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1. CONSIDERAZIONI DI PRINCIPIO 
 

 

L'art. 151, 6° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prescrive che al Rendiconto di 
gestione sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
Tale obbligo è altresì ribadito dall'art. 231 dello stesso decreto legislativo. 

 
La presente relazione è quindi redatta, oltre che per soddisfare il precetto legislativo, per 

fornire una informativa supplementare che faciliti e aiuti la comprensione della struttura contabile, 
consentendo altresì una idonea valutazione dei dati di bilancio. Si è cercato infatti di mettere in 
risalto gli aspetti salienti e i dati più significativi della gestione contabile dell’esercizio 2012, 
effettuando talvolta un opportuno raffronto con gli ultimi esercizi finanziari, dando così modo al 
lettore di fare le necessarie considerazioni.   

 
La relazione si articola nei seguenti paragrafi, ai quali si fa rinvio per le corrispondenti 

illustrazioni: 
 
- risultanze finanziarie complessive 

- patto di stabilità interno 

- risultanze economiche e patrimoniali 

- risultanze finanziarie dell'entrata 

- risultanze finanziarie della spesa 

- analisi della gestione 

 
 
 

2. RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 
 
 

L'esercizio finanziario 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze documentate dal Tesoriere 
comunale – BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA - e ritenute regolari in seguito al riscontro di 
concordanza con le scritture contabili dell'ente: 

 
 

CONTO 
DESCRIZIONE 

RESIDUI COMPETENZA 
TOTALE 

Fondo cassa iniziale 
- - 

5.851.873,92 
 

Riscossioni 
1.518.182,92 9.754.088,01 

11.272.270,93 
 

Pagamenti 
2.535.958,12 9.530.892,80 

12.066.850,92 
 

Fondo di cassa al 31.12.2012   5.057.293,93 

 

 

Se ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2012 e dagli esercizi precedenti 
la situazione finale risulta essere la seguente: 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012 
 

 

CONTO 
DESCRIZIONE 

RESIDUI COMPETENZA 
TOTALE 

Fondo cassa iniziale - - 5.851.873,92 

Riscossioni 1.518.182,92 9.754.088,01 11.272.270,93 

Pagamenti 2.535.958,12 9.530.892,80 12.066.850,92 
Fondo di cassa al 31.12.2012 5.057.293,93 
Residui attivi 874.128,69 2.502.560,07 3.376.688,76 
Somma 8.433.982,69 
Residui passivi 5.149.888,43 2.878.781,94 8.028.670,37 
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 405.312,32 

 
 
 

Ai fini di una opportuna comparazione si evidenzia di seguito il quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria dell’esercizio 2011: 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011 
 

 

CONTO 
DESCRIZIONE 

RESIDUI COMPETENZA 
TOTALE 

Fondo cassa iniziale - - 5.649.692,36 

Riscossioni 2.338.354,21 10.136.238,52 12.474.592,73 

Pagamenti 3.016.980,82 9.255.430,35 12.272.411,17 
Fondo di cassa al 31.12.2011 5.851.873,92 
Residui attivi 2.709.885,65 1.303.707,74 4.013.593,39 
Somma 9.865.467,31 
Residui passivi 6.972.634,19 2.667.617,85 9.640.252,04 
Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2011 225.215,27 

 
 

L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi risulta effettuata come da determinazione 
del Responsabile del Servizio Finanziario n. 137 del 28/03/2013. 
 

 
La struttura dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2012, compresi i residui da competenza, 
comparata con quella alla data del 31.12.2011 è la seguente: 
 
 

RESIDUI ATTIVI 

 

Titolo    Importo 2012     % triennio 2010/2012       Importo 2011          % triennio 2009/2011 

  

I            1.382.316,17              96%                          713.754,87                         91%                                                   

II             288.176,05               87%                          244.189,90                         85%                                               

III            826.675,89               66%                          790.277,73                         59%                                                

IV            844.479,39               62%                        1.893.840,29                        75%                                              

V                 6.774,45               23%                          299.208,06                           0%                                              

VI              28.266,81               63%                            72.322,54                         84%                                                 
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RESIDUI PASSIVI 

 

I           2.623.609,37                82%                       2.814.289,56                          81%                    

II          5.220.476,67                52%                       6.570.998,19                          57%                    

III                      0,00                 0%                            25.822,89                            0% 

IV            184.584,33                27%                          229.141,40                          41% 

 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2012 sono stati emessi n. 1935 ordinativi di incasso contro i 2002 
ordinativi emessi nel 2011 e n. 4158 ordinativi di pagamento contro i 4395 ordinativi emessi nel 
2011. 

