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PREMESSA 
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo. 
Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione 
individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati 
conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta.  
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, 
costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.  
E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e 
comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell’esercizio successivo. 
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell’ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di 
un’attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, 
all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate.  
In particolare: 
• l’art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo 
della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 
comprensione dei dati contabili”. 
• l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.  
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un’adeguata 
illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi 
considerati. 
Secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili.  
 
Purtroppo l’anno 2019 è stato influenzato dall’emergenza sanitaria del covid 19 , in quanto le attività sono state  sospesa a seguito del blocco delle 
attività scolastiche nell’intero territorio nazionale. 

 
 

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA 

 
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario 
Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di CDA  n. 03  in data 15/03/2019 
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con atto di CDA n. 12 del 30/11/2019 . 
 
 
 
1.2 – Il risultato di amministrazione 
L’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo/disavanzo di amministrazione pari a € 73.708,43 così determinato: 
 



 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.270,16 €

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.270,16 €

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 € 88.777,46 € 88.777,46 €

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00 €

RESIDUI PASSIVI (-) 5.209,40 € 42.386,78 € 47.596,18 €

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
(-) 0,00 €

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
(-) 0,00 €

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)(2)
(=) 49.451,44 €

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 49.451,44 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)



 1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui 
Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla 
gestione dei residui: 

 

Gestione di competenza

Fondo pluriennale vincolato di entrata +                                      -    

Totale accertamenti di competenza                                          +                      154.054,55    

Totale impegni di competenza                                              -                      176.289,38    

Fondo pluriennale vincolato di spesa -

SALDO GESTIONE COMPETENZA = -                      22.234,83    

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                               +

Minori residui attivi riaccertati                                                    -

Minori residui passivi riaccertati                                               +

Impegni confluiti nel FPV -

SALDO GESTIONE RESIDUI =                                      -    

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA + -                      22.234,83    

SALDO GESTIONE RESIDUI +                                      -    

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO +                          5.000,00    

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON 

APPLICATO
+                        66.686,27    

AVANZO (DISAVANZO) D’AMMINISTRAZIONE AL 

31.12.2019
 =                        49.451,44    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
2.1 – Il risultato della gestione di competenza 
La gestione di competenza rileva  disavanzo di Euro _- 22.234,83_ così determinato: 
 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 

2019

Accertamenti di competenza +         154.054,55    

Impegni di competenza -         176.289,38    

Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio +

Impegni confluiti nel FPV                                                                        -

Disavanzo di amministrazione applicato -

Avanzo di amministrazione applicato +

-         22.234,83    
 

 



2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2019 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 128.275,58 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+)  

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 131.234,41 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)  

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-)  

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)  

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-)  

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  -2.958,83 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO 
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 5.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+)  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-) 19.276,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)    -17.234,83 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)  

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)  

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   -17.234,83 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)  

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    -17.234,83 



 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2019 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)  

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+)  

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche 

(-)  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-)  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+) 19.276,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 19.276,00 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+)  

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)   

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)  

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)  

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE    

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE    

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 2019 

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+)  

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)  



Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)  

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  -17.234,83 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)  

– Risorse vincolate nel bilancio (-)  

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    -17.234,83 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)  

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     -17.234,83 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  -17.234,83 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 5.000,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)  

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019(1) (-)  

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) (-)  

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-)  

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali  -22.234,83 

 



2.3 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2018 al bilancio dell’esercizio 2019 
Il rendiconto dell’esercizio 2018 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 71.686.27 
Con la deliberazione di approvazione del bilancio e/o con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2018 per €. 
5.000,00. così destinate: 
 

• €. 2.000,00 per ctr alla  banda Musicale di Monastir; 
• €. 3.000 per l’attività concertistica complementare e di intrattenimento di fine anno  

 
 

•  

Applicazioni ACCANTONATO VINCOLATO DESTINATO LIBERO TOTALE

               5.000,00                   5.000,00    

               5.000,00    

             71.686,27    

             66.686,27    

             66.686,27    

TOTALE AVANZO APPLICATO

AVANZO 2018

RESIDUO

TOTALE AVANZO DISPONIBILE ANNO 2018

 
 



2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto 
Dall’analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto: 
 

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Diff. % Accertamenti Diff. %

Titolo I Entrate tributarie                        -    #DIV/0!                        -    #DIV/0!

