione assume grande significato perché i fondi di cui alle lettere a, b e c devono essere utilizzati per finalità proprie, ovvero quelli di cui alle lettere b e c per finanziare spese di investimento (ivi comprese l’acquisto di beni mobili ammortizzabili e straordinaria manutenzione di immobili), quelli di cui alla lettera a ( fondi con vincolo di destinazione afferenti la gestione corrente) alle finalità cui erano destinati gli stanziamenti su cui sono state accertate le economie, oppure le sopravvenienze sui residui attivi.
Va comunque evidenziato che, salvo i fondi di cui alla lettera  “ a “ tutti gli altri fondi possono essere utilizzati per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari ( art. 178 del D. Leg.vo267/00 ).


A.	– Fondo miglioramento ed efficienza servizi residui dichiarati insussistenti per un complesso di € 22.911 oltre ad oneri per €  5.729 ed IRAP per € 1.950 e così in totale per                                            €  30.590,00;


B.	-  Il bilancio straordinario evidenzia la seguente situazione:
         Il risultato della gestione residui della parte straordinaria è determinato come segue:


Entrata
Risultato differenziale
Titolo IV
0,09
Titolo V
56.930,69
Totale                                                                          ( - )
56.940,78


Uscita
Risultato differenziale
Titolo II                                                                        ( + )
249.356,17

TOTALE dalla gestione residui
192.415,39

	
Il risultato della gestione di competenza della parte straordinaria, come abbiamo già visto, dà il seguente risultato attivo, per i motivi prima illustrati:

accertamenti Titolo IV
9.392.503,63
accertamenti Titolo V
3.770.794,00

13.163.297,63
avanzo applicato alla spesa di investimento
+ 2.573.846,00
Mezzi correnti impiegati per finanziare spese in conto capitale
+      95.000,00
Mezzi straordinari impiegati per finanziare spese correnti
                                             -         605.000
Totale mezzi destinati al finanziamento della spesa in conto capitale
15.227.143,63
impegni Titolo II uscita
14.295.216,37
avanzo di competenza parte straordinaria
931.927,26

Il risultato attivo della gestione straordinaria di competenza, sommato al risultato attivo della gestione residui della stessa parte straordinaria (931.927,26 + 192.415,39) = € 1.124.342,65 costituisce la parte di avanzo destinata al finanziamento delle spese in conto capitale.


C. – Gli ammortamenti finanziari, essendo facoltativi, non sono stati iscritti nel bilancio di previsione 2004.


D. - Fondi non vincolati ovvero quota residua che rappresenta il vero risultato positivo della             gestione finanziaria: €  1.364.869,97.
Infatti, al di là della terminologia, le altre parti non costituiscono avanzo di gestione. 
Questa parte dell’avanzo costituisce un “risparmio pubblico “ che qualora non debba essere utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio legittimamente riconosciuti, oppure per il ripristino dell’equilibrio della gestione dell’esercizio in corso, qualora siano intervenuti fenomeni perturbativi dell’equilibrio stesso, dovrebbe avere una destinazione “naturale” alla spesa di investimento. In questo caso il processo virtuoso che verrebbe attivato sarebbe il seguente:
risparmio pubblico spesa di investimento autofinanziata  incremento dei beni capitali a disposizione della collettività amministrata  aumento del patrimonio netto.

 Vediamo le singole voci del risultato di amministrazione:
	1 – Parte vincolata corrente è costituita nel caso specifico da avanzi sul fondo produttività dei dipendenti che, per contratto, deve essere riattribuito allo stesso fondo;
2 – L’ammortamento costituisce la realizzazione degli ammortamenti finanziari iscritti in bilancio, che peraltro nell’esercizio 2004, come detto sopra, non sono stati iscritti;
3 – Le economie in conto capitale, che vanno reinvestite, transitano dal risultato di amministrazione solo ai fini di una corretta riallocazione nel bilancio di competenza.


Quindi l’avanzo risulta così composto:

A
Fondi vincolati per spese correnti personale
30.590,00
B
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
1.124.342,65
C
Fondo di ammortamento
0
D
Fondi non vincolati
1.364.869,97

Totale
2.519.802,62


Come abbiamo visto il risultato di amministrazione è di € 2.519.802,62; l’avanzo di amministrazione reale è invece di € 1.364.869,97.

In realtà questa somma deve essere ulteriormente ridotta di € 331.808 che corrisponde alla parte del canone per l’affidamento del s.i.i., percepito dal Comune, da destinare alla capitalizzazione del gestore unico ( Acque S.p.A. ) . la somma, invece, non è stata impegnata a tale scopo perché l’Assemblea dell’A.T.O. ha recentemente deliberato di non procedere per l’anno 2004 ( come già accaduto per il 2003 ) di non procedere all’operazione di che trattasi.
Tale evento ha fatto lievitare il risultato attivo della gestione corrente di un importo cospicuo, appunto € 331.808, ma trattasi di una somma che secondo i programmi va, comunque, per corretta amministrazione, dal punto di vista del merito, va destinata alla spesa di investimento in linea con la destinazione che aveva in bilancio.
Pertanto il vero risultato attivo derivante dalla gestione corrente ( residui + competenza ) che possiamo considerare, in termini sostanziali, il vero avanzo di gestione ammonta ad                                   € 1.033.061,97 risultato sempre ragguardevole ma assai più contenuto rispetto alle gestioni precedenti (rappresenta il 3,4% dei mezzi correnti definitivamente stanziati nel bilancio 2004).


A questo punto è importante evidenziare che l’avanzo presunto già applicato al bilancio 2005 ammonta ad €  928.900,00.


La destinazione dell’avanzo presunto 2004 già applicato al bilancio 2005, è evidenziata dalla tabella che segue:



Tit
Fun
Serv
Int
Descrizione
Previsione
2
1
8
5
 hardware e software uffici 
          68.000,00 
2
1
8
5
 arredi uffici 
          35.000,00 
2
1
8
6
 inarichi di progettazione OO. PP. 
        100.000,00 
2
3
1
5
 polizia municipale 
          27.000,00 
2
4
1
5
 attrezzature scuole materne 
          40.000,00 
2
4
2
5
 attrezzature scuole elementari 
            8.000,00 
2
4
3
5
 attrezzature scuole medie 
          60.000,00 
2
4
5
5
 attrezzature centro cottura 
          45.000,00 
2
4
5
5
 acquisto scuolabus 
          95.000,00 
2
6
2
5
 attrezzature sportive 
          15.000,00 
2
9
1
6
 Recupero aree interessate da fenomeni di abusivismo 
          64.100,00 
2
9
4
8
 Aumento capitale Publiservizi per capitalizzazione Acque S.p.A.
        336.800,00 
2
10
1
5
 arredi asili nido 
          15.000,00 
2
10
3
1
 Intervento su casa Arrighi 
          20.000,00 




 Totale 
        928.900,00 

Come si vede tutto l’avanzo applicato finanzia spese di investimento.

Dopo la situazione attuale di applicazione dell’avanzo presunto 2004 al bilancio 2005 l’avanzo ancora da applicare al bilancio 2005 ammonta a € 1.590.902,62.


I residui attivi ammontano, nel complesso, ad € 22.506.689,29 con un aumento di €_2.035.977,61 (pari al 9,94%)  rispetto al 2003 (quando ammontavano a € 20.470.711,68).
I residui attivi di parte corrente raggiungono la cifra di € 6.429.065,81 con una consistente riduzione di ben il 28,13% rispetto al 2003 (quando ammontavano ad € 8.945.871,16).
I residui attivi riferiti al bilancio straordinario raggiungono la cifra di € 15.585.009,75 con un aumento del 41% rispetto al 2003 (quando ammontavano ad € 11.050.411,66).

La consistente riduzione dei residui attivi di parte corrente è frutto dell’azione sviluppata dall’ente, e dal servizio finanziario in particolare, nel corso del 2004 per la riscossione dei crediti che ha dato i frutti sperati. In particolare si è ridotto in modo apprezzabile, rispetto all’esercizio precedente, il tasso di formazione dei residui attivi correnti.
Permane, purtroppo un a situazione di sofferenza sui ruoli pregressi della tassa sulla nettezza urbana dati in carico al concessionario, dove al momento della stesura della presente relazione rimangono da riscuotere (compresa l’addizionale ex erariale ben 335 mila euro). Onde evitare che la probabile irrealizzabilità di parte di questi crediti possa avere effetto perturbativo sugli equilibri finanziari dell’ente, nell’uscita corrente fra gli oneri straordinari della gestione del servizio tributi (sgravi e rimborsi ecc.) sono conservati residui passivi circa 275 mila euro quale sostanziale contrappeso dei residui attivi in effettiva sofferenza.
Per quanto riguarda il consistente aumento dei residui attivi nella parte straordinaria del bilancio occorre rilevare che non si tratta di un peggioramento delle attività gestionali infatti per € 3,1 milioni si tratta del contributo di Unicoop per la realizzazione del nuovo svincolo di S. Maria sulla Fi-Pi-Li accertato ed impegnato sull’esercizio 2004 ma che verrà riscosso nel corso del 2005 (i versamenti a favore dell’Amministrazione provinciale che realizza l’opera avverranno sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e, pertanto, nel corrente anno verrà, verosimilmente, erogata una cifra di importo limitato). Inoltre i mutui contratti nel corso del 2004 sono ammontati ad € 3.770.000 rispetto ad € 2.904.000 del 2003 (è pacifico che si tratta di somme che si accertano e si impegnano, ma che fisiologicamente si incassano e si spendono a partire dall’esercizio successivo).

I residui passivi ammontano ad €  35.962.422,87 con una riduzione del 2,45% rispetto al 2003 (quando assommavano ad € 36.864.407,37).
I residui passivi di parte corrente raggiungono € 9.396.564,69 con una riduzione del 3,48% rispetto al 2003 (quando raggiungevano € 9.735.192,56). Il risultato è il frutto della velocizzazione dei processi di pagamento che ha portato alla riduzione del tasso di formazione dei residui passivi correnti.
I residui passivi in conto capitale raggiungono la cifra di € 25.319.300,46 con una riduzione del 2,4% rispetto al dato del 2003 (quando erano €  25.942.305,37).
Il dato complessivo è frutto da un lato dal positivo sensibile aumento del tasso di smaltimento dei residui passivi in conto capitale ( risultato facilitato da consistenti pagamenti per chiusura contenzioso espropri ), dall’altro dall’aumento dei residui generati dalla competenza che trovano spiegazione in quanto abbiamo detto a proposito dei residui attivi di parte straordinaria.

Debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio.

Nel corso della gestione 2004 sono emersi e sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

	Deliberazione consiliare n. 124 del 26 novembre 2004 “ Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza Corte di Appello n. 804 del 10 giugno 2002; espropriazione aree necessarie alla realizzazione della scuola media di via G. Monaco, proprietà Edilfutura S.r.l. “ - € 396.875,85;


	Deliberazione consiliare n. 125 del 26 novembre 2004 “ Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza Corte di Appello n. 378 del 2004; espropriazione aree necessarie alla realizzazione della scuola media di via G. Monaco, ex proprietà Immobiliare G4 ora impresa Edilfutura S.r.l”. - € 151.725,86;


	Deliberazione consiliare n. 133 del 20 dicembre 2004 “ Riconoscimento debito fuori bilancio – Accordo transattivi relativo ad espropriazione di aree già di proprietà delle Sigg.re Bini Paola e Carla “  - €  4.278.133,00.



I debiti di cui sopra sono stati interamente finanziati con gli atti citati, liquidati e pagati nei termini stabiliti, e comunque entro l’esercizio 2004.



LA GESTIONE DI COMPETENZA	

Allo scopo di offrire una documentazione la più completa possibile della gestione del bilancio 2004 si elencano, qui di seguito, le deliberazioni di variazioni assunte nel corso dell’esercizio:

	Consiglio Comunale n. 51 del 26 aprile 2004

Giunta Comunale n. 203 del 12 giugno 2004 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 20 luglio 2004
Giunta Comunale n. 261 del 23 settembre 2004 ratificata con delibera Consiglio Comunale n. 90 dell’11 ottobre 2004
Consiglio Comunale n. 86 del 4 ottobre 2004 “ Art. 193 – comma 2 – D. Leg.vo n. 267/00 T.U.E.L. – Verifica della gestione finanziaria del 2004 e degli equilibri di bilancio – Variazioni al Bilancio “
Consiglio Comunale n. 123 del 26 novembre 2004 “ Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2004 “
Giunta Comunale n. 313 del 29 novembre 2004 ratificata con deliberazione del consiglio Comunale n. 145 del 27 dicembre 2004.