 

 
L'Avanzo di Amministrazione di € 405.312,32 (€ 225.215,27 nel 2011) è stato determinato dai 

seguenti risultati differenziali derivanti dalla gestione di competenza e da quella dei residui: 
 
- per economie della gestione di competenza * 
     (saldo tra le maggiori/minori entrate e le economie di spesa)  €        72.188,61 + 
-    per maggiori entrate sui residui attivi   €        14.049,18 + 
-    per residui passivi insussistenti   €   1.954.405,49 + 
-    per residui attivi insussistenti   €   1.635.330,96  - 
   ----------------- 
 totale   €     405.312,32 = 

                                                                                                                   ----------------- 
 
* saldo positivo maggiori/minori entrate di competenza € - 5.727.611,92 ed economie di spesa 

€ + 5.799.800,53. 

 
 
L’Avanzo di €. 405.312,32 rappresenta il 3,80% del totale degli impegni di competenza del 
titolo I e II della spesa dell’anno di riferimento (contro il 2,22% dell’avanzo 2011 e il 3,62% 
dell’avanzo 2010), e la sua entità è da imputare quasi esclusivamente alla gestione residui.  
 
L’Avanzo di amministrazione è suddiviso in: 
 
� fondi vincolati per € 71,742,68 
� fondi per il finanziamento delle spese in c/capitale per € 146.423,57 
� fondi di ammortamento per € 0,00 
� fondi non vincolati per € 187.146,07 
 
 
L’andamento dell’avanzo di amministrazione nei cinque esercizi antecedenti al 2012 è risultato 
il seguente: 
 

� 2011 €   225.215,27 

� 2010  €   485.022,92 

� 2009 €   399.543,67 

� 2008 €     95.770,41 

� 2007 €   293.469,42 

  

 
La situazione economica, ossia l'Avanzo o Disavanzo di Gestione derivante dall'analisi 

della sola gestione di competenza presenta un disavanzo di € 153.026,66 (contro un disavanzo 
di € 483.101,94 dell’esercizio 2011 e un avanzo di €. 73.403,34 dell’esercizio 2010). La natura 
di tale disavanzo è così spiegata: esso è infatti strettamente influenzato dall’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio precedente e deriva sostanzialmente dalla differenza tra l'avanzo 
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di amministrazione 2011 applicato alle spese correnti e in conto capitale - pari all'importo di €. 
225.215,27 - e il saldo tra le maggiori/minori entrate e le economie di spesa di competenza - 
pari all'importo di € 72.188,61 - ed in considerazione del fatto che tra gli accertamenti 
dell'entrata non viene tenuto conto di tale avanzo applicato (il valore in oggetto può altresì 
essere letto come semplice differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni di 
competenza). E’ evidente infatti che se non tenessimo conto dell’importo dell’avanzo destinato 
o viceversa se l’avanzo fosse oggetto di regolare accertamento, si registrerebbe un avanzo 
della gestione di competenza di € 72.188,61.  

 
L’andamento dell’avanzo/disavanzo di gestione nei cinque esercizi finanziari antecedenti 

al 2012 è stato il seguente, intendendo per “effettivo” quello ufficiale risultante dai documenti 
contabili e per “teorico” quello depurato dell’avanzo di amministrazione relativo all’anno 
precedente applicato alle spese correnti e in conto capitale: 

 
 
                   EFFETTIVO TEORICO 
  
� 2011 € -  483.101,94      +     1.920,98 
� 2010 € -   73.403,34       + 326.140,33 
� 2009 € + 161.451,81      + 257.222,22 
� 2008 € -  271.130,51      +   22.338,91 
� 2007 € -  326.969,85      + 244.127,94 

   
 
 
L’andamento dell’avanzo di gestione effettivo, come sopra detto, deve di conseguenza 

essere sempre valutato, in relazione anche all’avanzo di amministrazione che nei vari esercizi è 
stato applicato alle spese correnti e in conto capitale. 
 
 

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state effettuate n. 3 deliberazioni di variazione al 
bilancio, oltre a n. 3 prelevamenti dal fondo di riserva. L’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2011 è stato interamente destinato in occasione delle variazioni di bilancio 
operate nei mesi di settembre e novembre 2012.   

 
 
 

3. PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

 

 
Il “Patto di stabilità interno”, ossia il sistema di regole finanziarie introdotto per gli Enti 

locali, nasce dall'esigenza di rispettare gli accordi che l'Italia ha assunto, mediante il cosiddetto 
"Patto di stabilità e crescita", con gli altri Paesi dell'Unione Europea. L'adesione al trattato di 
Maastricht, infatti, prevede che ogni stato membro risponda nei confronti dell'Unione Europea 
delle risultanze finanziarie di tutte le proprie amministrazioni pubbliche.    

