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     La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il RENDICONTO, il quale 

comprende: 

 

- IL CONTO DEL BILANCIO – dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria 

contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 

- IL CONTO ECONOMICO – evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente 

      secondo i  criteri di competenza economica. 

- IL CONTO DEL PATRIMONIO – rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

       consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel  

       corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

 

L’art. 31 della Legge Finanziaria 2003 (Legge 289/2002) al comma 17 ha rinviato all’anno 2004 

l’obbligo della redazione del conto economico per i Comuni con popolazione  inferiore a 3000 

abitanti. Pertanto il rendiconto dell’esercizio 2002 è composto unicamente dal conto del bilancio e 

dal conto del patrimonio. 

 

IL CONTO DEL BILANCIO è il documento che analizza la gestione contabile dell’Ente sotto 

l’aspetto finanziario, ossia  nel momento in cui sorge un credito o un debito e si conclude con la 

dimostrazione del risultato contabile di amministrazione in termini di Avanzo, Pareggio o 

Disavanzo. 

 

L’esercizio Finanziario 2002 si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 

 

 

Fondo Cassa al 1° Gennaio 2002       €          602.016,38 

Riscossioni della Gestione Residui       €       1.152.124,29 

Riscossione  della Gestione  Competenza      €       1.604.623,53 

Pagamenti della Gestione Residui       €       1.298.372,64 

Pagamenti della Gestione Competenza      €       1.881.980,20 

 

 

Fondo Cassa al 31.12.2002        €          178.411,36 

Residui Attivi della gestione Residui      €       1.536.354,59 

Residui Attivi della Gestione Competenza     €       1.519.706,07 

Residui Passivi della gestione residui      €       1.752.223,62 

Residui Passivi della gestione Competenza     €       1.215.642,47 

 
                          Risultato di Amministrazione:     €          266.605,93 

 
L’Avanzo di  Amministrazione è costituito per €  39.434,90 da fondi vincolati al finanziamento di 

spese in conto capitale e per € 227.171,04 di fondi disponibili che  possono quindi essere utilizzati 

per il finanziamento di spese di investimento o, in fase di assestamento, di spese correnti. 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi della gestione dei Residui 
 

     Dall’esame delle risultanze del rendiconto dell’esercizio precedente, per quanto riguarda la 

gestione dei residui,  emergono i seguenti dati: 

 

ENTRATA 

 
Residui riportati dalla gestione di residui      €                    740.262,68 

Residui riportati dalla gestione di competenza     €         1.995.453,28 

                                                                                                                                       -------------------                  
                                                    T O T A L E:      €     2.735.715,96 

 

 

 
Somme Riscosse nel corso dell’esercizio 2002      €     1.152.124,29 

Somme  ulteriormente riportate a Residui     €     1.536.354,59  

Residui insussistenti         €          47.237,08   

------------------
€     2.735.715,96 

Maggiori Entrate a Residui                                                                      = 
                                                                                                                                         ----------------- 

                                                      T O T A L E:      €    2.735.715,96 

 

I residui attivi eliminati al 31/12/2002 si riferiscono per € 24.909,66 a somme del Titolo I°, 

per € 3.732,99 a somme del Titolo 2°, per € 17.943,78 a spese del Titolo 3°, per € 650,65 a somme 

del Titolo 6°.  

 

 

 

SPESA 

 
     Residui riportati dalla gestione dei Residui     €       1.077.681,20 

     Residui riportati dalla gestione della competenza    €       2.081.060,89 

                                                                                                                                        ------------------ 
                                                            T O T A L E:    €       3.158.742,09 

 

 

     Somme pagate nel corso del 2002      €       1.298.372,64 

     Somme ulteriormente riportate a residui       €       1.752.223,62 

     Residui insussistenti        €          108.145,83 

                                                                                                                                        ------------------ 
                                                            T O T A L E:     €       3.158.742,09 

 

 

 

 
I residui passivi eliminati al 31/12/2002 si riferiscono per € 35.679,58 a spese del Titolo I°, 

per € 71.935,99 a spese del Titolo 2°, per € 530,26 a spese del Titolo 4°.  