Nel corso del 2004 sono state adottate le seguenti deliberazioni di prelevamento dal fondo di 
riserva:
·	Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 15/07/2004 
·	Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 6/12/2004 
·	Delibera di Giunta Comunale n. 338 del 22/12/2004  
·	Delibera di Giunta Comunale n. 355 del 29/12/2004

Le variazioni d’entrata corrente, apportate, nel corso dell’esercizio, hanno riguardato le seguenti categorie:

Tit.
Cat
Descrizione
Prev. iniziale
Prev. definitiva
Variazioni
I
1
Imposte 
16.705.360,00
16.569.333,00
-  136.027,00

2
Tasse 
602.500,00
591.500,00
-    11.000,00

3
Altri tributi
140.500,00
133.500,00
-      7.000,00
 

Totale entrate tributarie
17.448.360,00
17.294.333,00
-  154.027,00
II
1
Trasferimenti correnti dallo Stato
1.355.176,00
1.592.703,00
237.527,00

2
Trasferimenti correnti dalla Regione 
218.931,00
234.822,00
15.891,00

3
Trasferim. dalla Regione per funzioni delegate
1.341.906,00
1.356.466,00
14.560,00

4
Trasferimenti da organismi comunitari
0
0
0,00

5
Trasfer. da altri enti settore pubblico
203.216,00
275.501,00
72.285,00
 

Totale trasferimenti correnti
3.119.229,00
3.459.492,00
340.263,00
III
1
Proventi dei servizi pubblici
5.536.212,00
5.467.812,00
-  68.400,00

2
Proventi dei beni dell’Ente
2.334.420,00
2.381.659,00
47.239,00

3
Interessi attivi
75.000,00
124.200,00
49.200,00

5
Proventi diversi
1.145.245,00
1.513.017,00
367.772,00
 
 
Totale entrate extratributarie
9.090.877,00
9.486.688,00
395.811,00
 
 
Totale entrate correnti
29.658.466,00
30.240.513,00
582.047,00

Di contro le spese di parte corrente hanno subito le seguenti variazioni:

Tit
descrizione
Stanziamento iniziale
Stanziamento definitivo
Variazioni
I
Spese correnti
28.685.356,00
28.763.135,00
77.779,00
III
Spese per rimborso prestiti - quota capitale
1.673.110,00
1.676.110,00
3.000,00

Totale
30.358.466,00
30.439.245,00
80.779,00


Il bilancio di previsione presentava un utilizzo di entrate straordinarie ( proventi oneri di urbanizzazione L. 10 ) pari ad € 700.000 per il finanziamento di parte della spesa corrente                   ( manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ).


PREVISIONI DEFINITIVE
ENTRATA
Titolo I
17.294.333
Titolo II
3.459.492
Titolo III
9.486.688
Totale
30.240.513


SPESA
Titolo I
28.763.135
Titolo III
1.676.110
Totale
30.439.245
Entrata - spesa
- 198.732

La differenza finale di € 198.732 è stata determinata in due fasi successive:

1. in assestamento:
	è stata disposta la riduzione della quota di proventi degli oneri di urbanizzazione (L.10 ) utilizzata per la spesa corrente, da € 700.000 ad € 605.000;

è stata applicata al bilancio corrente la quota di avanzo di amministrazione vincolata (per la produttività del personale) per € 20.540;
è stata decisa la destinazione di € 331.808 (parte del canone idrico percepito dal Comune) alla spesa in conto capitale (per la spesa di capitalizzazione del gestore del s.i.i.);
è stata quindi rideterminata in € 293.732 la quota “ netta” di mezzi straordinari destinati al finanziamento del bilancio corrente (in pratica si è passati da € 700.000 iniziali ad € 293.732 in assestamento).

2. in sede di chiusura dell’esercizio una parte del fondo di riserva pari ad € 95.000 è stata stornata al finanziamento della spesa in conto capitale, cosicché le risorse straordinarie “nette” destinate al finanziamento del bilancio corrente si sono ridotte da € 293.732 ad                     € 198.732.




Infatti l’importo di cui sopra è il risultato della seguente somma algebrica:

Avanzo d’amministrazione 2003 applicato al bilancio 2004 
per il finanziamento della spesa corrente
+    20.540
Proventi oneri di urbanizzazione ( L. 10 ) utilizzati per la
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
+  605.000
Parte del canone idrico (entrata corrente) destinato al finanziamento
di una spesa in conto capitale
-  331.808
Parte fondo di riserva stornata alla spesa in conto capitale
-    95.000
Totale
+  198.732

Le variazioni apportate al bilancio straordinario sono state le seguenti:

Entrata

Tit.
Descrizione
Previsione iniziale
Previsione definitiva
variazioni
IV
Alienazioni e trasferimenti in conto capitale
  14.661.958 
  13.291.740 
-  1.370.218 
V
Entrate per assunzione di prestiti
  16.820.232 
  12.561.928 
-  4.258.304 
a
Titolo IV + titolo V
  31.482.190 
  25.853.668 
-  5.628.522 
b
Avanzo applicato al bilancio straordinario
  749.000 
  2.573.846 
  1.824.846 
c
mezzi straordinari destinati al bilancio corrente
-  700.000 
-   605.000 
  95.000 
d
mezzi correnti destinati al bilancio straordinario
 
  331.808 
  331.808 
e
parte del fondo di riserva stornato alla spesa in conto capitale
 
     95.000 
  95.000 
 
Totale mezzi straordinari (a+b+c+d+e)
31.531.190 
  28.249.322 
-  3.281.868 

Uscita

Tit.
descrizione
Stanz.to iniziale
Stanz.to definitivo
Variazioni
II
Spesa in conto capitale
31.531.190 
28.249.322 
- 3.281.868 


Il rapporto accertamenti / previsioni definitive per ciò che concerne l’entrata corrente ha fatto registrare i seguenti scostamenti:




Tit
Cat
Descrizione
Prev. definitiva
Accertamenti
Variazioni
I
1
Imposte 
16.569.333,00
16.715.918,54
146.585,54

2
Tasse 
591.500,00
590.266,70
-1.233,30

3
Altri tributi
133.500,00
137.274,07
3.774,07
 

Totale entrate tributarie
17.294.333,00
17.443.459,31
149.126,31
II
1
Trasferimenti correnti dallo Stato
1.592.703,00
1.600.384,46
7.681,46

2
Trasferimenti correnti dalla Regione 
234.822,00
235.510,72
688,72

3
Trasf. dalla Regione per funz. delegate
1.356.466,00
1.347.913,69
-8.552,31

4
Trasferimenti da organismi comunitari
0
0
0,00

5
Trasfer. da altri enti settore pubblico
275.501,00
227.986,47
-47.514,53
 

Totale trasferimenti correnti
3.459.492,00
3.411.795,34
-47.696,66
III
1
Proventi dei servizi pubblici
5.467.812,00
5.215.090,69
-252.721,31

2
Proventi dei beni dell’Ente
2.381.659,00
2.497.585,00
115.926,00

3
Interessi attivi
124.200,00
160.462,87
36.262,87

5
Proventi diversi
1.513.017,00
1.230.095,32
-282.921,68
 

Totale entrate extratributarie
9.486.688,00
9.103.233,88
-383.454,12
 

Totale entrate correnti
30.240.513,00
29.958.488,53
-282.024,47

Le maggiori entrate tributarie sono costituite da I.C.I., imposta sulla pubblicità e addizionale sui consumi di energia elettrica. Le minori entrate nelle extratributarie categoria proventi dei servizi, sono determinate da minori sponsorizzazioni e contributi per la mostra delle opere del Cimenti e proventi della Farmacia comunale (cui peraltro corrisponde una minore spesa).La maggiore entrata nella categoria seconda dello stesso titolo è determinata dai fitti attivi sui fabbricati e dalla concessione di loculi cimiteriali ed aree. Le minori entrate nella categoria proventi diversi sono quasi interamente legate a minori spese.

Nella spesa corrente i rapporti impegni/stanziamenti definitivi sono risultati i seguenti:

Tit.
descrizione
Stanziamento definitivo
Impegni
Variazioni
I
Spese correnti
28.763.135,00
27.809.842,62
-953.292,38
III
Spese per rimborso prestiti - quota capitale
1.676.110,00
1.675.394,78
-715,22

Totale
30.439.245,00
29.485.237,40
-954.007,60

Come si vede la differenza fra gli scostamenti accertamenti/previsioni definitive ed impegni/stanziamenti definitivi dà un risultato di € 671.983,13 che uguale alla somma algebrica di € 954.007,60 ( dato positivo ) ed €  282.024,47 ( dato negativo ).

Il dato di € 671.983,13 corrisponde al cosiddetto “avanzo economico” (differenza netta fra accertamenti ed impegni di parte corrente ) che, come abbiamo visto in precedenza, ammonta ad € 473.251,13 sommato ad € 198.732 che rappresenta il dato delle risorse straordinarie nette destinate a finanziare il bilancio corrente alla chiusura dell’esercizio.
Se ad € 671.983,13 si sommano € 331.808 che rappresentano risorse correnti ( parte del canone idrico ) destinate, in fase di assestamento, alla spesa in conto capitale, ma che, a chiusura dell’esercizio non sono state impegnate ( a causa della mancata capitalizzazione, per l’anno 2004, del gestore del s.i.i. ), si ottine l’avanzo complessivo di competenza di parte corrente che ammonta ad € 1.003.791,13.


Spesa in conto capitale finanziata con l’eccedenza di entrate correnti ( avanzo economico ):

Nel chiudere queste brevi considerazioni sul bilancio corrente di competenza è opportuno precisare che non risultano poste attive nella cat. 4a del titolo III dell’entrata “ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società “  perché le più importanti aziende per la gestione di pubblici servizi partecipate indirettamente dal comune attraverso Publiservizi S.p.A.   non hanno distribuito utili ma hanno corrisposto  canoni per la gestione del servizio pari ad €   299.985,79 per la distribuzione del gas, ad €  54.500,18 per il servizio di igiene urbana; mentre per il servizio idrico integrato l’A.T.O. 2 ha corrisposto un canone di €_995.423 ( tutte queste cifre sono comprensive di I.V.A. 20% ). 



ENTRATE E SPESE CORRENTI  " UNA TANTUM"

Le spese correnti “una tantum” impegnate nell’esercizio 2004 ammontano ad € 11.000, a fronte di accertamenti di € 16.775,36.

Qui di seguito diamo conto dell’evoluzione delle entrate e delle spese correnti “una tantum” dalla previsione iniziale, a quella definitiva, all’accertamento ed all’impegno:

Entrata

Tit
Cat
Risorsa
Descrizione
previsione iniziale
previsione definitiva
variazioni
accertam.ti
I
2
35
Tassa nettezza urbana - Ruolo esercizi pregressi
20.000
10.000
- 10.000
15.250,33
I
2
40
Addizionale ex erariale sui ruoli N.U. esercizi pregressi
2.000
1.000
- 1.000
1.525,03




22.000
11.000
- 11.000
16.775,36

Uscita

Tit
Funz
Serv
Int
Descrizione
Stanziamento iniziale
Stanziamento definitivo
Variazioni
Impegni
1
1
4
8
Rimborsi e sgravi di tributi
22.000
11.000
-11.000
11.000

Quindi, come si può vedere, il risultato degli accertamenti e degli impegni delle entrate e delle uscite “una tantum” contribuisce al risultato positivo della gestione corrente di competenza per €  5.775,36 ( € 16.775,36 – 11.000 ) eccedenza degli accertamenti sugli impegni.






Il bilancio straordinario evidenzia i seguenti scostamenti:

Entrata

Tit.
Descrizione
Previsione definitiva
Accertamenti
Variazioni
IV
Alienazioni e trasferimenti in conto capitale
13.291.740,00
9.392.503,63
-3.899.236,37
V
Entrate per assunzione di prestiti
12.561.928,00
3.770.794,00
-8.791.134,00

totale
25.853.668,00
13.163.297,63
-12.690.370,37

Uscita

Tit
Descrizione
Stanziamento definitivo
Impegni
Variazioni
II
Spese in conto capitale
28.249.322,00
14.295.216,37
-13.954.105,63

La somma algebrica tra il dato positivo € 13.954.105,63 ( minori impegni ) ed il dato negativo € 12.690.370,37 ( minori accertamenti )  dà un risultato di € 1.263.735,26. 
Se a tale importo si sottraggono € 331.808 che costituiscono entrate correnti destinate, in assestamento, al finanziamento di spese in conto capitale, accertate, ma non impegnate a chiusura dell’esercizio, si ottiene il dato di € 931.927,26 corrispondente al risultato attivo della gestione straordinaria di competenza.

Infati i 331.808 euro che, come abbiamo detto, costituiscono parte del canone percepito dal comune per l’affidamento del servizio idrico integrato, parte da destinare alla capitalizzazione del gestore unico ( Acque S.p.A. ) attraverso l’aumento di capitale di Publiservizi s.p.A.; capitalizzazione che, come abbiamo prima affermato, non è stata attuata per decisione dell’Assemblea dell’A.T.O. 2 e, pertanto la relativa spesa non è stata impegnata. La somma di € 331.808 pertanto è confluita nel risultato positivo della gestione corrente di competenza contribuendo all’avanzo di amministrazione.


Alcune considerazioni sull’entrata corrente

	Allo scopo di mostrare l’andamento dell’entrata corrente del Comune degli ultimi cinque anni divisa per titoli (I- entrate tributarie, II- entrate da trasferimenti, III - entrate extratributarie), si riporta qui di seguito la composizione percentuale della stessa per ciascun anno (dati riferiti agli accertamenti).

ANNO
COMPOSIZIONE   PERCENTUALE

Tit. I
Tit. II
Tit. III
2004
58,23
11,39
30,39
2003
58,49
15,47
26,03
2002
53,56
21,10
25,34
2001
44,73
32,78
22,49
2000
53,60
23,64
22,76

	Come è noto i Titoli I e III rappresentano le entrate proprie del Comune, mentre nel Titolo II sono allocati i trasferimenti correnti, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici. Pertanto, l’andamento delle entrate proprie del Comune, rispetto al totale delle entrate correnti, nel periodo considerato, è il seguente :

ANNO
% ENTRATE PROPRIE
2004
88,61
2003
84,53
2002
78,90
2001
67,22
2000
76,36

Il grafico che segue illustra l’andamento delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti (valori percentuali) nell’ultimo quinquennio
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	Si ritiene utile esporre anche i dati 2004 e 2003 concernenti la pressione finanziaria (entrate tributarie ed extratributarie), pressione tributaria e tariffaria (entrate tributarie e proventi dai pubblici servizi), pressione tributaria  (entrate tributarie) , dipendenza erariale  (entrate da trasferimenti statali) per abitante.