In relazione al proprio numero di abitanti il Comune di Bovolone è soggetto ormai dal 
1999 alla normativa in materia di “Patto di stabilità interno”. Le varie leggi finanziarie che si 
sono succedute negli ultimi anni hanno sistematicamente riproposto, anche se con modalità di 
calcolo e parametri di riferimento spesso molto diversi tra loro, l’obbligo del rispetto di 
determinati vincoli, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni. 

 
Per l’esercizio 2012, come anche per i precedenti quattro esercizi finanziari, il rispetto del 

patto di stabilità verteva sul metodo cosiddetto della “competenza mista” che considera gli 
accertamenti e gli impegni per la parte corrente e gli incassi e i pagamenti per la parte in conto 
capitale (titolo IV delle entrate e titolo II delle spese), salvo escludere alcune voci 
specificatamente previste dalle norme di legge. 

Come già rilevato per gli esercizi precedenti, anche nel 2012 si sono manifestate notevoli 
difficoltà nel garantire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico, che hanno comportato 
parecchi sacrifici, sia a livello di limitazione dell’attività dell’ente in particolare per quanto 
riguarda le spese in conto capitale, sia a carico dei beneficiari dei pagamenti, anche se si è 
sempre cercato, per quanto possibile, di rispettare le tempistiche di pagamento concordate. 
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In particolare, stante l’attuale impostazione delle regole del patto di stabilità, la leva 
maggiormente determinante per perseguire il rispetto degli obiettivi programmatici è quella di 
agire sulle spese in conto capitale, riducendole drasticamente sia a livello di impegno sia, 
conseguentemente, a livello di pagamenti. Il seguente prospetto è molto significativo e mostra 
l’andamento dei pagamenti delle spese in conto capitale (residui + competenza) dal 2005 al 
2012: 

 
2005 € 7.653.546,13 
2006 € 6.312.893,31 
2007 € 5.647.063,38 
2008 € 4.700.055,11 
2009 € 3.445.407,24 
2010 € 2.052.660,89 
2011 € 1.539.597,69 
2012 € 1.100.061,04 
 
 
Attraverso un costante monitoraggio dell’andamento sia dei flussi di cassa sia degli 

stanziamenti e conseguentemente degli accertamenti ed impegni correnti di competenza, si è 
riusciti a giungere al 31.12.2012 in regola con il vincolo imposto, anche se per poche migliaia 
di euro e grazie alla possibilità concessa dalla Regione Veneto di usufruire del cosiddetto “patto 
verticale” (sia incentivato che ordinario), che ha determinato una riduzione dell’obiettivo da 
raggiungere ossia, per meglio dire, un “peggioramento” dello stesso,  pari complessivamente 
ad € 197.000,00. In tal modo il Comune di Bovolone ha potuto evitare anche per l’anno 2013 
le gravose sanzioni poste a carico degli enti cosiddetti “non virtuosi”, cioè che non rispettano 
l’obiettivo programmatico a loro assegnato. 
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4. LE RISULTANZE ECONOMICHE E PATRIMONIALI 

 
 
 
 
La riforma dell’ordinamento finanziario e contabile di cui al D. Lgs. 77/95 ora contenuta nel 

D.Lgs. 267/00, impone che le attività dell’ente locale siano rendicontate sotto tre aspetti contabili 
distinti: 

 
1) finanziario 
2) economico 
3) patrimoniale 

 
La rendicontazione finanziaria si attua con il Conto del Bilancio ed ha lo scopo principale di rilevare  a 
consuntivo la capacità dell’ente di far fronte ai fabbisogni monetari con idonee forme di 
finanziamento confrontando previsioni e dati effettivi. 
 
 
La rendicontazione economica si effettua con il Conto Economico ed evidenzia le quantificazioni 
monetarie delle risorse impiegate o consumate (costi) e delle risorse acquisite (proventi) nella 
gestione delle varie attività. 
 
 
La rendicontazione patrimoniale avviene in modo sintetico nel Conto del Patrimonio che evidenzia i 
valori delle attività e delle passività patrimoniali determinando, per differenza, la consistenza del 
patrimonio netto. 
 
 
Non disponendo di un sistema di contabilità generale in partita doppia, il Comune di Bovolone ha 
adottato il criterio della conciliazione quale forma di raccordo per passare dalla competenza 
finanziaria alla competenza economica.  
 