Titolo II Trasferimenti       120.018,00    #DIV/0!       102.267,01    -15%

Titolo III Entrate extratributarie         33.338,50    #DIV/0!         26.008,57    -22%

Titolo IV
Entrate da trasf. 

c/capitale
#DIV/0! #DIV/0!

Titolo V
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
#DIV/0! #DIV/0!

Titolo VI
Assunzioni di mutui e 

prestiti
#DIV/0! #DIV/0!

Titolo VII
Anticipazioni da istituto 

tesoriere
#DIV/0! #DIV/0!

Titolo IX
Entrate per conto terzi 

e partite di giro
        40.000,00    #DIV/0!         25.778,97    -36%

          5.000,00    = -100%

Totale                        -          198.356,50    =       154.054,55    -22%

Entrate

Avanzo di amministrazione 

applicato

 
 

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Diff. % Impegni Diff. %

Titolo I Spese correnti       138.356,50    #DIV/0!       131.234,41    -0,051476367

Titolo II
Spese in conto 

capitale
        20.000,00    #DIV/0!         19.276,00    -0,0362

Titolo III

Spese per 

incremento di attività 

finanziarie

#DIV/0!

Titolo IV Rimborso di prestiti #DIV/0!

Titolo V

Chiusura di 

anticipazioni da 

istituto tesoriere

#DIV/0!

Titolo VII
Spese per conto terzi 

e partite di giro
        40.000,00    #DIV/0!         25.778,97    

Totale                        -          198.356,50    #DIV/0!       176.289,38    -0,111249795

Spese

 
 
La tabella sopra riportata evidenzia: 

• in primo luogo, il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestato. La variazione 
intervenuta, pari al -0,10%, denota una precisa. capacità di programmazione dell’attività dell’ente; 

• in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell’esercizio rispetto alle previsioni 
definitive. La variazione intervenuta, pari al 0,11%, mette in luce una ottima capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di programmazione. 

  



Sezione 3 – LE ENTRATE 

 
 

3.3 - I trasferimenti 

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento: 
 

Descrizione
Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive

Totale 

accertamenti

Var. % 

Prev.Def./Acc

Trasferimenti correnti da 

Amm.Pubbliche
   102.018,00       120.018,00       102.267,01    -0,147902731

Trasferimenti correnti da 

Famiglie
#DIV/0!

Trasferimenti correnti da 

Imprese
#DIV/0!

Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private
#DIV/0!

Trasferimenti correnti da UE 

e resto del mondo
#DIV/0!

Totale trasferimenti    102.018,00       120.018,00       102.267,01    -0,147902731  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.4 - Le entrate extra-tributarie 
La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento: 

Descrizione
Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive

Totale 

accertamenti

Var. % Prev. 

Def./Acc

Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi 

gestione beni

     42.700,00         30.970,50         23.740,50    -0,233447959

Totale Tip. 30100     42.700,00        30.970,50        23.740,50    -0,233447959

Tip. 30200 Proventi attività repressione e 

controllo illeciti

                    -                        -                        -    #DIV/0!

Totale Tip. 30200                    -                       -                       -    #DIV/0!

Tip. 30300 Interessi attivi

          100,00              100,00                  0,07    -0,9993

Totale Titp. 30300          100,00             100,00                 0,07    -0,9993

Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale

#DIV/0!

Totale Tip. 30400                    -                       -                       -    #DIV/0!

Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti

          382,00           2.268,00           2.268,00    0

Totale Tip. 30500          382,00          2.268,00          2.268,00    0

Totale entrate extratributarie      43.182,00         33.338,50         26.008,57    -22%  
 



3.5 - Le entrate in conto capitale 
La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA 



 
4.1 - Fondo di cassa 
Il fondo di cassa al 31/12/2019 è così determinato: 
 

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) 8.270,16                           

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) 8.270,16                            
 
Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 8.270,16                

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 (a)

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al

31/12/2019 (b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a) + (b) -                          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione 5 – LE SPESE 
 
 

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

Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Impegni Impegni FPV Economie

Economie/

Prev.Def.