2004
ab. 46.017

2003
ab. 45.556
Variaz
Assol.
Var
%
- Pressione finanziaria per abitante
€
567,89
€
555,50
+ 12,39
+   2,2
- Pressione tributaria e tariffaria per abitante
€
493,88
€
488,90
+  4,98
+   1,0
- Pressione tributaria per abitante
€
379,07
€
384,40
-  5,33
-   1,4
- Dipendenza erariale per abitante
€
34,78
€
53,60
- 18,82
- 35,1
	
Riportiamo alcuni dati sulle principali imposte e tasse :




2004

2003

- gettito ICI per abitante
€
189,57
€
189,78

- gettito ICI per unità immobiliare
€
235,57
€
236,73

- gettito addizionale all’I.R.P.E.F. per abitante
€
19,60
€
20,13


Come si vede il raffronto con l’esercizio precedente evidenzia un leggero incremento della pressione tariffaria, un lievissimo calo della pressione tributaria ed un altrettanto leggerissimo incremento della pressione tributaria e tariffaria; continua, invece, il calo della dipendenza erariale a seguito della progressiva diminuzione dei trasferimenti statali. Il tutto trova spiegazione nel fatto che nel 2004, rispetto al 2003, vi è stato un notevole incremento delle entrate extratributarie rispetto all’anno precedente (alcune di queste entrate come le sponsorizzazioni ed i contributi per la mostra delle opere del Chimenti hanno, ovviamente, un carattere temporaneo).



	LA GESTIONE RESIDUI

Come abbiamo visto in precedenza la gestione residui chiude con un risultato attivo di                       € 584.084,23. Infatti i residui attivi presentano un saldo negativo di € 161.931,68, mentre quelli  passivi evidenziano un dato positivo di € 746.015,52 alla somma algebrica di questi due dati va aggiunto, con segno positivo, il valore della quota di avanzo 2003 non applicata al bilancio 2004 di € 0,39.

I residui attivi e passivi eliminati  sono esposti in dettaglio negli appositi tabulati allegati al conto del bilancio.

I residui attivi dichiarati insussistenti ammontano a €   209.739,54 e sono così distribuiti:

Titolo I tributarie
78.088,59
Titolo II trasferimenti correnti
16.935,48
Titolo III entrate extratributarie
19.953,61
Titolo IV alienazioni e trasferimenti in conto capitale
0,09
Titolo V assunzione di prestiti
56.930,69
Titolo VI servizi per conto terzi
37.831,08
totale
209.739,54

I maggiori accertamenti sui residui attivi ammontano ad € 47.807,86 e sono risultati così distribuiti:

Titolo I  Entrate tributarie 
47.793,26
- Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.
Titolo III Entrate extratributarie
14,60
- Rimborso spese S.C.E.C.


I residui passivi eliminati ammontano ad  €   746.015,52  così suddivisi:

Titolo I Spese correnti
470.818,19
Titolo II Spese in conto capitale
249.356,17
Titolo IV Servizi per conto terzi
25.841,16
totale
746.015,52







ANALISI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO GLI INDICI DI BILANCIO


B) ANALISI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO GLI INDICI DI BILANCIO

L’ analisi della gestione attraverso alcuni indici finanziari, è stata introdotta nel nostro Comune a partire dalla relazione al conto consuntivo 1989, cosicché successivamente si sono potuti fare confronti su serie storiche significative.
A partire dall’anno 1995 (conto 1994) gli indicatori utilizzati sono stati rivisti in modo da rendere possibili i confronti con altri Comuni (Capoluoghi di Provincia e Comuni più popolosi della Toscana).
La nuova modulistica del conto approvata col D.P.R. 194/’96 prevede un’analisi del consuntivo attraverso “indicatori finanziari ed economici finanziari” confrontati con i due anni precedenti .
L’analisi comparata verrà messa a disposizione dei gruppi consiliari una volta ricevuti i dati degli altri Comuni.
Va detto che gli indici qui esposti sono un po’ diversi rispetto a quelli ufficiali di cui all’art. 228 – comma 5 – del D.Leg.vo n. 267/2000 per la popolazione di riferimento e per qualche altro dato.
Gli indici ufficiali sono esposti in apposito allegato.
Si è ritenuto di riproporre questi indici per rendere possibile un raffronto triennale omogeneo.

Esponiamo, ora, qui di seguito gli indici di gestione finanziaria ed economici generali relativi al triennio 2002/2004.


Composizione ordinarie delle entrate


2002
2003
2004
n°abitanti al 31/12

45.111
45.556
46.017





Autonomia finanziaria
Entrate trib.+ Extratrib.
Entrate ordin.(tit.I+II+III)
79%
84,5%
88,61%
Autonomia Tributaria
Entrate tributarie
Entrate ordinarie
53,5%
58,4%
58,23%

Pressione tributaria
Entrate tributarie (Tit. I)
Abitanti
344,70
384,40
379,07
Pressione finanziaria
Accertam. tit.I+ tit. III
abitanti
507,85
555,50
567,89
Capacità entrate proprie
Entrate extratributarie
Entrate ordinarie
25,3%
26%
30,39%

Dipendenza erariale
Entrate dallo Stato
Entrate ordinarie
13,3%
8,15%
5,34%
Incidenza tributaria
 Tributarie
Tributarie + Extratributar.
68%
69,2%
65,71%
Incidenza tariffe e rimborsi
          Extratributarie
Tributarie + Extratribut.
32%
30,8%
34,29%
Intervento erariale
      Trasferimenti statali
abitanti
85,70
53,60
34,78
Intervento regionale
Trasferimenti regionali
abitanti
45
42,70
34,41






Struttura delle spese correnti e quota capitale mutui




2002
2003
2004
n°abitanti al 31/12

45.111
45.556
46.017
Rigidità strutturale
Spese personale +
 ____rate mutui*___
Entrate ordinarie
39%
39,6%

42,14%
Quota spesa personale su risorse ordinarie
______Personale____
Entrate ordin.(Tit.I+II+III)
29,3%
29,1%

31,28%
Incidenza indeb. Sulle entrate correnti
Inter.mutui+quota ____cap.(tit.III)____
Entrate Ordinarie
9,6%
10,5%

10,86%
Spesa media per dipendente
Spesa personale
n. dip. ruolo + non ruolo**
28.802
28.842

31.549
Spesa corrente pro-capite
Impegni.tit. I
abitanti
603,8
600,2

604,34


* capitale ed interessi                                            
** calcolati per uomo-anno 
(ruolo n. 258 + fuori ruolo 39 unità = 297)






Investimenti




2002
2003
2004
n°abitanti al 31/12

45.111
45.556
46.017

Spese d’investimento pro-capite
Investimenti (tit. II)*
Abitanti
203,50
245,80

294,29
Tasso medio di indebitamento da mutui
__Interessi su mutui__
Debito residuo iniziale
6,4%
6,2%

5,82%
Propensione all’investimento
Spese d’inv.nto    (tit.II*) 
Totale spese finali *
25,2%
29%

32,75%
Indebit.locale pro-capite
Debito residuo ___mut.finale___
 Abitanti
571,60
595,86

631,81
·	al netto delle anticipazioni per finalità produttive e non





Flussi procedurali


2002
2003
2004
n°abitanti al 31/12

45.111
45.556
46.017

Grado di attendibilità delle previsioni
Previsioni definit. Tit.I
Previsioni  iniz. Tit. I
106%
103,4%
100,27%
Grado di realizzazione spese correnti
Impegni Tit. I 
Previs.Tit. I Spesa (defin.)
96,3%
92,9%
96,69%
Grado realizzazione entrate  ordinarie
__Accertam.Tit. I,II,III__
Prev. Entr.Tit. I,II,III(def.)
98,7%
95%
98,10%
Grado realizzazione investimenti
_____Impegni Tit. II_____
Previsioni Tit.II Spese def.
(*)
46,2%
43,4%
51,79%
Velocità pagamento spesa corrente
Pagamenti Tit. I comp.
Impegni    competenza
75,3%
73,5%
76,35%
Velocità pagamento .investimenti  competenza
Pag. Tit. II  comp.*
Imp. Tit. II  comp. *
9,1%
5%
27,80%
Velocità pagamento investimenti residui
Pag. Tit. II residui*
Imp. Tit. II residui *
30%
34,1%
39,54%
Velocità riscossione competenza
Riscoss.ni Tit.I,II,IIIcomp.
Accertamenti
74,8%
74%
82,85%
Tasso smaltimento residui passivi
Pagam.Tit. I residui
Residui passivi riaccert.

73,5%
68,8%
69,57%
Tasso realizzazione residui attivi
Riscoss. Tit. I,II,III res.
Residui attivi riaccert.

79%
87,6%
85,47%
Tasso formazione res. passivi correnti
Somme/residuo fine 
____Esercizio (tit.I)____ 
Impegni nella spesa (tit.I)
24,7%
26,5%
23,65%
Tasso formazione res. attivi correnti
Somme a residuo fine esercizio (tit.I-II-III)
Accertamenti (tit.I-II-III)
25,2%
26%
17,15%
Incidenza residui attivi

__Tot.residui attivi__
Tot.accert. compet.
48%
48,7%
47,45%
Incidenza residui passivi
__Tot.residui passivi__
Tot. impegni compet.
81,5%
85,1%
74,79%


* N.B. dal Tit. II  dell’uscita sono escluse le spese concernenti anticipazioni per finalità produttive e non  ( movimenti di fondi )


STRUTTURA




2002
2003
2004
n°abitanti al 31/12

45.111
45.556
46.017


Rapporto dip./ popolazione
n. dipendenti *
Abitanti
5,8 dipendenti
X 1000
abitanti
5,75
X 1000
abitanti
5,50
x 1000
abitanti
Rapporto patrimonio netto/popolazione
Patrimonio netto
popolazione
1.550,6
1566,7

1.558,55
Redditività del
patrimonio
Entrate patrimoniali °
Valore patrimonio disponibile
5,10% 
5,83 %

8,30%
Patrimonio
 pro-capite
Valore beni patrim.indisponibile
popolazione
1.004,4
1.065,5

   1.019,50
Patrimonio 
pro-capite
Valore beni
Patrim. disponibile
popolazione
157
186,3

179,61
Patrimonio 
Pro-capite
Valore beni Demaniali
popolazione
491
568,4

756,73


* Personale di ruolo  in servizio al 31/12/04 n. 253  unità 

° entrate risorse 420 e 421


ANALISI DELLA SPESA DEL BILANCIO CORRENTE


C) ANALISI DELLA SPESA DEL BILANCIO CORRENTE

In questa parte della relazione si intende trattare della classificazione economica della spesa corrente, ovvero secondo la natura economica dei fattori produttivi (intervento) mettendo a confronto la struttura del bilancio iniziale con le previsioni definitive e con i risultati della gestione (impegni). Per ciò che concerne gli impegni si effettuano i confronti con gli anni precedenti.

Il quadro riassuntivo della spesa corrente (Titolo I) distinta per interventi è il seguente:

SPESA CORRENTE
(previsioni ed impegni)

Descrizione
Previsione iniziale
%
Previsione definitiva
%
Impegni
%
01 Personale
9.462.704
32,99
9.523.617,00
33,11
9.370.925,59
33,70
02 Acquisto beni di consumo
2.145.324
7,48
2.128.078,00
7,40
1.957.294,67
7,04
03 Prestazione di servizi
10.476.113
36,52
10.471.575,00
36,41
10.243.255,81
36,83
04 Utilizzo beni di terzi
358.000
1,25
361.800,00
1,26
344.833,23
1,24
05 Trasferimenti
3.244.522
11,31
3.431.425,00
11,93
3.391.549,90
12,20
06 Interessi
1.567.020
5,46
1.580.690,00
5,50
1.578.663,10
5,68
07 Imposte e tasse
980.110
3,42
970.930,00
3,38
640.137,82
2,30
08 Oneri straord. gestione
228.000
0,79
286.436,00
1,00
283.182,50
1,02
09 Ammortamenti
 
0,00
 
0,00
 
0,00
10 Fondo svalutazione crediti 
7.750
0,03
7.750,00
0,03
 
0,00
11 Fondo di riserva
215.813
0,75
834
0,00
 
0,00
Totale
28.685.356
 100,00 
28.763.135,00
100,00
27.809.842,62
100,00


(pagamenti)

descrizione
Pagamenti in conto competenza
%
Pagamenti in conto residui
%
01 Personale
8.047.354,09 
37,90
708.159,50 
17,89
02 Acquisto beni di consumo
1.416.069,83 
6,67
482.569,23 
12,19
03 Prestazione di servizi
6.654.439,69 
31,34
2.152.590,49 
54,38
04 Utilizzo beni di terzi
324.734,90 
1,53
10.331,61 
0,26
05 Trasferimenti
2.620.636,70 
12,34
524.057,74 
13,24
06 Interessi
1.543.240,72 
7,27
35.237,45 
0,89
07 Imposte e tasse
523.151,45 
2,46
33.690,71 
0,85
08 Oneri straordinari della gestione
102.884,04 
0,48
12.138,64 
0,31
Totale spesa corrente
21.232.511,42 
100,00
3.958.775,37 
100,00

Il grafico che segue illustra la composizione percentuale degli impegni correnti di competenza
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Come si vede le spese per prestazione di servizi e personale sono nettamente le voci più importanti (rispettivamente 36,83 e 33,70%) mentre rimane modesta l’incidenza della spesa per interessi passivi (5,68%).

Per semplificare la lettura dei confronti con gli esercizi precedenti abbiamo accorpato gli interventi “ Acquisto beni di consumo “ e “Prestazione di servizi “.
Prendiamo, pertanto, in esame quattro aggregati significativi tratti dai conti del bilancio del triennio precedente e dal presente conto. I dati indicano la percentuale di composizione degli impegni correnti di competenza.