 
 

A) RISULTANZE ECONOMICHE 
 
 

Con il Rendiconto dell’esercizio 1999 era iniziato l’obbligo per il Comune di Bovolone di redigere 
anche il Conto Economico così come previsto dall’art. 229 del D. Lgs. 267/00.  
 

L’introduzione dell’obbligo di determinare il valore delle risorse acquisite ed impiegate in un 
dato esercizio, per misurare l’incremento o la diminuzione del patrimonio, per effetto della gestione, 
non fa alcun riferimento a metodologie o criteri specifici da seguire. Il Comune di Bovolone, ha 
proceduto con rilevazioni extra-contabili, utilizzando l’apposito “prospetto di conciliazione” per 
trasformare i dati finanziari in dati economici.  

 

Il Conto Economico è il documento che evidenzia sinteticamente i costi ed i ricavi/proventi 
della gestione dell’esercizio considerato e rappresenta, pertanto, uno strumento di informazione 
economica dell’ente in funzionamento. Il Conto Economico determina il risultato economico quale 
differenza tra ricavi e costi. Per quanto riguarda il settore specifico degli enti locali, l’art. 229 del D. 
Lgs. 267/00 precisa che sono considerati componenti positivi (ricavi o proventi) del conto economico 
dell’ente i tributi, i trasferimenti di parte corrente, i  proventi dei servizi pubblici e della gestione del 
patrimonio dell’ente, le concessioni di edificare per la parte applicata al finanziamento delle spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio, le rimanenze finali, gli interessi attivi, le plusvalenze 
patrimoniali, le sopravvenienze attive, le insussistenze del passivo, ecc. Sono invece considerati 
componenti negativi (costi) del conto economico complessivo dell’ente i costi del personale, 
l’acquisto di materie prime e beni di consumo, le prestazioni di servizi, i trasferimenti a terzi, le 
imposte e le tasse, le quote di ammortamento, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti, le 
minusvalenze patrimoniali, le insussistenze dell’attivo, gli interessi passivi, ecc.. 
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Partendo quindi dagli accertamenti e dagli impegni finanziari di competenza è necessario 
effettuare tutte le opportune rettifiche, rilevando allo scopo ratei, risconti, costi capitalizzati, costi di 
esercizi futuri, IVA riferita alle attività in regime di impresa, ammortamenti e così via.  

 

Lo schema di conto economico considera due aree funzionali, con riferimento alle quali si 
procede alla quantificazione dei relativi risultati parziali (risultato della gestione e della gestione 
operativa), sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio. 

 

Quest’ultimo dato non può essere indice del profitto dell’attività dell’Ente: un ente locale, a 
differenza di un’impresa, non persegue fini di lucro. Esso è un’organizzazione estremamente 
complessa  e altamente diversificata per attività svolte, beni e servizi prodotti, cittadini/utenti da 
soddisfare. Soltanto strumenti più sofisticati, come la contabilità analitica e sistemi di controllo di 
gestione, potrebbero forse fornire informazioni specifiche sui singoli centri di costo definiti e da 
monitorare. Pertanto l’utile o la perdita di esercizio considerati a livello globale di ente sono semplici 
indicatori e nulla più, che se presi da soli hanno un significato alquanto ridotto e di scarso interesse: 
risulta infatti necessario provvedere eventualmente ad una approfondita analisi degli elementi dai 
quali derivano, analisi che tuttavia, come detto sopra, sarebbe opportuno fosse riferita ai singoli 
servizi (o centri di costo) in cui è suddiviso l’ente e non sintetizzata in un dato complessivo. 

 

Tenendo presente quanto sopra esposto, si è proceduto ad effettuare un raffronto tra le 
risultanze del conto economico relativo alla gestione finanziaria 2012 e quello relativo alla gestione 
finanziaria del 2011, come segue: 
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 C.E. 2011 C.E. 2012 DIFFER. 

 A)  PROVENTI DELLA GESTIONE        

      1) Proventi tributari               7.477.111,70               7.568.041,90                    90.930,20  

      2) Proventi da trasferimenti                   596.873,14                  498.847,97  -                98.025,17  

      3) Proventi da servizi pubblici                  954.383,32                  968.664,17                    14.280,85  

      4) Proventi da gestione patrimoniale                  410.650,72                  401.720,65  -                  8.930,07  

      5) Proventi diversi                  637.750,22                  665.698,29                    27.948,07  

      6) Proventi da concessioni di edificare                                      -  

      7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                      -  

      8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di                                      -  

            lavorazione, etc. (+/-)                                      -  

           Totale proventi della gestione (A)             10.076.769,10             10.102.972,98                    26.203,88  