 

 

 



     La  gestione dei residui  si chiude pertanto con il  seguente risultato: 

 

Minori residui passivi        +    108.145,83 

Minori residui attivi         -       47.237,08                                               

                                                                                                                                     ----------------- 

AVANZO DELLA GESTIONE RESIDUI:     +      60.908,75     

 

Analisi della Gestione di competenza 

 

 

ENTRATA 

 
 

     Le principali minori entrate di parte corrente riferite al 2002 riguardano: 

 

Categoria 2 “Tasse”       € 17.210,40 

 

T.AR.S.U.       €          17.210,00 

  

                         
Le maggiori entrate di parte corrente risultano invece le seguenti: 

 

Categoria 1 “Imposte”      € 21.827,54 

 

I.C.I.         €          21.827,63 

 

 

SPESA  

 
La spesa di parte corrente si chiude con un  totale di economie di € 185.546,72 di cui € 

10.296,00 riguardano spese di personale, € 14.900,10 per spese di Imposte e Tasse, € 89.303,76 

riguardano spese per acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, € 2.854,00 sono riferiti a 

spese per trasferimenti, e € 5.676,86 al Fondo di Riserva. 

 

ECONOMIE TITOLO 1°    € 185.546,72: 

 Funzione 1  € 119.287,03 

 Funzione 3  €     4.934,40 

 Funzione 4  €     8.050,27 

 Funzione 5  €      3.111,72 

 Funzione 6  €     1.428,04 

 Funzione 7  €     4.766,62 

 Funzione 8  €   16.108,22 

 Funzione 9  €   23.741,35 

 Funzione 10  €     4.099,07 

 Funzione 11  €          20,00 

 

 

 

 

 

 



Analisi della Gestione 2002 

 
     Il Bilancio 2002 pareggia in € 3.725.144,50. 

 
     Il totale delle entrate di competenza 2002 accertate ammonta a € 3.124.329,60 ed il totale degli 

Impegni ammonta a € 3.097.622,67. 

 

     Al Bilancio 2002 è stato applicato l’Avanzo di Amministrazione derivante dalla chiusura 

dell’esercizio 2001 per € 178.989,50. 

 

 

 

 

     La spesa sostenuta per il personale nel 2002 (competenza + residui), compresa l’I.R.A.P. è di 

€ 580.250,35 ed è suddivisa nel modo seguente: 

 

- Per i  Servizi  Amministrativi        €   151.570,11 

- Per i  Servizi   Finanziari         €     77.493,54 

- Per i  Servizi  Tecnici         €     83.637,13 

- Per i Servizi  Demografici        €     54.793,19 

- Per  il Servizio Polizia         €     55.124,08 

- Per i Servizi Socio-Culturali        €     25.344,73 

- Per il servizio Viabilità         €     59.446,26 

- Per il Servizio Cimiteriale        €     22.906,71 

- Per il Servizio Idrico Integrato        €     25.227,14 

- Per il Servizio Smaltimento Rifiuti      €     24.707,46 

 

       
     La spesa  impegnata per prestazioni di servizi ammonta a € 531.744,38, per acquisto beni di 

consumo a € 99.651,28, per trasferimenti a € 470.425,50 e per interessi passivi su mutui a € 

43.952,78; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 
     Come ogni Azienda anche il Comune è dotato di un patrimonio immobiliare e mobiliare. 

 

     I beni immobili demaniali e non, del Comune sono ancora in fase di rilievo come richiesto dal 

D.Lgs. 267/2000 mentre i beni mobili sono stati tutti inventariati. 

Attualmente si provvede all’aggiornamento dei valori del patrimonio, secondo i criteri del D.Lgs. 

267/2000. 

Quindi alla luce di quanto sopra; per meglio chiarire i dati riportati nel conto del patrimonio 

dell’anno 2002, si espone quanto segue: 

 

ATTIVO 
 

1) Immobilizzazioni: 

 
L’AUMENTO del valore è dato dalla registrazione, a secondo della loro natura (es. beni demaniali, 

terreni ecc…) delle opere finite e dei nuovi acquisti per quanto riguarda i mobili  e le attrezzature. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO è dato dalle quote di opere in corso di realizzazione e 

pertanto non ancora terminate. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE  
 

Comprende le seguenti voci: 

 

- Crediti che comprendono il totale dei residui attivi al 31/12/2002, l’eventuale credito I.V.A. ed il 

Fondo Cassa al 31/12/2002.   

Il Credito I.V.A. è riferito alle attività in regime di impresa. 

  

 

DEBITI 

 
I debiti, sommati ai conferimenti corrispondono in parte dei RESIDUI PASSIVI al 31.12.2002, 

come da conto del Bilancio. 

Nelle voci: debiti di finanziamento – altri debiti vengono collocati parte dei residui passivi del titolo 

II° mentre nelle voci debiti di funzionamento vengono iscritti i residui  passivi delle spese correnti 

del Titolo I°. I residui passivi del titolo IV° dell’uscita trovano collocazione al punto V° dei debiti 

per somme anticipate da terzi. 

 

 