IMPEGNI
2004
2003
2002
2001
1- Personale
33,70
31,85
31,30
27,65
2- Beni e servizi 
43,87
45,99
43,47
51,44
3- Trasferimenti
12,20
12,15
13,43
10,55
4- Interessi passivi
5,68
5,89
5,43
 4,76
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DETTAGLIO DI ALCUNE SPESE CORRENTI

Fornitura energia elettrica

La spesa per la fornitura di energia elettrica nel 2004 è stata di €  781.982,74 più €_12.293,06 (+ 1,60%) rispetto all’anno precedente quando l’importo era risultato di  €.769.689,68.
La spesa per la  pubblica illuminazione ha raggiunto l’importo di € 402.834,29   pari al 51,51% del totale. Per la pubblica illuminazione nel 2004 erano state spesi           € 414.977,89   quindi vi è stata  una diminuzione  del  2,93%.
Esponiamo nella tabella qui di seguito il totale dei consumi  divisa per i vari servizi.



Descrizione servizio
Spesa per consumi
Incidenza % sul totale
Illuminazione pubblica
402.834,29
51,51
Impianti sportivi 
74.767,35
9,56
Scuole elementari
31.768,12
4,06
Lampade votive
30.089,76
3,85
Uffici comunali
27.326,00
3,49
Utenze - strade e piazze
24.507,44
3,13
Circolazione  e segnaletica stradale
23.770,78
3,04
Scuole Materne
21.171,99
2,71
Scuole Medie
18.340,99
2,35
Servizi tecnici
18.268,94
2,34
Utenze rimborsate da terzi
16.543,27
2,12
Mense
13.029,48
1,67
Palazzo Esposizioni
9.331,58
1,19
Asili nido
8.405,01
1,07
Centro elabor. dati
8.333,93
1,07
Spazi per corsi universitari
8.289,06
1,06
Museo collegiata
7.724,27
0,99
Uffici giudiziari
7.576,67
0,97
Polizia Municipale
5.015,11
0,64
Biblioteca
4.613,96
0,59
Direzioni Didattiche
3.612,68
0,46
Farmacia comunale
3.200,99
0,41
Mercati pubblici
2.831,67
0,36
Museo Paleontologico
2.460,37
0,31
Alloggi per sfrattati
2.008,23
0,26
Utenze varie
1.731,90
0,22
Trovamici
1.658,65
0,21
Archivio storico
1.599,56
0,20
Animali randagi
1.170,69
0,15
                                             Totali
781.982,74
100,00


Qui di seguito si illustra la ripartizione percentuale della spesa, con esclusione della pubblica illuminazione, con un grafico:
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Spesa per servizi telefonici

La spesa nell’anno 2004 per i servizi telefonici è stata di € 195.007,15 meno €_4.960,51 (- 2,48%) rispetto al 2003 quando l’importo era risultato di €_199.967,66.

La leggera diminuzione rispetto al 2003 delle spese telefoniche si aggiunge alla forte contrazione ottenuta lo scorso anno; segno che ormai questo tipo di spesa è sotto controllo.

La tabella che segue mostra la spesa annuale per i diversi servizi con l’incidenza percentuale sul totale . 

Descrizione del servizio
Spesa
Incidenza % sul totale
Uffici (centralino)
78.161,91 
40,08
Polizia Municipale
26.173,15 
13,42
Servizi tecnici
18.998,68 
9,74
Scuole elementari
12.492,32 
6,41
Uffici giudiziari
10.072,55 
5,17
Biblioteca
8.723,52 
4,47
Scuole medie
8.707,00 
4,46
Scuole materne
8.184,35 
4,20
Direzioni Didattiche
7.199,20 
3,69
Altri
4.013,46 
2,06
Asili nido
3.197,00 
1,64
Impianti sportivi
2.126,50 
1,09
Archivio storico
1.938,62 
0,99
Mense
1.658,50 
0,85
Cimiteri
1.079,68 
0,55
Farmacia comunale
1.079,50 
0,55
Altri
1.201,21 
0,62
totale
195.007,15 
100,00
Qui di seguito si illustra la ripartizione percentuale della spesa fra i vari servizi con un grafico:
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Fornitura di acqua

La spesa per il consumo di acqua nel 2004 è stata di € 168.302,02, con un forte aumento rispetto  rispetto all’anno precedente (€ 120.695,59), in termini percentuali oltre il 39%.

L’aumento per la spesa di provvista acqua per gli edifici di competenza comunale riguardano in generale tutte le utenze: tuttavia  picchi di aumento si rilevano sulle utenze degli impianti sportivi e delle scuole.
 
Tali aumenti si configurano sia come aumenti in termini di costo (50%), sia come aumenti in termini di consumi (50%).

 
A decorre dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove tariffe che hanno comportato un aumento di circa il 19% che con l’aggiunta dell’I.V.A. al 10% hanno comportato un aumento di spesa del 20% circa, determinando ad invarianza di consumi rispetto al 2003 un + 24 mila euro.
 
Gli altri 24 mila euro in più sono dovuti a nuove utenze ed aumento di consumi che hanno riguardato sopratutto gli impianti sportivi e le scuole medie ( in questo caso dovuto ad una grossa perdita occulta conseguente la rottura di tubazioni interrate alla scuola media Busoni dove, infatti, si è registrata una spesa di € 13.000).
 
 La tabella ed il grafico che seguono danno conto della distribuzione della spesa fra i vari servizi.
 
 
Descrizione servizio
Spesa per consumi
Incidenza % sul totale
Impianti sportivi 
             72.323,43 
42,97
Scuole medie
             19.787,64 
11,76
Scuole elementari
             11.943,52 
7,10
Scuole materne
             11.288,47 
6,71
Fontane
               8.421,47 
5,00
Mense
               8.139,76 
4,84
Spese rimborsate da terzi
               7.314,16 
4,35
Giardini, idranti e fontanelli
               6.713,85 
3,99
Palazzo delle Esposizioni
               4.392,97 
2,61
Asili
               3.670,05 
2,18
Cimiteri
               3.173,84 
1,89
Biblioteca
               2.766,20 
1,64
Magazzino servizi tecnici
               1.931,00 
1,15
Residenze anziani
               1.840,19 
1,09
Uffici comunali
               1.787,84 
1,06
Uffici Giudiziari 
               1.156,74 
0,69
Altre utenze
               1.030,80 
0,61
Direzioni didattiche
                  620,09 
0,37
TOTALE GENERALE DEI CONSUMI
            168.302,02 
100,00
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Fornitura di gas per riscaldamento

La spesa per fornitura di gas per riscaldamento nell’anno 2004 ammonta ad                 € 480.493,85  con una crescita rispetto al 2003 quando la spesa era stata di                      € 446.770,50 ( più 7,5% ).

La maggiore spesa trova spiegazione, oltre che nell’aumento del costo, anche in fattori climatici e nell’aumento degli spazi da riscaldare per buona parte spesa rimborsata da terzi ( come l’edificio dell’ex vetreria Taddei ).

La tabella ed il grafico che seguono mostrano la ripartizione della spesa fra i vari servizi:

Descrizione servizio
spesa per consumi
incidenza % sul totale
Impianti sportivi 
             117.774,85 
                     24,51 
Scuole elementari
               97.937,57 
                     20,38 
Scuole materne
               56.998,32 
                     11,86 
Scuole medie
               44.576,78 
                       9,28 
Palazzo Esposizioni
               19.737,10 
                       4,11 
Asili nido
               19.062,25 
                       3,97 
Utenze rimborsate da terzi
               18.920,95 
                       3,94 
Biblioteca
               18.827,84 
                       3,92 
Spese servizi tecnici
               15.423,84 
                       3,21 
Spese uffici
               13.541,60 
                       2,82 
Ufficio Giudiziari
               13.230,05 
                       2,75 
Servizi sociali - alloggi per sfrattati
               12.190,55 
                       2,54 
Mense
                8.505,24 
                       1,77 
Direzioni didattiche
                8.258,23 
                       1,72 
Trovamici
                5.776,87 
                       1,20 
Polizia Municipale
                5.024,85 
                       1,05 
Università - utenze
                4.706,96 
                       0,98 
 Totale
             480.493,85
                   100,00 
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SPESA D’INVESTIMENTO NELL’ANNO DI COMPETENZA
(Bilancio degli investimenti)




D) SPESA D’INVESTIMENTO NELL’ANNO DI COMPETENZA

Bilancio degli investimenti

Le risorse finanziarie destinate alla spesa di investimento (impegni assunti sul titolo II dell’uscita al netto del movimento di fondi di  € 752.847,05) nell’anno 2004, ammontano ad       €  13.542.369,32.

Le risorse necessarie al finanziamento delle spese d’investimento sono state  reperite   come segue:


1.	Avanzo di amministrazione 2003 applicato alla spesa in conto capitale ed impegnato
€
2.573.846,00
2.	Alienazione beni immobili ( alloggi di E.E.P.)
€
22.247,98
3.	Alienazione beni mobili
€
2.382,00
4.	Introiti per trasformazioni diritti nei P.I.P., P.E.E.P. e altre entrate in c. capitale
€
758.565,94
5.	Introiti P.E.E.P.
€
74.329,66
6.	Introiti concessioni edilizie  ( compreso condono) 
€
2.441.652,23
7.	Trasferimenti in conto capitale  dallo Stato 
€
146,802,26
8.	Trasferimenti in conto capitale dalla Regione
€
257.802,29
9.	Trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici

300.206,00
10.	entrate correnti impegnate per spese di investimento
€
95.000,00
11.	mutui passivi
€
3.770.794,00
12.	Trasferimenti da privati 
€
3.098.741,39
13.	totale
€
13.542.369,32




Il complesso dei pagamenti in conto capitale ( residui + competenza) al netto dei movimenti di
fondi ammonta a  € 13.917.623,40
Allo scopo di offrire un quadro sintetico delle risorse complessive destinate all’investimento negli ultimi cinque anni, si ritiene utile riportare il seguente  grafico che evidenzia gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti sulla spesa in conto capitale nel periodo considerato.
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Come si vede sia il dato degli impegni che dei pagamenti è superiore rispetto al 2003. I pagamenti in conto capitale ( al netto dei movimenti di fondi ) nel quinquennio considerato hanno superato la cifra di 45 milioni di Euro.













Per un’analisi più dettagliata delle risultanze della gestione 2004 nel campo della spesa di investimento esponiamo, nella tabella che segue, la stessa spesa divisa per funzioni, sempre con esclusione dei movimenti di fondi.


N°
Descrizione funzione
Impegni
Pagamenti totali (residui + competenza )
1
Funzioni generali di amministrazione (°)
3.275.829,97
3.479.412,92
2
Funzioni relative alla giustizia
0,00
1.182,10
3
Funzioni di polizia locale
30.000,00
4.334,99
4
Funzioni di istruzione pubblica
2.553.814,00
960.689,39
5
Funzioni relative alla cultura 
110.000,00
52.252,98
6
Funzioni nel settore sportivo
462.171,00
822.898,81
7
Funzioni nel campo turistico
0
0
8
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
4.849.205,39
3.280.997,25
9
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (°)
843.030,87
4.006.918,80
10
Funzioni nel settore sociale
1.414.218,09
1.248.852,38
11
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
4.100,00
47.678,20
12
Funzioni relative ai servizi produttivi
0,00
12405,58

Totale
13.542.369,32
13.917.623,40

(°) esclusi movimenti di fondi




















Il grafico successivo visualizza la ripartizione degli impegni  e dei pagamenti  per spese di investimento, nell’esercizio 2004, per funzione
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AN
ALISI DELLA SPESA PER PROGRAMMI



E) ANALISI DELLA SPESA PER PROGRAMMI


L’esposizione che segue riprende, con i dati consuntivi 2004, l’esposizione della parte uscita della Relazione Previsionale e Programmatica 2004/2006.

Le tabelle espongono, per ciascun programma, dati per titolo ed intervento distinti come segue:

1 - Previsioni iniziali
2 - Variazioni disposte nel corso dell’esercizio
3 - Previsioni definitive
4 - Impegni assunti
5 - Mandati di pagamento emessi
6 - Residui passivi
7 - Mandati emessi sui residui

Il secondo gruppo di tabelle è dedicato all’analisi,  per ciascun programma,  degli scostamenti fra previsione iniziale e definitiva e fra questa ed impegni (spesa corrente e spesa di investimento).

Queste tabelle ed i relativi grafici permettono al lettore di confrontare i dati consuntivi con quelli preventivi, alla luce dei programmi di attività, esposti nelle Relazione  Previsionale  e  Programmatica.



































PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
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PROGRAMMA 2 – ISTRUZIONE E SERVIZI COLLEGATI
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PROGRAMMA 3 – CULTURA E TURISMO
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PROGRAMMA 4 – SPORT
file_20.png


file_21.wmf






PROGRAMMA 5 – SOCIALE
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PROGRAMMA 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO
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PROGRAMMA 7 – AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA
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PROGRAMMA 8 – ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI
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SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI (COMPETENZA 2004)
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Comune di Empoli
Relazione al rendiconto della gestione 2004          93
Per quanto concerne la spesa corrente gli scostamenti più significativi fra previsione iniziale e finale (indicata nelle tabelle come stanziamento attuale) e fra questa e gli impegni di spesa, si osserva, in sintesi, quanto segue:

·	Nei  servizi generali vi è stata una riduzione  fra stanziamento iniziale e finale  di   € 237.720, derivante essenzialmente dalla destinazione del fondo di riserva; più significativo lo scostamento fra previsione finale ed impegni  (- 522.840 euro) concentrato fra gli interventi, personale, prestazione di servizi ed imposte e tasse. 