 B)  COSTI DELLA GESTIONE                                      -  

       9) Personale               2.732.762,85               2.705.617,08  -                27.145,77  

     10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                  433.940,02                  481.367,17                    47.427,15  

     11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni                                        -  

           consumo (+/-)                                      -  

     12) Prestazioni di servizi               4.241.242,55               4.161.657,38  -                79.585,17  

     13) Utilizzo beni di terzi                    51.712,11                    49.757,12  -                  1.954,99  

     14) Trasferimenti                  976.889,80                  986.565,22                      9.675,42  

     15) Imposte e tasse                   184.768,78                  198.678,07                    13.909,29  

     16) Quote di ammortamento d'esercizio                  590.147,39                  603.745,85                    13.598,46  

           Totale costi di gestione (B)               9.211.463,50               9.187.387,89  -                24.075,61  

 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)                  865.305,60                  915.585,09                    50.279,49  

 C)  PROVENTI E ONERI DA AZIENDE                                      -  

       SPECIALI PARTECIPATE                                      -  

      17) Utili                                   -                                  -                                  -  

      18) Interessi su capitale di dotazione                                      -  

      19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                                       -  

             Totale (C) (17+18-19)                                  -                                  -                                  -  

                                     -  

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)                  865.305,60                  915.585,09                    50.279,49  

                                     -  

 D)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                      -  

      20) Interessi attivi                      6.839,33                      6.414,45  -                     424,88  

      21) Interessi passivi:                  555.588,91                  509.631,90  -                45.957,01  

            - su mutui e prestiti                  555.588,91                  509.631,90  -                45.957,01  

            - su obbligazioni                                      -  

            - su anticipazioni                                      -  

            - per altre cause                                      -  

           Totale (D) (20-21)  -              548.749,58  -              503.217,45                    45.532,13  

 E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                      -  

       Proventi                                      -  

       22) Insussistenze del passivo                    96.647,30                  477.214,62                  380.567,32  

       23) Sopravvenienze attive                    26.705,40                         523,90  -                26.181,50  

       24) Plusvalenze patrimoniali                                      -  

             Totale Proventi (e.1) (22+23+24)                  123.352,70                  477.738,52                  354.385,82  

       Oneri                                      -  

       25) Insussistenze dell'attivo                    17.058,28                  334.494,18                  317.435,90  

       26) Minusvalenze patrimoniali                                      -  

       27) Accantonamento per svalutazione crediti                                      -  

       28) Oneri straordinari                    17.428,99                    18.287,84                         858,85  

 Totale oneri                    34.487,27                  352.782,02                  318.294,75  

    

                 405.421,45                  537.324,14                  131.902,69  
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- Risultato della gestione: deriva dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi della 
gestione ed indica il risultato della gestione caratteristica dell’ente, sia quella prettamente 
istituzionale, sia quella riconducibile ai servizi cosiddetti “a domanda individuale”. Esso è 
pari ad € 915.585,09 ed è sostanzialmente simile al risultato del 2011, registrando un 
incremento di € 50.279,49. Quest’ultimo valore  costituisce il saldo di variazioni in aumento 
ed in diminuzione delle varie voci che compongono il totale dei proventi, complessivamente 
aumentati di € 26.203,88, e dei costi della gestione diminuiti di € 24.075,61.  

 
In particolare 

 
• per le voci di entrata si è registrata una diminuzione complessiva dei trasferimenti 
regionali/provinciali/altri per € 98.025,17, bilanciata da un aumento dei proventi tributari per € 
90.930,20. 
• Per le voci di spesa significativa è la riduzione dei costi per prestazioni di servizi pari ad € 
79.585,17 e delle spese del personale pari ad € 27.145,77 che vanno a compensare gli incrementi 
dei costi registrati per acquisto di materie prime, per ammortamenti e per imposte e tasse.  

 
 

- Risultato della gestione operativa: è dato dal valore della gestione ordinaria aumentato 
degli interessi sui capitali di dotazione, degli utili, o diminuito delle perdite, dei trasferimenti 
riferiti ad eventuali aziende speciali, società di capitali ed altre partecipate:tiene conto pertanto 
non solo dei costi e dei ricavi direttamente sostenuti dall’ente, ma anche dei risultati delle 
gestioni esterne. Nell’esercizio 2012 non si sono registrate movimentazioni aventi tale natura 
per cui il risultato della gestione operativa viene a coincidere con quello della gestione. 

