COMUNE DI ACQUALAGNA
Provincia di Pesaro-Urbino

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
(Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

* * *

D. Lgs. n. 118/2011 - art. 11, comma 2:
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul
proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie
umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti
con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Premessa
Il rendiconto semplificato per il cittadino, previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, è un documento che il Comune mette a disposizione dei cittadini per una lettura
facilitata del rendiconto di gestione 2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
15 del 27/04/2022.
Il rendiconto di gestione è il documento che riassume contabilmente l’attività annuale dell’Ente,
presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso; più
specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari
servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento con
indicazione delle singole fonti di finanziamento.
Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e
controllo dell'Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, in termini di
avanzo/disavanzo di amministrazione.
Questo documento espone in forma semplificata e sintetica i dati del rendiconto di gestione, con
evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento
delle diverse finalità istituzionali e dei risultati conseguiti, e vuole costituire uno strumento di
controllo ed un atto di trasparenza della amministrazione verso tutti i cittadini ai quali i servizi
pubblici sono indirizzati.
La versione completa ed integrale della relativa documentazione contabile è consultabile nel sito
Internet del Comune, sotto la voce “Bilanci” della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

2

Risultato di amministrazione 2021
Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è riportato nella seguente tabella: esso è il dato
che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso.
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021
Residui attivi (crediti) (a)
Residui passivi (debiti) (b)
Differenza ( a - b)
Fondo pluriennale vincolato (-)
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021

874.390,93 €
11.034.698,56 €
10.820.403,11 €
1.088.686,38 €
4.716.378,62 €
1.070.380,85 €
3.645.997,77 €
3.170.554,32 €
1.564.129,83 €

PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

1.938.037,53 €
1.780.585,44 €
- €
18.252,09 €
139.200,00 €

PARTE VINCOLATA
da leggi e da principi contabili
da trasferimenti
da mutui
vincoli attribuiti dall'Ente
altri vincoli

228.598,14 €
135.158,65 €
93.439,49 €
- €
- €
- €

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

- €

PARTE DISPONIBILE

-

602.505,84 €

SUDDIVISIONE AVANZO

-602.505,84 € ; 22%
- € ; 0%

PARTE ACCANTONATA

228.598,14
€ ; 8%

PARTE VINCOLATA

1.938.037,53 € ;
70%

PARTE DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE
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Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza e di cassa
Il risultato della gestione di competenza è indicativo della capacità dell'Ente di utilizzare le risorse
che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio; queste le risultanze dell’esercizio 2021:
ENTRATE

INCASSI
(Competenza e residui)

ACCERTAMENTI

Fondi di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
F.P.V. - Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
F.P.V. - Fondo pluriennale vincolato conto capitale

874.390,93 €
164.479,82 €
78.802,33 €
2.986.577,85 €

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO II - Trasferimenti correnti
TITOLO III - Entrate extratributarie
TITOLO IV - Entrate in conto capitale
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività
finanziaria
Totale entrate finali (Tit. I+II+III+IV+V)
TITOLO VI - Accensione di prestiti
TITOLO VII - Anticipazioni di Istituto
Tesoriere/Cassiere
TITOLO IX - Entrate per conto di terzi e partite di
giro
Totale entrate dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
Disavanzo dell'esercizio
TOTALE A PAREGGIO
SPESE

2.708.158,11 €

2.542.537,59 €

568.120,13 €
1.094.552,05 €
1.294.753,56 €

469.455,78 €
986.491,55 €
996.320,87 €

- €

- €

5.665.583,85 €
- €

4.994.805,79 €
- €

- €

- €

6.043.833,02 €

6.039.892,77 €

11.709.416,87 €
14.939.276,87 €
- €
14.939.276,87 €

11.034.698,56 €
11.909.089,49 €

IMPEGNI

Disavanzo di amministrazione
TITOLO I - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
TITOLO II - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
TITOLO III - Spese per incremento di attività
finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Totale spese finali (Tit. I+II+III+FPV)
TITOLO IV - Rimborso di prestiti
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da Istituto
Tesoriere
TITOLO VII - Spese per conto di terzi e partite di giro
Totale spese dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
Avanzo di competenza/Fondo di cassa
TOTALE A PAREGGIO