101 Redditi da lavoro dipendente #DIV/0!

102 Imposte e tasse a carico dell’ente        10.000,00            6.000,00          5.619,86    0%

103 Acquisto di beni e servizi      125.500,00        127.250,00      120.584,99    0%

104 Trasferimenti correnti       2.000,00    #DIV/0!

107 Interessi passivi #DIV/0!

108 Altre spese per redditi da capitale #DIV/0!

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate          2.000,00            2.000,00    0%

110 Altre spese correnti          6.200,00            3.106,50          3.029,56    0%

TOTALE     143.700,00       138.356,50     131.234,41                      -                   -                 -    

MACROAGGREGATO

 
 



 
5.1.2 - Riepilogo spese correnti per missioni e macroaggregati 
Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per missioni e macroaggregati è il seguente: 
 

Redditi lav. 

Dipendente

Imposte e 

tasse

Acquisto beni e 

servizi

Trasferimenti 

correnti

Interessi 

passivi

Altre spese per 

redditi capitale

Rimborsi e 

poste correttive

Altre spese 

correnti
Totale

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione                   -    0%

02-Giustizia                   -    0%

03-Ordine pubblico e sicurezza                   -    0%

04-Istruzione e diritto allo studio                   -    0%

05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali   5.619,86       120.584,99         2.000,00      3.029,56      131.234,41    100%

06-Politiche giovanili, sport e tempo libero                   -    0%

07-Turismo                   -    0%

08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   -    0%

09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente                   -    0%

10-Trasporti e diritto alla mobilità                   -    0%

11-Soccorso civile                   -    0%

12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   -    0%

13-Tutela della salute                   -    0%

14-Sviluppo economico e competitività                   -    0%

15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   -    0%

16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                   -    0%

17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche                   -    0%

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                   -    0%

19-Relazioni internazionali                   -    0%

20-Fondi e accantonamenti                   -    0%

50-Debito pubblico                   -    0%

60-Anticipazioni finanziarie                   -    0%

99-Servizi per conto terzi                   -    0%

TOTALI                  -      5.619,86       120.584,99         2.000,00                     -                      -                       -      3.029,56      131.234,41    

Incidenza % 0% 4% 92% 2% 0% 0% 0% 2%   262.468,82    

Missioni

Interventi

Incidenz

a %



5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni 

tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
 

Missioni
Previsioni 

iniziali

Previsioni 

definitive
Economie Totale impegni

Var. % 

prev./imp.

01-Servizi istituzionali, generali e 

di gestione
#DIV/0!

02-Giustizia #DIV/0!

03-Ordine pubblico e sicurezza #DIV/0!

04-Istruzione e diritto allo studio #DIV/0!

05-Tutela e valorizzazione beni e 

attività culturali
     20.000,00              274,00         19.726,00    0,0137

06-Politiche giovanili, sport e 

tempo libero
#DIV/0!

07-Turismo #DIV/0!

08-Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa
#DIV/0!

09-Sviluppo sostenibile e tutela 

territorio e ambiente
#DIV/0!

10-Trasporti e diritto alla mobilità #DIV/0!

11-Soccorso civile #DIV/0!

12-Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia
#DIV/0!

13-Tutela della salute #DIV/0!

14-Sviluppo economico e 

competitività
#DIV/0!

15-Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
#DIV/0!

16-Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
#DIV/0!

17-Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche
#DIV/0!

18-Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali
#DIV/0!

19-Relazioni internazionali #DIV/0!

20-Fondi e accantonamenti #DIV/0!

50-Debito pubblico #DIV/0!

60-Anticipazioni finanziarie #DIV/0!

99-Servizi per conto terzi #DIV/0!