·	Nell' istruzione e servizi collegati all'infanzia vi è stato un aumento rilevante fra previsioni iniziali e definitive (+ 166.293 euro) lo scostamento in aumento riguarda la prestazione di servizi, l’acquisto beni di consumo ed i trasferimenti. L’aumento si concentra nell’assistenza scolastica (trasporto, mense ecc.). Tuttavia il rapporto fra impegni e stanziamento definitivo evidenzia un  – 114.466 riequilibrando parzialmente la situazione e riportandola, nel complesso, vicina allo stanziamento iniziale. 

·	Nel programma  cultura e turismo l'aumento della previsione definitiva rispetto all’iniziale è assai limitato (più 19.069 euro) tutto concentrato nei trasferimenti. Gli impegni corrispondono, in pratica, alle previsioni (lo scostamento è davvero molto contenuto – 7.906 euro). 


·	Nello sport sono del tutto trascurabili sia lo scostamento fra previsioni definitive ed iniziali (- 3.400 euro)  sia quello fra impegni e stanziamenti definitivi (- 5.832,67 euro). 


·	Nel sociale gli stanziamenti definitivi sono diminuiti rispetto a quelli iniziali di           € 123.000, la riduzione ha riguardato essenzialmente l’intervento prestazione di servizi. La riduzione ha riguardato quegli interventi compresi nella funzione sociale che sono stati oggetto del decreto legge 168 il cosiddetto “taglia spese”, ciò però non ha riguardato gli interventi sociali classici volti a fronteggiare situazioni di bisogno, infatti l’intervento trasferimenti è aumentato di € 38.079. Il rapporto impegni/stanziamenti definitivi evidenzia un – 32.827,25 euro. 

·	Nella gestione del territorio lo scostamento fra previsioni definitive ed iniziali denota un più 59.923 euro e riguarda essenzialmente la spesa di personale. Le somme impegnate evidenziano un importo inferiore di € 77.460,67 rispetto alle previsioni definitive; i minori impegni sono concentrati nell’intervento prestazione di servizi.

·	Nella igiene urbana, ambiente e verde pubblico lo scostamento fra le previsioni finali e quelle iniziali ammonta a ben 154.132 euro in più distribuito fra vari interventi, in particolare maggiore spesa per la manutenzione delle fognature. Mentre meno rilevante è lo scarto fra l’impegnato e gli stanziamenti definitivi           (- 8.003,99 euro). 


·	Nel programma attività economiche e servizi lo scostamento fra i dati definitivi iscritti in bilancio e le previsioni iniziali evidenzia un aumento di 42.500 euro; mentre gli impegni rispetto agli stanziamenti definitivi danno un risultato di               - 164.335 euro e riguarda soprattutto l’ acquisto di beni di consumo. Si tratta essenzialmente di minore spesa per acquisto di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale ( trattandosi di un servizio commerciale destinato alla vendita di prodotti nel bilancio finanziario si preferisce inserire previsioni abbondati sia nella spesa che nell’entrata avendo cura di non alterare l’equilibrio; si ricorda in ogni caso che il risultato di gestione della farmacia è rilevato con la tenuta della contabilità economica ).

Per ciò che riguarda la spesa d’investimento gli impegni assunti rappresentano il 45,34% degli stanziamenti iniziali ed il 50,6% degli stanziamenti finali.

Programma 1 –Le variazioni introdotte nel corso dell’esercizio hanno portato gli stanziamenti definitivi ad un + € 3.994.668  ciò dipende dal finanziamento di maggiori oneri di esproprio derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio ( + € 4.040.418 ) e dai movimenti di fondi ( più 500 mila euro ) compensate parzialmente da riduzioni di stanziamenti per acquisizione di beni immobili. I minori impegni rispetto alle previsioni definitive ammontano ad € 5.693.371 dovuti al fatto che alla fine non si è reso necessario ricorrere a mutui per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio e nei movimenti di fondi i minori impegni rispetto alle previsioni ascendono ad 1,267 milioni di euro.

Programma 2 – Qui c’è una riduzione di € 926.528 delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali. Lo scarto negativo fra impegni e stanziamenti definitivi – 2.704.000 euro è dovuto  allo slittamento degli interventi sulla scuola elementare di Corniola, sulla scuola di Ponte a Elsa, sul nido di via Valgardena e del secondo stralcio della manutenzione straordinaria della scuola media “Busoni”.

Programma 3 – Lo scarto fra le previsioni iniziali e quelle definitive denota un              – 180.760, trattasi del progetto di restauro della chiesa di santo Stefano degli Agostiniano, che era rimasto nelle previsioni, ma in questo caso sono stati attuati diversi interventi manutentivi. Previsioni definitive ed impegni coincidono.

Programma 4 – In questo programma vi è stata una riduzione delle previsioni iniziali di € 2.302.689 essenzialmente corrispondente alla spesa prevista per il nuovo impianto di atletica. I minori impegni (- € 309.875) riguardano lo slittamento dell’intervento sulla palestra “ A. Lazzeri”.
 
Programma 5 – L’aumento degli stanziamenti assestati, rispetto a quelli iniziali è di     € 117.689, mentre gli impegni sono inferiori di appena 40 mila euro rispetto agli stanziamenti definitivi. 
 
 Programma 6 – Qui le previsioni assestate fanno registrare un – 3.297.794 euro. Gli impegni sono inferiori rispetto agli stanziamenti definitivi di € 2.413.781. Va detto che in questo programma si concentrava la maggior mole di investimenti. Le più importanti opere che hanno subito uno slittamento sono: l’ampliamento del sottopasso di via Pratignone, Il secondo stralcio dell’arredo urbano del centro storico, la manutenzione straordinaria delle strade limitrofe al centro storico (questo ultimo progetto è stato appaltato quest’anno). 

Programma 7 –  Le previsioni assestate risultano inferiori di € 683.454 rispetto a quelle iniziali. I minori impegni rispetto agli stanziamenti definitivi, che ammontano ad € 2.788.068, dipendono dallo slittamento degli interventi di ampliamento di alcuni cimiteri e dell’intervento per la messa in sicurezza dal rischio idraulico della zona industriale del Terrafino, nonché alla mancato aumento di capitale di Acque S.p.A.
 
Programma 8 –  Le previsioni finali fanno registrare un – 3.000 rispetto a quelle iniziali. Gli impegni corrispondono agli stanziamenti definitivi.





ANALISI DELLE SPESE E DEI PROVENTI DEI SERVIZI


Premessa  

Nel corso dell’esercizio 2004, allo scopo di rendicontare i risultati economici, non solo della farmacia comunale, ma dei più importanti servizi a domanda individuale ( asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici ), con la consulenza del C.S.E.L., è stato ulteriormente implementato il lavoro per una corretta tenuta della contabilità economica di detti servizi.
Come già avvenuto, a partire dallo scorso anno, i risultati dei suddetti servizi vengono evidenziati solo con i relativi conti economici anziché con dati tratti dalla contabilità finanziaria.


FARMACIA COMUNALE
( analisi a costi e ricavi )

	L’attività produttiva più rilevante gestita dal Comune è costituita dalla farmacia. Infatti gli altri servizi produttivi, quali l’erogazione di acqua e gas metano sono stati gestiti nel 2004, rispettivamente dal gestore unico dell’A.T.O. 2 Acque S.p.A. e da Toscanagas S.p.A., società indirettamente partecipate dal Comune attraverso Publiservizi S.p.A.

	Si riporta, qui di seguito, il conto economico della gestione della farmacia comunale per l’esercizio 2004

RICAVI DI VENDITA

1.324.284,51



COSTO DEL VENDUTO


Rimanenze iniziali
329.780,67

Acquisto merci
934.563,94

Rimanenze finali
(327.265,88)
937.078,73



UTILE LORDO SU VENDITE

387.205,78



RICAVI DIVERSI


Sopravvenienze attive da arrotondamenti


COSTI DI ESERCIZIO



Personale
239.197,36

Manutenzione locali propri
379,18

Manutenzione mobili e macchine
867,36

Riscaldamento, illuminazione acqua e telefono
3.798,07

Accessori e materiali di consumo
3.897,37

Oneri diversi
9.145,45

Spese condominiali
2.122,88

Spese assistenza hardware/software
1.205,00

Imposte e tasse
466,33

Ammortamenti di esercizio
28.579,81

Insussistenze dell’attivo
3.070,10

Oneri straordinari 
3.850,00
(296.578,91)            
UTILE DI ESERCIZIO

90.626,87
Oltre al conto economico, è stato costruito anche il conto del patrimonio della farmacia, che si espone qui di seguito: 

ATTIVO	

Descrizione
Consistenza iniziale
+/-
Consistenza finale
A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1.309,02
- 346,00
963,02
B – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
170.907,35
- 25.475,45
145.431,90




C – ATTIVO CIRCOLANTE



       1) Rimanenze
329.780,67
- 5.366,90
324.413,77 *
       2) Crediti



           - verso debitori diversi
254.331,83
252.787,15
507.118,98
       3) disponibilità liquide ( cassa )
537.559,31
-114.423,07
423.136,24




D – Ratei e risconti
1.792,88
- 1.740,88
52,00

1.295.681,06
105.434,85
1.401.115,91
 * il dato delle rimanenze finali nel patrimonio è al netto della merce da distruggere
 ( €. 2.852,11) che nel conto economico trova allocazione nel conto “ insussistenze dell’attivo”
Riassumendo: rimanenze finali lorde €. 327.265,88- €. 2.852,11 = €. 324.413,77 rimanenze finali nette

PASSIVO

Descrizione
Consistenza iniziale
+/-
Consistenza finale
C – DEBITI



 1) Debiti di funzionamento
240.650,85
-1.524,20 
239.126,65
 2) Debiti funzionamento per fatture da ricevere
11.361,93
+ 16.332,18
27.694,11
 3) Debiti per I.V.A.
152.385,16
-4.480,70
147.904,46




TOTALE PASSIVITA’
252.012,78
+  14.807,98
266.820,76




PATRIMONIO NETTO
1.043.668,28
+ 90.626,87
1.134.295,15




TOTALE  A PAREGGIO
1.295.681,06
+105.434,85
1.401.115,91


Per quanto riguarda il dato relativo alla cassa, è appena il caso di sottolineare che la farmacia non ha una cassa propria dato che la liquidità affluisce nelle casse comunali, quindi la rilevazione ha un valore puramente contabile. 

Nel conto economico si sono registrate le fatture di acquisto e vendita col criterio della competenza economica senza tener conto dell’avvenuta o meno rilevazione di fatture e corrispettivi nei registri I.V.A. che, come è noto rispondono a criteri di cassa. Nel conto del patrimonio invece si è considerato quale credito o debito per I.V.A. non tanto quello risultante dall’applicazione del criterio della competenza economica, bensì il dato risultante dal modello Farmacia comunale della dichiarazione annuale I.V.A. in unico 2005.

L’utile netto del precedente esercizio ammontava ad € 131.736,38 quindi vi è una                                                                           netta. Il risultato è determinato da un sostenuto incremento dei costi di gestione ( + 44 mila euro rispetto al 2003 ) che deriva quasi esclusivamente dall’aumento del costo del personale in virtù del pagamento degli arretrati contrattuali ( € 14.770 ) e dal fatto che lo scorso anno la farmacia era rimasta scoperta di un’unità lavorativa per 7 mesi con un incidenza sui costi per oltre 17 mila euro.


Al fine di una più approfondita riflessione si riportano, qui di seguito, alcuni dei più significativi indici concernenti i risultati gestionali della farmacia comunale confrontati con i dati del biennio precedente

	



2004
2003
2002
Costo del venduto
Ricavi di vendita
=
70,77
69,99
71,95
Utile lordo su vendite
Ricavi di vendita
=
29,24
29,60
28,05
Ricavi diversi
Ricavi di vendita
=
0
0
0.007
Costo del personale
Ricavi di vendita
=
18,07
15,19
15,02
Altri costi
Ricavi di vendita
=
4,34
4,26
5,01
Utile netto
Ricavi di vendita
=
6,85
10,29
8,02
Scorta media:
Riman. iniz.+Riman.final.
2

=
327.097,22
320.436,34
304.418,98
Rotazione di magazzino:
Costo del venduto
Scorta media 
=
2,87
2,80
3,12
Giacenza media 
( 365 / 2,87 )
=
127,18
130,36
117
Ricavi di vendita
n. dipendenti
=
220.714,09
226.122,32
220.201



Rimane il problema che, comunque, occorre operare per ridurre il valore finale delle giacenze di magazzino.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Esponiamo qui di seguito i costi ed i ricavi per l’anno 2004  dei servizi a domanda individuale gestiti in economia dal Comune:


SERVIZIO
RICAVI
COSTI
% COPERT.
Asili nido ( costi al 100%)
413.913,76
1.697.403,46
24,39
Asili nido ( costi al 50% art. 5 - 498/92)
413.913,76
848.701,74
48,78
Impianti sportivi (tennis-calcetto)
1.733,00
3.018,00
57,42
Mense scolastiche
749.431,10
1.373.466,31
54,57
Mercato ortofrutticolo
16.334,14
6.987,34
233,77
Museo della Collegiata
2.386,00
53.921,96
4,42
Mostra Pittura
547.974,17
726.261,16
75,45
Lampade votive
168.145,00
44.517,00
377,71
Palazzo delle esposizioni ed auditorium
14.451,00
90.684,00
15,94
Trasporti scolastici
78.219,51
635.894,14
12,31
Totale ( con costi asili nido al 100% ) 
1.992.587,68
4.632.153,37
43,02
Totale ( con costi asili nido al 50% )
1.992.587,68
3.783.451,65
52,67
						
 
	L’incidenza dei proventi considerati nel loro complesso, rappresenta il 52,67% dei costi  e pertanto la copertura è  superiore al limite minimo prudenziale del   36%.  
Il dato, confrontato con l’ anno precedente, fa registrare un aumento della copertura (nel 2003 la copertura infatti era del 48,97%), dovuto essenzialmente all’inserimento del servizio “mostra di pittura” che fa alzare complessivamente la media.
Considerando il costo degli asili nido al 100%  la percentuale di copertura scende al 43,02% (nel 2003 era del 38,14%).