27.232,24 €
3.737.356,60 €
71.006,74 €
1.227.148,76 €
3.099.547,58 €
- €
- €
8.135.059,68 €
119.903,81 €
- €
6.043.833,02 €
14.298.796,51 €
14.326.028,75 €
613.248,12 €
14.939.276,87 €
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11.909.089,49 €
PAGAMENTI
(Competenza e residui)
- €
3.438.922,05 €
- €
1.260.651,62 €
- €
- €
- €
4.699.573,67 €
119.445,05 €
- €
6.001.384,39 €
10.820.403,11 €
10.820.403,11 €
1.088.686,38 €
11.909.089,49 €

La gestione corrente
La parte corrente del bilancio comprende le entrate e le spese destinate all’ordinario
funzionamento dell’Ente.
Le entrate correnti: sono le risorse che l’Ente impiega per la copertura delle spese correnti,
destinate a coprire il costo dei servizi pubblici e finanziare le spese di funzionamento, cioè le spese
per:
- personale;
- acquisto di beni;
- prestazioni di servizi (utenze telefoniche ed elettriche, riscaldamento, acqua, ecc.);
- trasferimenti correnti (contributi volti a promuovere attività di soggetti terzi);
- imposte e tasse;
- quota di capitale ed interessi per mutui in ammortamento.
ENTRATE CORRENTI

Previsione
definitiva

Entrate
accertate

Entrate riscosse

€ 2.708.158,11

€ 2.048.894,25

Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€ 2.579.364,78

Titolo II

Trasferimenti correnti

€

Titolo III

Entrate extratributarie

€ 1.283.304,49

620.411,33 €

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 4.483.080,60

568.120,13 €

403.225,78

€ 1.094.552,05 €

818.961,98

€ 4.370.830,29

€ 3.271.082,01

Le principali entrate dell’esercizio sono state le seguenti:
a) tra le entrate tributarie:
Accertamenti

Riscossioni
Competenza

Fondo di Solidarietà Comunale

743.374,06

721.070,49

Imposta municipale propria (IMU)

725.324,99

708.324,99

Accertamenti IMU

290.616,48

29.415,44

Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.

370.787,14

117.081,32

TA.RI - rifiuti

576.423,54

471.370,11

T.A.S.I. - Tributo Servizi Indivisibili

0,00

0,00

Accertamenti TASI

0,00

0,00

Tassa occupazione aree e spazi pubblici

0,00

0,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni

0,00

0,00

1.631,90

1.631,90

2.708.158,11

2.048.894,25

Tipologia

Altre imposte

TOTALE
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FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

ENTRATE
TRIBUTARIE
0%
0%

0%

0%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

0%

ACCERTAMENTI IMU
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

21%

TA.RI - RIFIUTI

27%

T.A.S.I. - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
ACCERTAMENTI TASI

14%

TASSA OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI

11%

27%

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ALTRE IMPOSTE

b) tra i trasferimenti correnti:
Tipologia

Accertamenti

Riscossioni
Competenza

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

456.226,53

329.798,78

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

111.893,60

73.427,00

TOTALE

568.120,13

403.225,78

TRASFERIMENTI CORRENTI
0%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

20%

Trasferimenti correnti da Famiglie
80%

Trasferimenti correnti da Imprese

c) tra le entrate extratributarie:
Accertamenti

Riscossioni
Competenza

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

732.495,11

618.647,73

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

41.570,77

41.570,77

Interessi attivi

2.241,88

2.241,88

Altre entrate da redditi da capitale

62.873,82

62.873,82

Rimborsi e altre entrate correnti

255.370,47

93.627,78

1.094.552,05

818.961,98

Tipologia

TOTALE
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

23%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi

6%
0%
4%

Altre entrate da redditi da capitale

67%

Rimborsi e altre entrate correnti

Le spese correnti: le entrate sopra indicate sono state impiegate come segue per finanziare le
spese correnti, destinate a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi:
Missione