 
  

La separata indicazione dei proventi ed oneri finanziari e dei proventi ed oneri straordinari, 
permette di valutare gli influssi che la gestione finanziaria e quella straordinaria hanno comportato 
sull’andamento della gestione in generale ed, in particolare, sul livello del risultato economico 
complessivo, che nella fattispecie registra un utile di €. 537.324,14, contro l’utile di € 405.421,45 
rilevato nell’esercizio 2011. La differenza positiva tra i risultati economici di € 131.902,69 trova 
giustificazione nei seguenti valori: 

 
- incremento  del risultato della gestione operativa, già dettagliato, per € 50.279,49 
- miglioramento del saldo “Proventi/oneri finanziari” per € 45.532,13, determinato dalla 
riduzione degli interessi passivi sui mutui (a rata costante) 
- aumento dei proventi straordinari, saldo eliminazione residui passivi ed attivi, per € 
36.091,07. 

 
 

B) RISULTANZE PATRIMONIALI 
 
La struttura del conto del patrimonio è a sezioni contrapposte, analogamente a quanto avviene 

per lo stato patrimoniale delle imprese previsto dal codice civile. Esso si compone di due parti: attivo 
e passivo, compreso il patrimonio netto. 

 
In particolare, l’ATTIVO si divide in tre classi fondamentali, riferite ciascuna al grado di 

liquidità o smobilizzo possibile: 
A) Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 
B) Attivo circolante, suddiviso in rimanenze, crediti, attività finanziarie non costituenti 

immobilizzi e disponibilità liquide 
C) Ratei e risconti attivi 
 
Nello specifico, nell’esercizio 2012, dopo le registrazioni contabili in aumento (per i pagamenti 

in c/capitale) ed in diminuzione (accertamenti per vendite  di immobili, ammortamenti, 
finanziamenti da conferimenti in c/capitale, ecc.) le IMMOBILIZZAZIONI hanno subito 
complessivamente un aumento netto di € 1.323.634,55. Il valore per € 1.287.311,50 corrisponde ad 
eliminazione di residui attivi che per la loro composizione non possono costituire insussistenza 
attiva. Si tratta, infatti di somme all’epoca accertate e portate in aumento dei crediti con 
corrispondente diminuzione del valore delle immobilizzazioni, e nello specifico dei terreni, trattandosi 
di somme relative ad operazioni di alienazione a soggetti già individuati. 
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Non essendosi perfezionate le operazioni di vendita l’eliminazione dei crediti da alienazioni 
patrimoniali rende necessario riportare il valore dei terreni nella consistenza delle immobilizzazioni 
materiali. 

 
L’ATTIVO CIRCOLANTE registra una riduzione (da € 10.062.640,66 al 31/12/2011 ad € 

8.678.163,70 al 31/12/2012) per una diminuzione sia dei crediti da riscuotere sia del fondo cassa.  
 

Nella parte attiva rimangono da segnalare i RATEI E RISCONTI attivi che derivano da quanto 
indicato nel Prospetto di Conciliazione e rappresentano partite  volte a rettificare voci di spesa in 
base alla competenza economica delle stesse riferita all’esercizio 2012. 

 
Al totale dell’attivo, dato dalla somma delle tre classi fin qui esaminate, si aggiungono i CONTI 

D’ORDINE i quali presentano un movimento compensativo e corrispondente con gli analoghi conti 
della parte del passivo, e che riguardano le classi D (opere da realizzare), E (beni conferiti in aziende 
speciali), F (beni di terzi). 

 
Il PASSIVO si compone di quattro classi principali in relazione al grado di esigibilità da parte 

dei creditori: 
A) patrimonio netto, che rappresenta un’iscrizione tecnica nel passivo ai fini del bilanciamento 
B) conferimenti, che riguardano i trasferimenti in conto capitale e le concessioni ad edificare 
C) debiti, che sono divisi in sette categorie (di finanziamento, di funzionamento, per IVA, per 

anticipazioni di cassa, ecc.) 
D) ratei e risconti passivi, che come per la parte dell’attivo si desumono dal prospetto di 

conciliazione. 
Alle suddette classi si aggiungono i conti d’ordine per importi corrispondenti a quelli 

dell’entrata e che riguardano: 
E) impegni per opere da realizzare 
F) conferimenti in aziende speciali 
G) beni di terzi 
 
La parte A, relativa al PATRIMONIO NETTO, è distinta in netto patrimoniale ed in netto da 

beni demaniali e costituisce il risultato finale del conto del patrimonio. Esso pone in evidenza 
l’incremento o il decremento netto della sostanza patrimoniale che si è verificato nel corso 
dell’esercizio per effetto della gestione del bilancio oppure per altre cause.  