TOTALE                     -         20.000,00              274,00         19.726,00    1%  
 
Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti, pari a € 274 è stato determinato da: 
Economie di gestione 
 
 
Gli investimenti attivati riguardano le seguenti opere: 
 

Descrizione intervento  Impegni 

fornitura e istallazione dei condizionatori per la scuola 19.276,00 

 



e sono stati finanziati con  
 

IMPORTO INCIDENZA %

1 Entrate correnti destinate ad investimenti      19.726,00    100%

2 Avanzi di bilancio 0%

3 Alienazioni di beni e diritti patrimoniali 0%

4 Riscossioni di crediti 0%

5 Proventi concessioni edilizie 0%

6 Proventi concessioni cimiteriali 0%

7 Trasferimenti in conto capitale 0%

8 Avanzo di amministrazione 0%

9 Fondo pluriennale vincolato #DIV/0!

     19.726,00    100%

9 Mutui passivi #DIV/0!

10 Prestiti obbligazionari #DIV/0!

11 Altre forme di indebitamento #DIV/0!

                    -    #DIV/0!

     19.726,00    

ND Fonti di finanziamento
2019

TOTALE MEZZI PROPRI

TOTALE INDEBITAMENTO

TOTALE
 

 
  
 
 
I residui al 1° gennaio dell’esercizio sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente (2018) e 
risultano così composti: 
 

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2018 

Titolo Importo Titolo Importo

I – Entrate tributarie

II – Trasferimenti correnti

III – Entrate extra-tributarie

IV – Entrate in c/capitale II – Spese in c/capitale      6.907,90    

V – Entrate da riduzione di attività finanziaria III – Spese per incremento di attività finanziarie

VI – Accensione di mutui IV – Rimborso di prestiti

VII – Anticipazioni da tesoriere V – Chiusura anticipazioni 

IX – Entrate per servizi c/terzi VII – Spese per servizi c/terzi         379,86    

TOTALE                  -    TOTALE    56.248,05    

ENTRATE SPESE

I – Spese correnti    48.960,29    

 
 

 
 
Durante l’esercizio 2019: 

• sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € ………………………; 

• sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 51.038,65 
 
Al termine dell’esercizio la situazione dei residui era la seguente: 
 



RESIDUI ATTIVI 
 

Gestione
Residui al 

31/12/2018
Residui riscossi

Minori residui 

attivi

Maggiori residui 

attivi

Residui 

reimputati

Totale residui al 

31/12/2019

Titolo I                        -    

Titolo II                        -    

Titolo III                        -    

Gestione corrente                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

Titolo IV                        -    

Titolo V                        -    

Titolo VI                        -    

Gestione capitale                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

Titolo VII                        -    

Titolo IX                        -    

TOTALE                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

 
 
RESIDUI PASSIVI 
 

Gestione
Residui al 

31/12/2018
Residui pagati

Minori residui 

passivi

Residui 

reimputati

Totale residui al 

31/12/2019

Titolo I         48.960,29            46.080,75              2.879,54    

Titolo II           6.907,90              4.957,90              1.950,00    

Titolo III                        -    

Titolo IV                        -    

Titolo V                        -    

Titolo VII              379,86                 379,86    

TOTALE         56.248,05            51.038,65                           -                           -              5.209,40     



RESIDUI

Esercizi 

precedent

i

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

ATTIVI

Titolo I                        -    

di cui Tarsu/tari                        -    

 di cui F.S.R o F.S.                        -    

Titolo II         84.267,01    

di cui trasf. Stato                        -    

di cui trasf. Regione   84.267,01            84.267,01    

Titolo III

di cui Tia                        -    

di cui Fitti Attivi                        -    

di cui sanzioni CdS                        -    

Tot. Parte corrente                        -    

Titolo IV                        -    

di cui trasf. Stato                        -    

di cui trasf. Regione                        -    

Titolo V                        -    

Titolo VI                        -    

Titolo VII                        -    

Titolo IX           4.510,45    

Totale Attivi              -                -                 -                   -                   -                    -            88.777,46    

PASSIVI

Titolo I   2.879,54              2.879,54    

Titolo II 19.750,00      19.276,00            39.026,00    

Titolo III                        -    

Titolo IV                        -    

Titolo V                        -    

Titolo VII      379,86        5.209,40              5.589,26    

Totale Passivi              -                -                 -                   -    23.009,40      24.485,40            47.494,80    

Analisi anzianità dei residui

 
 
 
 

DEBITI FUORI BILANCIO  
Nel Corso dell’esercizio 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e allo stato attuale non 
si ha conoscenza di debiti fuori bilancio. 
 