Descrizione

IMPORTO

%

992.394,60

26,55%

0,00

0,00%

1

Servizi istituzionali e generali, di gestione

2

Giustizia

3

Ordine pubblico e sicurezza

103.730,33

2,78%

4

Istruzione e diritto allo studio

380.848,35

10,19%

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

74.152,28

1,98%

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

140.719,53

3,77%

7

Turismo

361.987,90

9,69%

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

29.299,68

0,78%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

607.703,11

16,26%

10

Trasporti e diritto alla mobilità

303.758,29

8,13%

11

Soccorso civile

10.829,29

0,29%

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

704.202,79

18,84%

13

Tutela della salute

14

Sviluppo economico e competitività

15

0,00

0,00%

11.122,50

0,30%

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00%

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

0,00%

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

2.861,46

0,08%

18

Relazioni con le altre autonomie locali e territoriali

13.746,49

0,37%

19

Relazioni internazionali

0,00

0,00%

20

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00%

60

Anticipazioni finanziarie
TOTALE SPESE CORRENTI
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0,00

0,00%

3.737.356,60

100,00%

SPESE PER MISSIONI 0%
0%

0%

0%

0%
0%

0%

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione
2 Giustizia

0%

3 Ordine pubblico e sicurezza

0%

4 Istruzione e diritto allo studio
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

19%

7 Turismo

27%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

0%

10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile

8%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3%

14 Sviluppo economico e competitività

13 Tutela della salute
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

10%

16%

0%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

10%

4%

18 Relazioni con le altre autonomie locali e territoriali

2%

19 Relazioni internazionali

1%

20 Fondi e accantonamenti
60 Anticipazioni finanziarie

La spesa corrente è stata destinata alle seguenti tipologie di spesa (macroaggregati):
SPESE CORRENTI ANNO 2021 - CLASSIFICAZIONE PER MACROAGGREGATI
Macroaggregato Descrizione
IMPORTO
1
2
3
4
7
8
9
10

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

986.837,56
55.558,06
2.075.135,88
384.121,83
87.281,72
4.520,72
143.900,83

Totale spese correnti
2%

0%

0%

26,40%
1,49%
55,52%
10,28%
2,34%
0,12%
3,85%
100,00%

SPESE PER MACROAGGREGATI

4%
10%

3.737.356,60

%

1 Redditi da lavoro dipendente

26%

2 Imposte e tasse a carico dell'ente

2%

3 Acquisto di beni e servizi
4 Trasferimenti correnti
7 Interessi passivi

56%

8 Altre spese per redditi da capitale
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L’equilibrio economico-finanziario corrente
L’equilibrio economico-finanziario del bilancio è stato assicurato come segue per la parte corrente:
COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

78.802,33

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

27.232,24

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00

(+)

4.370.830,29

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

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

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti

(-)

3.737.356,60

di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione

134.894,82

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

(-)

71.006,74

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

119.903,81

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

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

0,00
494.133,23

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 e per rimborso prestiti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

134.894,82
0,00

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

0,00
0,00

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

(-)

47.279,93

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

(+)

0,00

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

581.748,12

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

138.157,22

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

197.098,14

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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246.492,76
(-)

236.333,31
10.159,45

La gestione in conto capitale
In questa parte del bilancio sono riportate le entrate accertate in conto capitale (alienazioni,
mutui, contributi statali e di altri Enti, ecc.) destinate a finanziare le spese che l’Ente sostiene per
la realizzazione di opere pubbliche ed investimenti diversi, quali:
- opere di viabilità;
- realizzazione e manutenzione di immobili, strutture sportive, ricreative e sociali;
- impianti di pubblica illuminazione;
- acquisto automezzi di servizio;
- acquisto di beni durevoli per uffici e scuole.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

IMPORTI

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)
Accensione di mutui e altri finanziamenti (Titolo VI)
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato (risorse da esercizi precedenti)
Entrate correnti destinate a spese di investimento