 La variazione da cause finanziarie di € 537.324,14 corrisponde all’utile d’esercizio, rilevato 
ovviamente anche nel conto economico, che consente di raggiungere il pareggio tra l’attivo ed il 
passivo. 

 
 

La parte B, relativa ai CONFERIMENTI riporta i conferimenti da trasferimenti in c/capitale e 
quelli derivanti da concessioni ad edificare. Essi costituiscono un fondo del passivo patrimoniale che 
viene diminuito in seguito all’utilizzo, ossia nel momento in cui viene pagata la corrispondente spesa. 
Le variazioni in aumento, da cause finanziarie, registrano l’accertato di competenza nei capitoli di 
entrata del titolo IV, esclusa la 1^ categoria, relativa alle vendite di beni patrimoniali. Le variazioni 
in diminuzione costituiscono il totale dei pagamenti in conto capitale, relativamente ai soli capitoli 
che trovano preciso finanziamento dai conferimenti in oggetto. L’importo trova contropartita nelle 
diminuzioni “da altre cause” delle immobilizzazioni nella parte attiva, in quanto una parte dei costi 
per le stesse sostenuti non deve essere ammortizzata, non costituendo un costo per l’Ente. Nel loro 
complesso i conferimenti registrano un aumento rispetto alla consistenza finale 2011, passando da € 
2.395.681,00 ad € 2.823.041,99. L’incremento più consistente è relativo a finanziamenti in 
c/capitale riconosciuti dalla Regione Veneto per la realizzazione rispettivamente di una struttura 
indoor polivalente per € 400.000,00 e per la realizzazione della nuova sede del Comando di Polizia 
Locale per € 100.000,00  

 
 La parte C, relativa ai DEBITI, prevalentemente costituita dai debiti di finanziamento per 

mutui e prestiti, registra nel suo complesso una riduzione rispetto al 2011, da imputare 
principalmente al rimborso della quota capitale dei mutui in essere. Si rileva un aumento figurativo 
del debito determinato dalla devoluzione di un residuo mutuo ad altra opera che ha comportato un 
accertamento in entrata di € 288.737,61. L’eliminazione del residuo passivo in spesa ha 
contestualmente fatto rilevare nel conto del patrimonio una variazione da cause finanziarie in 
diminuzione, annullando quindi l’aumento figurativo del debito. 

 



 
Comune di Bovolone 

Provincia di Verona 

 12

Infine, la parte D, riguarda i RATEI E RISCONTI PASSIVI, questi ultimi relativi a quote di 
ricavi che sono di competenza di esercizi futuri e che pertanto devono essere sospese per il rispetto 
del principio della competenza. 

 
 

C) PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 
 

Rappresenta il quadro di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-
patrimoniale. Il processo di formazione avviene prendendo in considerazione i dati risultanti dalla 
contabilità finanziaria. In particolare: 

- gli accertamenti e gli impegni di competenza dell’esercizio 2012 sono stati rettificati e/o 
integrati per ricondurli a valori idonei a misurare, rispettivamente, le risorse acquisite 
(proventi) e le risorse consumate o impiegate nella produzione di beni o servizi (costi). I 
proventi ed i costi così determinati, confluiscono nel conto economico dell’esercizio; 
- gli impegni e gli accertamenti della gestione non corrente, eventualmente rettificati e/o 
integrati , vengono inseriti nelle attività e nelle passività patrimoniali dell’ente. 
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5. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE DELL'ENTRATA 
 

 
Per l'entrata, è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore, ottenendo i risultati 

indicati nella tabella seguente (che viene riportata anche per l’esercizio 2010 ai fini di un opportuno 
raffronto). 

 
 

ENTRATE ANN0 2012 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
ACCERTAMENTI INCASSI 

 
ENTRATE TRIBUTARIE 
 

7.998.450,00 7.568.041,90 6.297.940,32 

 
ENTRATE DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 
 

655.190,00 498.847,97 331.272,42 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

2.029.120,00 2.032.596,00 1.506.723,44 

 
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ECC. 
 

3.954.500,00 1.001.515,12 481.858,13 

 
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 
 

1.997.000,00 288.737,61 287.205,83 

 
ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI 
 

1.350.000,00 866.909,48 849.087,87 

 

TOTALE 

 

17.984.260,00 12.256.648,08 9.754.088,01 

 

 
 

ENTRATE ANN0 2011 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
ACCERTAMENTI INCASSI 

 
ENTRATE TRIBUTARIE 
 

7.733.230,00 7.477.111,70 6.830.546,87 

 
ENTRATE DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 
 

708.170,00 596.873,14 450.283,74 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

1.997.900,00 1.969.896,68 1.518.989,51 

 
ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ECC. 
 