Come è stato detto nella premessa a questa parte della relazione per i servizi più importanti e che presentano una maggiore complessità organizzativa il risultato è stato rilevato col sistema della contabilità economica, pertanto anche gli ammortamenti di esercizio sono quelli pieni previsti dal conto economico; questi servizi lo ricordiamo sono:

Mense scolastiche
Asili nido
Trasporti scolastici

Per ciò che riguarda gli altri servizi c’è da osservare che in quelli con I.V.A. detraibile si è provveduto, come già dall’esercizio 2000, a depurare gli accertamenti e gli impegni dell’aliquota di imposta in modo da dare un quadro più realistico dell’effettivo onere per il Comune e, data la semplicità organizzativa di quasi tutti questi servizi si può affermare che depurando gli impegni e gli accertamenti dell’I.V.A. ed inserendo gli ammortamenti di esercizio come da conto economico il risultato che si ottiene ha, nella sostanza, valenza economica.
I servizi con I.V.A. detraibile sono:
Illuminazioni votive
Tennis e calcetto
Palazzo delle esposizioni
Mercato ortofrutticolo
Mostra di pittura

	Per la mostra delle opere del Chimenti si sono considerati anche gli impegni assunti nell’esercizio 2003 in modo da dare conto dell’intero costo sostenuto per l’iniziativa, la cui attività è iniziata nell’autunno 2003 per concludersi nel 2004. Ovviamente dagli accertamenti e dagli impegni è stata scorporata l’I.V.A.

	Nel preventivo 2004 i dati di copertura erano il 49,66%, quella ufficiale con le spese degli asili nido al 50%, ed il 40,78% quella integrale; come si vede quindi i dati consuntivi fanno registrare un consistente miglioramento rispetto a quelli preventivi.


Raffronto consuntivo / preventivo

servizi
Preventivo
consuntivo
Asili nido (con costi al 100%)
23,45
24,39
Asili nido (con costi al 50%)
46,90
48,78
Impianti sportivi tennis calcetto
57,25
57,42
Mense scolastiche
47,27
54,57
Mercato ortofrutticolo
280,52
233,77
Museo della collegiata
6,11
4,42
Mostra di pittura
74,86
75,45
Lampade votive
378,24
377,71
Palazzo delle esposizioni ed Auditorium
18,22
15,94
Trasporti scolastici      
12,00
12,31
% di copertura annuale dei servizi
40,78
43,02
% di copertura dei servizi (costi asili al 50%)
49,66
52,67


Si ricorda che dal 2002 il servizio parcheggi a pagamento non è più gestito in economia dal Comune ma è stato affidato in concessione a Publiservizi S.p.A. quindi non compare fra i servizi a domanda. Tuttavia nel 2004 i parcheggi hanno fatto registrare un apporto netto alle finanze dell’ente di oltre 259 mila euro. 

	Allo scopo di fornire utili elementi di riflessione, riportiamo, qui di seguito, i raffronti fra le percentuali di copertura dei costi dei singoli servizi a domanda con i relativi proventi, riguardanti gli anni   2001/2002./2003/2004 . I confronti col dato 2001 non sono perfettamente omogenei a causa dell’affinamento, a partire dal 2002, del sistema di contabilità economica introdotto per la rilevazione dei risultati di alcuni servizi. 
I dati sottoriportati sono comunque utili per valutare l’andamento, nel tempo, del risultato gestionale dei servizi a domanda gestiti dall’ente.

S E R V I Z I

Percentuale di copertura :

servizi
2001
2002
2003
2004
Asili nido
(con costi al 100%)
23,99
24,82
25,22
24,39
Asili nido
(con costi al 50%)
47,98
49,64
50,43
48,78
Soggiorni estivi anziani
79,01
Gestione
Associazione “Il Ponte
Gestione
Associazione “Il Ponte
Gestione
Associazione “Il Ponte
Impianti sportivi tennis
calcetto
121,66
53,82
57,49
57,42
Mense scolastiche
61,44
56,02
54,34
54,57
Mercato ortofrutticolo
316,80
242,8
264,72
233,77
Autoparchimetri
275,87
Gestione Publiservizi S.p.A.
Gestione Publiservizi S.p.A.
Gestione Publiservizi S.p.A
Museo della collegiata
9,90
5,76
5,89
4,42
Mostra di Pittura



75,45
Lampade votive
360,73
368,9
377,04
377,71
Palazzo delle esposizioni
ed Auditorium
15,80
17,50
16,06
15,94
Trasporti scolastici
14,12
13,46
13,88
12,31
Trovamici e soggiorni estivi ragazzi
Gestione
Associazione “Il Ponte”
Gestione
Associazione “Il Ponte
Gestione
Associazione “Il Ponte
Gestione
Associazione “Il Ponte
% di copertura annuale dei servizi
47,58
38,23
38,14
43,02
% di copertura dei servizi
(costi asili al 50%)
60,24
48,90
48,97
52,67



I prospetti che espongono i dati analitici concernenti i singoli servizi, sia quelle i cui risultato sono stati rilevati con la contabilità economica, sia gli altri che sono stati ricavati da una rielaborazione dei dati finanziari, sono esposti in apposito allegato a cui si fa rinvio. 
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Servizi a domanda individuale raffronto percentuali di copertura 2003-2004



Si ritiene utile esporre alcune ulteriori elaborazioni concernenti i risultati di gestione 
dei principali servizi a domanda individuale.



ASILI NIDO

	Nell’anno 2004 il servizio asili nido può essere analizzato attraverso i seguenti dati statistici:
domande presentate			 n. 358
domande soddisfatte			 n. 311
n. bambini frequentanti		 n. 215
	
	Il costo medio per ogni bimbo su base annua ammonta a 7.894,90 (€_.697.403,46 : 215) contro €  7.673,62 dello scorso anno. Il costo netto per bambino a carico del comune è stato di €  5.969,72 rispetto ad €  5.738,54 del 2003.
	Il costo del personale dipendente incide per 56,61 % del totale (53,71% nel 2003), se al costo del personale si aggiunge quello del servizio appaltato (centro prima infanzia di Cortenuova e micronido di Casenuove ) la percentuale arriva all’ 83,99% (era dell’82,41% nel 2003).
		La contribuzione media delle famiglie è di € 1.863,25 annue (€ 400.597,19 : 215) rispetto a € 1.850,54 del 2003 con un aumento dello 0,69 %.



MENSE SCOLASTICHE

		I pasti somministrati dal servizio mense scolastiche nell’anno 2004 risultano n. 362.474.
Per calcolare il costo medio per pasto occorre prescindere dalle scorte che non sono rilevate. Tale costo risulta, pertanto, determinato in €. 3,79 (€. 1.373.466,31 : 362.474) calcolando tutti i costi del servizio.
Lo scorso anno il dato omogeneo era stato di €. 3,84 con una diminuzione minima; gli ammortamenti assommano ad €. 46.187,23 (rispetto ad €. 46.084,14 nel 2003).
L’onere a carico del Comune ammonta a €. 1,73 (€. 624.035,21 : 362.474) per ogni pasto.
Il costo del personale dipendente e dei servizi appaltati incide per il 60,31 sul costo totale, mentre il costo dei viveri, stoviglie ecc., arriva al 29,02%.
Nel 2003 le percentuali erano, rispettivamente, del 55,84 e del 32,52.
La percentuale di copertura dei costi con i relativi proventi è del 54,57 rispetto al 54,34 del 2003.
Il risparmio, rispetto al 2003, è stato effettuato sull’acquisto di beni di consumo, in particolare sui materiali di pulizia ed, seppur in misura assai contenuta, sull’acquisto dei generi alimentari (in questo caso effetto positivo della nuova gara per la fornitura di alimenti).

Le tariffe applicate sono state di €. 2,72 a pasto per tutto il 2004.



SERVIZIO NETTEZZA URBANA

	Il servizio di nettezza urbana, è stato gestito, anche nel 2004, col regime tariffario previsto dal D. Leg.vo n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi). Come è noto il regime tariffario è stato introdotto sin dal 2002 con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla norma. Il servizio è stato affidato a Publiambiente S.p.A. che ha quindi gestito anche la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) approvata dal Comune.

La T.I.A. per l’anno 2004 è stata determinata, sulla base del piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale (delibera n. 23 del 22/3/2004)  €  4.869.805,46 a cui va aggiunta l’I.V.A. in ragione del 10% ed il tributo provinciale in ragione del 3% per un importo complessivo lordi di €  5.502.880,17.

Il Comune ha sostenuto la spesa per la T.I.A. per gli edifici adibiti a servizi comunali ammontante a circa €  174.000, inoltre ha finanziato i tradizionali interventi a carattere sociale ed interventi ammortizzatori sull’impatto della tariffa (questo in maniera decrescente rispetto all’anno precedente) per un impegno complessivo di € 165.000. Tale dato non corrisponde alla spesa effettiva perché ancora non sono  stati chiusi i conti 2004 da parte del gestore.

Riportiamo qui di seguito alcuni dati quantitativi concernenti il servizio di nettezza urbana:


Anno  2004
Anno  2003
Differenza 2004/2003




Rifiuti raccolti
Tonn. 29.052,70
Tonn. 27.768,44
+4,62%
Di cui raccolta differenziata (*)
Tonn. 10.773,34
Pari al 40,31 %    
Tonn. 10.187,09 
Pari al 39,88 %   
+ 5,75%
+ 0,43 punti
Superficie complessiva soggetta a tariffa
Mq. 2.877.035
Mq. 2.945.359
- 4,64%
Superficie utenze domestiche
Mq. 1.957.636
Mq. 2.002.332
- 2,23%
Numero complessivo utenze
n. 20.179
n. 20.785
- 2,91%
Numero utenze domestiche
n. 16.859
n. 17.189
- 1,92%



Nota:
(*) La percentuale della raccolta differenziata è calcolata applicando questa formula:
R.S.U. oggetto di raccolta differenziata / totale R.S.U. prodotti ridotti dell’8% per spazzamento strade ( formula fissata dalla Regione Toscana ).




ESPOSIZIONE INDICI RELATIVI AI PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI



G) ESPOSIZIONE INDICI RELATIVI AI PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI.




	L’art.45 del D.Leg.vo 504/’92 ha introdotto la rilevazione di parametri per l’individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitari ai fini dell’eventuale assoggettamento degli enti che risultassero in condizione di deficit strutturale a controlli centrali.
	Tali parametri sono confermati dall’art. 228 e 5° del D.Lgs.267/2000.

	I parametri per il triennio 2000 – 2003 sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del 10 giugno 2003. 
Al momento non risulta approvato nessun aggiornamento rispetto al succitato decreto.

	Ricordato che l’ente viene considerato strutturalmente deficitario quando quando almeno la metà dei parametri fissati col suddetto decreto presentino valori deficitari. L’ente strutturalmente deficitario viene sottoposto a controlli, ai sensi dell’art. 243 del T.U.E.L. , sulle dotazioni organiche e sulla copertura dei costi dei servizi a domanda e di altri servizi; si espongono qui di seguito i calcoli dei singoli indici relativi ai vari parametri :


Parametro 1

	Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5% delle spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa.

Importo massimo disavanzo previsto dal parametro ( 5% )

Somma impegni titolo I + titolo III della spesa 

Tit. I
27.809.842,62
Tit. III
1.675.394,78
Tot.
29.485.237,40

 € (29.485.237,40 x 5 /100) =   €. 1.474.261,87 Importo massimo del disavanzo previsto dal parametro

 Disavanzo rilevato	=	   nessuno  ( l’ente chiude in avanzo )


Parametro 2

Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all’I.C.I. ed ai trasferimenti erariali per la parte corrente, superiori al 21% delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II, e III.


Somma accertamenti entrate correnti

Tit. I
17.443.459,31
Tit. II
3.411.795,34
Tit. III
9.103.233,88
totale
29.958.488,53
Importo massimo previsto
dal parametro (21% del totale entrate correnti)

€ (29.958.488,53 x 21/100 ) = €  6.291.282,59

Residui attivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza:

Tit. I
2.166.885,38
Tit. II
756.909,71
Tit. III
2.215.011,79
Tot.
5.138.806,88
					5.138.806,88
a detrarre: 
Residuo attivo ICI (Ris.5)
1.296.363,71
Residui attivi trasferimenti 
erariali (Cat. 1 tit. II)
80.000,00
Totale
1.376.363,71
					(1.376.363,71)

Residui attivi da considerare	 	€	    3.762.443,17	

€. ( 3.762.443,17 : 29.958.488,53 x 100) =  12,55 %  valore effettivo del parametro		


Parametro 3

Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27% delle spese di cui al titolo I dell’uscita.

Importo massimo previsto
dal parametro (27%)	                            € ( 27.809.842,62 x 27/100 ) =  €  7.508.657,51

Residui passivi Tit. I  uscita provenienti dalla gestione di competenza	  € 6.577.331,20

€ (6.577.331,20  : 27.809.842,62  x 100 ) = 23,65% valore effettivo del parametro


Parametro 4

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge.

	Nel corso dell’esercizio 2004 non vi è stato alcun atto di esecuzione forzata nei confronti dell’ente  non opposto dalla Amministrazione comunale.
Parametro 5

Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del D. Leg.vo n° 267/2000, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento.	

Tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 2004 sono stati finanziati e pagati entro la chiusura dell’esercizio.


Parametro 6

Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 35% per i comuni da 3000 a 59.999 abitanti.