0,00
1.224.870,22
0,00
0,00
69.883,34
0,00
0,00
0,00
2.986.577,85
0,00

TOTALE RISORSE DI PARTE CAPITALE

4.281.331,41

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tributi in conto capitale

0% 0%
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale

28%

Alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

0%
0%
0%
70%

0%

2%
0%

Entrate da riduzione di attività finanziarie
(Titolo V)
Accensione di mutui e altri finanzimenti
(Titolo VI)
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
di investimento
Fondo pluriennale vincolato (risorse da
esercizi precedenti)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento
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MISSIONE
1
2
3
4

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio

IMPORTI
108.119,61
0,00
0,00
10.761,73

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00

6
7
8

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10
11
12
13
14

Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

19
20

Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti

0,00
0,00

251.091,92
42.245,52
9.946,10
0,00
790.351,44
0,00
0,00
0,00
14.632,44

TOTALE SPESE DI PARTE CAPITALE

1.227.148,76

Servizi istituzionali, generali e di gestione

SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONE

Giustizia
Ordine pubblico e sicurezza

0%

Istruzione e diritto allo studio

1%

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3%

64%
1%

Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
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L’equilibrio economico-finanziario c/capitale
L’equilibrio economico-finanziario del bilancio è stato assicurato come segue per la parte capitale:
COMPETENZA 2021
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

29.585,00

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

(+)

2.986.577,85

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

1.294.753,56

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(-)

0,00

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

(+)

47.279,93

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(-)

1.227.148,76

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

(-)

3.099.547,58

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale

(+)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

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

31.500,00

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021

(-)

0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

31.500,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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0,00
(-)

0,00
0,00

Situazione economico - patrimoniale
Il conto economico d’ esercizio rileva i componenti positivi e negativi della gestione, secondo
criteri di competenza economica; per l’esercizio 2021 si chiude con il risultato finale così
determinato:
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione
Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa
Proventi (+) ed oneri (-) finanziari
Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Risultato prima delle imposte

IMPORTI
4.637.307,75
4.348.180,41
289.127,34
0,00
289.127,34
-22.166,02
0,00
-150.540,46
116.420,86
50.564,18
65.856,68

Imposte
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili
di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il
patrimonio netto dell’Ente.
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata a quella economica, ed
evidenzia le variazioni tra le voci dell’attivo e del passivo, così come risultanti al termine
dell’esercizio. Il conto del patrimonio alla data del 31 dicembre 2021 evidenzia i seguenti risultati:
ATTIVO
IMPORTI
Immobilizzazioni:

immateriali
materiali
finanziarie

94.972,12
15.298.967,40
685.676,00

Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE DELL'ATTIVO

16.079.615,52
3.980.632,67
0,00
20.060.248,19

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Trattamento di Fine Rapporto
Debiti
Ratei e risconti
TOTALE DEL PASSIVO
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8.342.004,41
154.252,09
3.200,00
3.340.579,27
8.220.212,42
20.060.248,19

Fondi Covid-19
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)
Ristori specifici entrata (B)
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)

-

74.442
19.894
54.548

117.477
248.305

Ristori specifici spesa (E)
115.498
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)
132.807

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)

Importo
54.548
117.477

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)
Saldo complessivo

-

132.807
69.878

Ristori di Entrata
Utilizzo ristori di entrata
Avanzo da ristori di entrata

19.894
19.894
0

Ristori di Spesa
Utilizzo ristori di spesa
Avanzo da ristori di spesa

115.498
115.498
0

Fondone
Avanzo 2020 da fondone
Minori entrate non ristorate
Minori Spese
Maggiori spese non ristorate
Fondone UTILIZZATO
Contratti 2021 – Quota 2022
Avanzo da ristori di entrata
Avanzo da fondone

99.902
101.582
54.548
-117.477
132.807
69.878
0
0
131.606

Avanzo da TARI 2020 fuori certificazione 2021
Utilizzo ristoro TARI 2020 fuori certificazione 2021
Avanzo da TARI

30.314
30.314
-

Avanzo vincolato Totale

131.606

IL SINDACO
(Prof. Luca Lisi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Francesco Lani)
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