Entrate correnti ( accertamenti )

Tit. I
17.443.459,31
Tit. II
3.411.795,34
Tit. III
9.103.233,88
totale
29.958.488,53

Importo minimo previsto 
dal parametro (35%)	€ ( 29.958.488,53 x 35/100 )  =  €  10.485.470,98

Entrate proprie

Tit. I
17.443.459,31
Tit. III
9.103.233,88
totale
26.546.693,19

€ ( 26.546.693,19 : 29.958.488,53 x 100) = 88,61%    valore effettivo del parametro	


Parametro 7

Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 46% per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti.

Importo massimo del parametro 

Importo massimo del parametro

( 46 % )		                                        € (27.809.842,62 x 46/100 )       =
€ 12.792.527,60   


Spesa di personale (Intervento 01 spesa corrente)	      =
€   9.370.925,59     


a detrarre spese finanziate con entrate a specifica destinazione da parte di altri enti pubblici : Trasferimenti dallo Stato per la spesa di personale concernente il servizio invalidi civili
€        53.384,83
Importo da considerare
€  9.317.540,76   


€ (  9.317.540,76 : 27.809.842,62  x 100) = 33,50%   valore effettivo del parametro

Parametro 8

	Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiori al 12% delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Entrate correnti ( accertamenti )

Tit. I
17.443.459,31
Tit. II
3.411.795,34
Tit. III
9.103.233,88
totale
29.958.488,53


Importo massimo del parametro (12%)


€  (29.958.488,53  x 12/100)  =  €  3.595.018,62

Impegni per interessi passivi (Intervento  6 della spesa corrente ) 

€ 1.578.663,10

			
€ (1.578.663,10  :  29.958.488,53 /100 )  =  5,27 % valore effettivo del parametro



Riepilogo rilevazione parametri

  DESCRIZIONE
PARAMETRO DA DECRETO
INDICE RISULTANTE
DAL CONTO 2004
Rilevante per ente strutturalmente deficitario

1 -  disavanzo. Amministrazione / spese di parte corrente 
5%
0
NO
2 – residui attivi provenienti da gestione di  competenza /  entrate correnti        
21%
12,55%
NO
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza / spese correnti      
27%
23,65%
NO
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
esistenza procedimenti.
nessun procedimento
NO
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
esistenza debiti non finanziati
nessun debito non finanziato 
NO
6 -  entrate proprie  /   entrate correnti
35%
88,61%
NO
7 -  spese personale  /  spese correnti
46%
33,50%
NO
8 – interessi passivi  /  entrate correnti
12%
5,27%
NO

Dalla tabella sovraesposta si deduce che il Comune presenta tutti valori positivi, per la maggior parte, abbondantemente positivi. L’unico valore un po’ più vicino al punto critico è quello dei residui passivi correnti.

Vediamo un raffronto con i dati rilevati dal consuntivo 2003:

DESCRIZIONE
2004
2003
1 -  disavanzo. Amministrazione / spese di parte      corrente
0
0
2 –  residui attivi provenienti da gestione di  competenza /   entrate correnti
12,55%
14,32%
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza / spese correnti
23,65%
26,47%
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
nessun procedimento
nessun procedimento
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
nessun debito non finanziato 
nessun debito non finanziato 
6 -  entrate proprie / entrate correnti
88,61%
84,53%
7 -  spese personale / spese correnti
33,50%
31,66%
8 –  interessi passivi / entrate correnti
5,27%
5,38%

Come si vede i parametri 1, 4 e 5 rimangono stazionari su valori positivi, così come il parametro 8 che rimane a livello contenuto. I parametri  2, 3 e 6 evolvono in senso decisamente positivo; unica eccezione il parametro 7 che denota un peggioramento.

I valori complessivi fatti registrare dall’ente sono assai positivi.



IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO


H ) IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO


Gli obiettivi ed i criteri di calcolo per il rispetto del patto di stabilità interno da parte dei Comuni sono fissati, per il 2004, dall’art. 29 della legge n. 289 del 27.12.2002    ( finanziaria 2003 ) con le modifiche introdotte,  dall’art. 3 – comma 50 – della legge n. 350 del 24.12.2003 ( finanziaria 2004 ).

	I calcoli sono stati effettuati seguendo le indicazioni della circolare n. 5 del 3 febbraio 2004 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F.P. avente come oggetto: Circolare concernente il  “ patto di stabilità interno “ per gli anni 2004 – 2005 per le provincie ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
	Si ricordano sinteticamente  i tratti salienti della circolare citata:
1.	Il saldo programmatico 2004 è stato calcolato sui risultati di competenza e di cassa dell’esercizio 2001 correggendo il saldo programmatico del 2003 dell’1,7% ( tasso di inflazione programmato ) in più perché si trattava di saldo negativo;
2.	Dalla spesa corrente ( titolo I ) oltre alle detrazioni già stabilite (interessi passivi, spese per calamità naturali, spese per elezioni amministrative, spese per i rimborsi eseguiti allo Stato) sono state aggiunte quelle concernenti i maggiori oneri contrattuali del personale nei limiti dello 0,99% del monte salari 2002;
L’obiettivo programmatico, in termini di competenza ha evidenziato  un saldo negativo di € 5.548.000. 

L’obiettivo programmatico, in termini di cassa ha fatto registrare un saldo negativo di €  2.716.000 così articolato in termini trimestrali:


Saldo finanziario al 31 Marzo 
-372.000
Saldo finanziario al 30 Giugno 
-3.410.000
Saldo finanziario al 30 settembre 
-3.061.000

I risultati effettivi sono stati i seguenti:


Saldo finanziario al 31 Marzo 
-    372.000
Saldo finanziario al 30 Giugno 
- 2.748.000
Saldo finanziario al 30 settembre
- 1.661.000
Saldo finanziario al 31 dicembre
+   772.000


Come si vede l’obiettivo è stato raggiunto e largamente superato, infatti siamo passati da un saldo negativo ad uno positivo ciò è stato possibile per i seguenti motivi:

	Accelerazione del processo di riscossione  che è stata attuata in misura maggiore della velocizzazione dei pagamenti correnti che pur si sono registrati rispetto allo scorso esercizio;

Entrate straordinarie non attese nell’ultima parte dell’anno, in particolare il nuovo condono edilizio per oltre 900 mila euro.

Anche il saldo di competenza è risultato ampiamente positivo per € 1.831.500     (rispetto ad un obiettivo di - € 5.548.000).

Vediamo ora nelle tabelle che seguono il calcolo dei saldi programmatici ed i risultati della gestione di competenza e di cassa.


TABELLA CHE ESPONE IL CALCOLO DEI SALDI PROGRAMMATICI

file_45.wmf
CODICI

ENTRATE

Accertamenti 2001

Riscossioni 2001

E

Entrate finali (Titoli I,II,III,IV)

35.399.928

                

 

51.699.335

               

 

 - a detrarre

E1

trasferimenti correnti dello stato (Tit. II Cat. 1)

8.035.576

                  

 

22.944.313

               

 

E2

trasferimenti correnti dalla U.E. (Tit. II Cat.4)

265.577

                    

 

E3

trasferimenti correnti dagli altri enti part.ti al p.s.i. (Tit. II Cat. 2,3, e parte 5)

2.045.252

                  

 

2.099.991

                 

 

E4

compartecipazione all'IRPEF

E5

proventi dalla dismissione di beni immobili e finanziari (Tit. IV Cat. 1)

498.008

                     

 

487.275

                    

 

E6

trasferimenti in c/capitale dallo stato (Tit. IV Cat. 2)

1.380.405

                  

 

210.433

                    

 

E7

trasferimenti in c/capitale dalla U.E.  (Tit. IV parte Cat. 4)

-

                                 

 

-

                               

 

E8

trasferimenti in c/capitale dagli altri enti part.ti al p.s.i. (Tit. IV Cat. 3 e parte 

4)

345.510

                     

 

294.806

                    

 

E9

riscossione di crediti (Tit. IV Cat. 6)

230.592

                     

 

1.245.046

                 

 

E10

Imposta sulla pubblicità

101.607

                     

 

101.607

                    

 

E11

addizionale energia elettrica

83.808

                       

 

83.808

                      

 

En

Entrate finali nette (E-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11)

22.679.169

                

 

23.966.479

               

 

CODICI

SPESE

Impegni 2001

Pagamenti 2001

S

Spese correnti (Titolo I)

29.541.994

                

 

28.174.396

               

 

a detrarre

S1

Spese per interessi passivi (Tit. I Int. 6)

1.407.036

                  

 

1.419.070

                 

 

S2

Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di 

destinazione della U.E.

101.820

                    

 

S3

Spese sostenute per calamità naturali

S4

Spese sostenute per elezioni amministrative

Sn

Spese correnti nette (S-S1-S2-S3-S4)

28.134.957

                

 

26.653.507

               

 

Sf 01

Saldo Finanziario 2001 (En - Sn)

5.455.788

-                  

 

-                 2.687.027 

Sf 03

Saldo Finanziario 2003 programmatico

5.455.788

-                  

 

-                 2.687.027 

TIP

Tasso d'inflazione programmato (1,7%)

92.748

-                       

 

34.931

-                      

 

Sf 04

Saldo Finanziario 2004 programmatico

5.548.536

-                  

 

2.721.959

-                 

 




TABELLA CHE ESPONE I RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZA
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ENTRATA

Rif. Al codice di Bilancio di 

cui al DM MEF/Interno del 

24.6.2002 o rif.ti normativi

ACCERTAMENTI

E01

ICI

Tit. I parte cat 1 (1.01.41)

8.723.390,02

E02

Addizionale IRPEF

Tit. I parte cat 1 (1.01.42)

901.919,84

E03

Compartecipazione IRPEF

Tit. I parte cat 1 (1.01.43)

6.083.332,90

E04

TARSU

Tit. I parte cat 1 (1.02.61)

15.250,33

E05

Altre Entrate Tributarie

Tit. I (1.01.59)+(1.02)+(1.03.00)

1.180.503,52

E06

TOTALE TITOLO I

TITOLO I (1.)

17.443.459,31

E07

TOTALE TIOLO I 

(Al netto della compartecipazione IRPEF - E06 - E03)

11.360.126,41

E08

TOTALE TITOLO II

TITOLO II (2.)

3.129.969,26

a detrarre

E09

Trasferimenti correnti dallo stato 

Tit. II cat. 1 (2.01)

1.318.558,38

E10

Trasferimenti Correnti dalla U.E.

Tit II cat 4 (2.04)

0,00

E11

Trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al p.s.i.

Tit. II cat. 2, 3 e parte 5 

(2.02.00/2.03.00/ parte 2.05.04)

1.811.410,88

E12

Entrate TITOLO II 

(E08 - E09 - E10 - E11)

0,00

E13

TOTALE TITOLO III

TITOLO III (3.)

9.385.059,96

E14

TOTALE TITOLO IV

TITOLO IV ( 4.00.00)

9.392.503,63

a detrarre

E15

Proventi dalla dismissione di beni immobiliari

Tit. IV parte cat.1 (4.01.61)

818.235,96

E16

Proventi dalla dismissione di attività finanziarie

Tit. IV parte cat.1 (4.01.63)

0,00

E17

Trasferimenti in C/Capitale dallo Stato

Tit. IV cat.2 (4.02.00)

146.802,26

E18

Trasferimenti in C/Capitale dalla U.E.

Tit. IV parte cat.4 (4.04.08)

0,00

E19

Trasferimenti in C/Capitale da altri enti partecipanti al p.s.i.

Tit. IV cat. 3, parte cat.4 

(4.04.03/parte 4.04.04)

567.319,29

E20

Riscossione di crediti

Tit. IV parte cat.1 (4.01.61)

752.847,05

E21

Entrate TITOLO IV 

(E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - E19 - E20)

Tit. IV cat. 6 (4.06)

7.107.299,07

En

27.852.485,44

SPESA

Rif. Al codice di Bilancio di 

cui al DM MEF/Interno del 

24.6.2002 o rif.ti normativi

IMPEGNI

S

TOTALE TITOLO I 

TITOLO I (1.)

27.779.842,62

a detrarre

S1

Interessi Passivi

Tit. I int. 6 (1.06)

1.578.663,10

S2

Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione della 

U.E.

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

0,00

S3

Spese per calamità naturali

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

0,00

S4

Spese per elezioni amministrative

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

103.342,79

S5

Spese correnti per rimborsi eseguiti allo Stato

Art 31, c.12 lg 289/2002 e DM 

17/11/2003

0,00

S6

Spese per il personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)

Art.3 c. 50 legge n.350 /2003

76.900,00

Sn

26.020.936,73

Sf

1.831.548,71

TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

CODICI

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SPESE CORRENTI NETTE Utili ai fini del calcolo del saldo finanziario (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6)

SALDO FINANZIARIO PER IL 2004 (En - Sn)

ENTRATE NETTE Utili ai fini del calcolo del saldo finanziario (E07 + E12 + E13 + E21)

CODICI

TITOLO I - SPESE CORRENTI 



















TABELLA CHE ESPONE I RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI CASSA
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ENTRATA

Rif. Al codice di Bilancio di 

cui al DM MEF/Interno del 

24.6.2002 o rif.ti normativi

RISCOSSIONI

E01

ICI

Tit. I parte cat 1 (1.01.41)

10.683.813,32

E02

Addizionale IRPEF

Tit. I parte cat 1 (1.01.42)

1.009.713,10

E03

Compartecipazione IRPEF

Tit. I parte cat 1 (1.01.43)

6.083.332,90

E04

TARSU

Tit. I parte cat 1 (1.02.61)

114.478,82

E05

Altre Entrate Tributarie

Tit. I (1.01.59)+(1.02)+(1.03.00)

1.185.742,17

E06

TOTALE TITOLO I

TITOLO I (1.)

19.661.595,39

E07

TOTALE TIOLO I 

(Al netto della compartecipazione IRPEF - E06 - E03)

13.578.262,49

E08

TOTALE TITOLO II

TITOLO II (2.)

3.703.418,48

a detrarre

E09

Trasferimenti correnti dallo stato 

Tit. II cat. 1 (2.01)

1.605.799,18

E10

Trasferimenti Correnti dalla U.E.

Tit II cat 4 (2.04)

0,00

E11

Trasferimenti correnti da altri enti partecipanti al p.s.i.

Tit. II cat. 2, 3 e parte 5 

(2.02.00/2.03.00/ parte 2.05.04)

2.097.619,30

E12

Entrate TITOLO II 

(E08 - E09 - E10 - E11)

0,00

E13

TOTALE TITOLO III

TITOLO III (3.)

9.043.110,63

E14

TOTALE TITOLO IV

TITOLO IV ( 4.00.00)

6.421.223,47

a detrarre

E15

Proventi dalla dismissione di beni immobiliari

Tit. IV parte cat.1 (4.01.61)

815.835,03

E16

Proventi dalla dismissione di attività finanziarie

Tit. IV parte cat.1 (4.01.63)

0,00

E17

Trasferimenti in C/Capitale dallo Stato

Tit. IV cat.2 (4.02.00)

450.774,69

E18

Trasferimenti in C/Capitale dalla U.E.

Tit. IV parte cat.4 (4.04.08)

0,00

E19

Trasferimenti in C/Capitale da altri enti partecipanti al p.s.i.

Tit. IV cat. 3, parte cat.4 

(4.04.03/parte 4.04.04)

637.332,05

E20

Riscossione di crediti

Tit. IV parte cat.1 (4.01.61)

513.121,24

E21

Entrate TITOLO IV 

(E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - E19 - E20)

Tit. IV cat. 6 (4.06)

4.004.160,46

En

26.625.533,58

SPESA

Rif. Al codice di Bilancio di 

cui al DM MEF/Interno del 

24.6.2002 o rif.ti normativi

PAGAMENTI

S

TOTALE TITOLO I 

TITOLO I (1.)

27.677.652,30

a detrarre

S1

Interessi Passivi

Tit. I int. 6 (1.06)

1.649.928,41

S2

Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione della 

U.E.

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

0,00

S3

Spese per calamità naturali

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

0,00

S4

Spese per elezioni amministrative

Art.29 c.7 d, legge n.289/2002

97.342,79

S5

Spese correnti per rimborsi eseguiti allo Stato

Art 31, c.12 lg 289/2002 e DM 

17/11/2003

0,00

S6

Spese per il personale (incremento retributivo 0,99% e pratiche condono)

Art.3 c. 50 legge n.350 /2003

76.900,00

Sn

25.853.481,10

Sf

772.052,48

SPESE CORRENTI NETTE Utili ai fini del calcolo del saldo finanziario (S - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6)

SALDO FINANZIARIO PER IL 2004 (En - Sn)

TITOLO IV - ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

ENTRATE NETTE Utili ai fini del calcolo del saldo finanziario (E07 + E12 + E13 + E21)

CODICI

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CODICI

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE








PROSPETTO DI CONCILIAZIONE,
CONTO ECOOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO


I ) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE , CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO


Per l’elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso il prospetto di conciliazione anche quest’anno, come al solito,  è stato utilizzato un software prodotto da C.E.L. Servizi denominato  “ CONTECO “.

Facendo rinvio ad un’apposita relazione tecnica che dà conto in modo analitico dei risultati economico-patrimoniali dell’esercizio esponiamo qui di seguito, sinteticamente, le  procedure utilizzate per pervenire all’elaborazione del prospetto di conciliazione e, quindi, del conto economico e del conto del patrimonio.

RETTIFICA DEI DATI FINANZIARI  AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Le rettifiche delle entrate hanno riguardato la seguente casistica:

a. - rettifiche per I.V.A. consistente nello scorporo dell’I.V.A. dagli accertamenti concernenti i servizi rilevanti ai fini I.V.A. (cioè per quelle attività gestite dal Comune in regime di impresa), a questo fine sono stati utilizzati i registri I.V.A., nel caso specifico il registro I.V.A. vendite
b. - il raccordo col valore di inventario dei beni (mobili ed immobili) alienati;
c. - la rilevazione dei risconti passivi e dei ratei attivi.


Le rettifiche delle spese hanno, invece, spaziato sulle seguenti tematiche:

a. - rettifiche per I.V.A. consistente nello scorporo dell’I.V.A. dagli impegni concernenti i servizi rilevanti ai fini I.V.A., anche in questo caso sono stati utilizzati i registri I.V.A. ;
b. - rettifiche tese a correggere il concetto di competenza finanziaria per ricondurlo al concetto di competenza economica (impegni di spesa che si traducono in acquisizione di servizi, acquisto di beni di consumo o trasferimenti  che non si esauriscono nell’esercizio di competenza, ma, è il nostro caso, riguardano in parte l’esercizio successivo oppure, ed è il caso classico, prenotazioni trasformate in impegno, ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL., a seguito di procedure di gara bandite e non concluse entro il termine dell’esercizio); Nel corso dell’esercizio finanziario 2004 questa casistica non è stata rilevata;
c.   ricondurre a patrimonio, con storno dai costi di esercizio, le spese correnti che si sono tradotte in acquisizione di beni mobili ammortizzabili (vedasi la voce  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) che per questo esercizio ha superato i 360 mila euro;
d. - ricondurre al patrimonio i pagamenti effettuati in conto capitale;
e. - ricondurre alla gestione corrente le spese in conto capitale afferenti i trasferimenti a fondo perduto; così come pure le eventuali spese imputate impropriamente in conto capitale da stornare ai costi di esercizio;
f. - rilevazione dei risconti attivi e dei ratei passivi.


La rilevazione di rimanenze di beni di consumo o  prodotti in corso di lavorazione si è limitata come al solito alle  rimanenze  della Farmacia comunale.

La situazione creditoria o debitoria, iniziale e finale, ai fini I.V.A. è stata ovviamente desunta dai registri I.V.A.

E’ opportuno notare che alla lettera C del conto economico “ Proventi ed oneri delle aziende speciali e partecipate “ non appare alcun importo perché le più importanti aziende per la gestione di pubblici servizi partecipate indirettamente dal Comune attraverso Publiservizi S.p.A.   non hanno distribuito utili ma hanno corrisposto  canoni per la gestione del servizio pari ad € 299.985,79 per la distribuzione del gas, ad € 55.500,18 per il servizio di igiene urbana; mentre per il servizio idrico integrato l’A.T.O. 2 ha corrisposto un canone di  € 995.423 ( tutte queste cifre sono comprensive di I.V.A. 20% ). 
Il relativo provento quindi è inserito nella voce A 4 “ proventi della gestione patrimoniale “ per l’importo al netto dell’I.V.A. ovvero €  1.124.924.


COSTRUZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale occorre rilevare quanto segue:
La voce immobilizzazioni in corso è stata utilizzata anche quest’anno volta solo con riferimento agli immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile. Per quanto riguarda i beni demaniali si è nuovamente scelto di far affluire direttamente alle singole classi delle immobilizzazioni i valori corrispondenti ai pagamenti effettuati in conto capitale, ovvero si sono attribuiti i valori alle singole classi prima della registrazione in inventario; questo per le difficoltà che permangono nell’inventariazione dei beni demaniali. Questo comporta un anticipazione degli ammortamenti col risultato di esporre un valore finale più prudente circa la consistenza dei beni demaniali stessi. Fanno eccezione i fabbricati demaniali diversi dai cimiteri.

Le percentuali di ammortamento sono quelle esposte all’art. 229 del T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. 

C’è da tenere presente che il programma per la gestione dell’inventario dei beni immobili, acquistato nel 2003 non è stato ancora aggiornato dal competente settore tecnico. Quindi non è ancora possibile raccordare i valori del patrimonio immobiliare con le risultanze dell’inventario.
I valori dei beni mobili, inseriti nel conto del patrimonio, trovano riscontro, invece con le risultanze dell'inventario al 31.12.2004

Per quanto riguarda i dati relativi ai crediti ed ai debiti si ricorda che questi si desumono dai residui attivi e passivi rilevati nel conto del bilancio. 

Per ciò che concerne i depositi bancari fuori tesoreria unica, il Comune presenta una doppia casistica: 
	le somme rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario del 1999 ancora disponibili al 31.12.2004 depositate su un conto corrente fruttifero aperto presso il Tesoriere comunale, così come le somme provenienti da due mutui stipulati proprio con l’istituto di credito tesoriere. In questo caso si rinvia a quanto detto nella relazione dello scorso anno circa il mancato stanziamento, nell’esercizio 2003, sul movimento di fondi delle somme ricavate da detti mutui, ciò ha reso necessario un movimento compensativo di € 733.000 da variazioni da altre cause ai punti II 5 a)  e  IV 2) la lieve differenza 229,49 si inserisce nelle correzioni per determinare l’esatto ammontare dei depositi.

le somme ricavate dalla vendita di alloggi di E.E.P. depositate ai sensi di legge presso la Tesoreria provinciale dello Stato in un conto intestato all’A.T.E.R.
Eebbene poiché dai dati finanziari dei “ movimenti di fondi “ non venivano  determinate le effettive giacenze a fine esercizio sono state apportate le necessarie lievi rettifiche al conto del patrimonio in modo da evidenziare il dato reale di chiusura. I depositi fruttiferi, a chiusura esercizio, ammontavano ad             € 617.566,19, quelli infruttifero presso la Tesoreria dello Stato ad € 1.295.515,68. 


Non vi sono stati aumenti nelle partecipazioni azionario, poiché l’aumento di capitale di Publiservizi S.p.A. finalizzato alla capitalizzazione di Acque S.p.A. con parte del canone idrico percepito per l’esercizio 2003, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 9 settembre 2004 non è stato attuato per decisione dell’assemblea di Acque S.p.A., pertanto Publiservizi ha disposto la restituzione della somma già versata alla società per € 326.26,38 (nel conto economico le due poste sono compensate ).

Nel passivo del conto del patrimonio, nei debiti di finanziamento, la variazione in meno da altre cause di € 166.183,45 dipende dalla riduzione del mutuo per la realizzazione della discarica di Casa Sartor; la cifra di che trattasi non ha riscontro nel conto finanziario, perché trattasi di quota parte di un mutuo utilizzato da Publiambiente S.p.A. che rimborsa annualmente l’ammontare della rate di ammortamento all’ente.



RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

Il conto economico si chiude con un utile di esercizio di €  1.425.955,21. Vediamo come viene determinato ed i confronti con l’esercizio 2003:

Descrizione
2004
2003
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
1.283.984,13
1.540.428,64
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
- 1.418.200,23
- 1.549.456,42
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
479.691,82
1.434.982,99



RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
345.475,72
1.425.955,21


Come si vede il risultato operativo  presenta un risultato positivo un po’ più contenuto rispetto a quello dello scorso anno, migliora però il dato relativo ai proventi ed oneri finanziari, mentre è assai più basso il  saldo positivo fra i proventi e gli oneri straordinari della gestione.
L’utile realizzato risulta abbastanza contenuto.
Il risultato di esercizio corrisponde all'incremento del patrimonio netto.



RISULTATO DEL CONTO DEL PATRIMONIO


Esponiamo qui di seguito le risultanze del conto del patrimonio confrontate con quelle dello scorso anno:

ATTIVO

DESCRIZIONE
2004
2003
IMMOBILIZZAZIONI
99.757.200,16
90.119.816,84
ATTIVO CIRCOLANTE
38.799.283,71
39.893.635,79
RATEI E RISCONTI
10.774,88
10.980,00
TOTALE DELL’ATTIVO
138.567.258,75
130.024.432,63
CONTI D’ORDINE
25.325.034,16
25.949.226,27



PASSIVO

DESCRIZIONE
2004
2003
CONFERIMENTI
27.130.304,04
20.583.189,82
DEBITI
39.717.285,26
38.067.049,08
RATEI E RISCONTI
0
0
PATRIMONIO NETTO
71.719.669,45
71.374.193,73
CONTI D’ORDINE
25.325.034,16
25.949.226,27

Nel conto del patrimonio, in ossequio ai prospetti approvati col DPR 194 il patrimonio netto viene ripartito fra netto patrimoniale  e netto da beni demaniali tuttavia il dato è poco significativo e molti cultori della materia, fra cui autorevoli esponenti dell’osservatorio sulla finanza locale costituito presso il Ministero dell’Interno, ritengono inutile la divisione del risultato considerando significativo solo il dato complessivo del patrimonio netto.


La  consistenza delle immobilizzazioni materiali (patrimonio indisponibile, disponibile e demanio) € 92.613.590,68 (al netto degli ammortamenti) che crescono di €_9.693.079,88  rispetto al 2003 evidenzia il notevole valore del capitale fisso pubblico di cui è dotata la comunità. 
E’ utile segnalare i seguenti dati:
 Il debito di finanziamento  pro-capite (residuo debito per mutui e prestiti obbligazionari alla fine dell’esercizio) di € 631,81 è assai inferiore al valore del patrimonio  (indisponibile e disponibile) pro-capite  € 1.199,11; mentre il valore dei beni demaniali pro-capite ascende ad €  756,73. Il valore del patrimonio netto pro-capite, in linea col dato dello scorso anno, è di € 1.558,55 (nel 2003 era di € 1.556,7); il dato è influenzato dalla crescita della popolazione residente (461 unità ).
Queste considerazioni portano ad esprimere un giudizio positivo sul risultato d'esercizio.


Per un’analisi dettagliata dei risultati economico-patrimoniali si rinvia alla consultazione del prospetto di conciliazione, del conto economico  e del conto del patrimonio, nonché alla relazione economico – patrimoniale.