3.612.203,00 441.247,22 435.096,00 

 
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 
 

2.070.000,00 0,00 0,00 

 
ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI 
 

1.350.000,00 954.817,52 901.322,40 

 

TOTALE 

 

17.471.503,00 11.439.946,26 10.136.238,52 
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5.1  ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Le entrate tributarie (titolo I) hanno rappresentato il 74,90% del totale degli accertamenti di 
entrate correnti, contro una percentuale del 74,44% del 2011 e del 51,60% del 2010.  

Il considerevole incremento rispetto al 2010 è sostanzialmente da imputare alla cosiddetta 
“fiscalizzazione” dei trasferimenti erariali, i quali, pur continuando di fatto ad essere dei trasferimenti 
veri e propri, sono stati imputati - a seguito di specifiche disposizioni normative - alle entrate 
tributarie. 

 
La struttura e l’andamento delle principali entrate tributarie nell’ultimo triennio è stata la 

seguente: 
 
DENOMINAZIONE                      2010                         2011                       2012 

 
I.C.I. / I.M.U. dal 2012            2.222.944,81          2.181.162,41            2.039.413,69 
COMPARTECIPAZ. IRPEF             411.387,64                    0,00                         0,00 
ADDIZ.LE COM.LE IRPEF             859.989,34          860.000,00            1.190.000,00 
ADD.LE COM.LE ENERGIA EL.*    229.962,31             213.907,04                 10.973,15 
IMPOSTA PUBBLICITA’                 88.000,00               80.795,74                  60.768,35 
T.I.A.                                     1.732.500,00        1.676.823,36            1.757.841,50 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISS.        18.000,00             22.946,01                 25.414,67 
FONDO SPERIM. DI RIEQUIL.               0,00        1.462.598,77            2.482.760,54 
COMPARTECIPAZIONE I.V.A.                0,00            978.630,12                        0,00 
                                                                          ------------------        ----------------- 
                                                                            7.476.863,45            7.567.171,90 
 
*abolita dal 2012. 

 
L’andamento di tali entrate nel corso dell’esercizio 2012 è stato meno soddisfacente rispetto 

agli esercizi precedenti, e la percentuale di incasso registrata relativamente alla competenza si 
attesta all’83,22% (contro il 91,35% del 2011 e l’87,41% del 2010). In particolare si segnala: 

 
� I.C.I./I.M.U.: L’importo complessivo accertato, comprensivo degli accertamenti I.C.I. relativi ad 

anni precedenti, è stato pari ad € 2.039.413,69: la quota di I.M.U. ordinaria si è attestata ad € 
1.810.000,00, mentre la differenza fa riferimento per € 30.095,83 a riversamenti ICI di anni 
precedenti e per € 199.317,86 alle violazioni ICI incassate dall’ufficio tributi.  

 
� Compartecipazione Comunale IRPEF/IVA: istituita a decorrere dall’esercizio 2002 dalla Legge 

Finanziaria relativa a tale anno, la compartecipazione comunale all’IRPEF, catalogata dalla 
normativa forse un po’ impropriamente tra i tributi locali, si concretizza in un trasferimento di 
risorse effettuato dallo Stato. Dal 2011 è stata sostituita dalla Compartecipazione I.V.A., 
quest’ultima confluita poi, a decorrere dal 2012, nel Fondo sperimentale di riequilibrio.  

 
� Addizionale Comunale IRPEF: anche in questo caso si tratta di fatto di un trasferimento di 

somme da parte dell’Agenzia delle Entrate per il quale l’ente non ha una partecipazione attiva 
nella determinazione dell’ammontare, se non per la fissazione dell’aliquota. L’incasso di 
competenza dell’esercizio 2012 avverrà principalmente nel corso degli esercizi 2013 e 2014 ed è 
influenzato dalle varie modifiche legislative in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche 
(esenzioni, deduzioni, ecc.). Inoltre a partire da tale annualità l’aliquota è passata dallo 0,5% 
allo 0,8%. L’andamento effettivo dei riversamenti finora registrati in via definitiva e/o provvisoria 
dell’imposta in oggetto degli ultimi esercizi ad aliquota 0,5% è risultato il seguente: 

 
� ANNO 2008 -  € 842.432,69 (definitivo) 
� ANNO 2009 -  € 752.621,52 (definitivo) 
� ANNO 2010 -  € 831.583,62 (provvisorio) 
� ANNO 2011 -  € 782.554,62 (provvisorio) 
 
 
� Fondo Sperimentale di riequilibrio: le vicende legate alla determinazione dei fondi assegnati a 

tale titolo hanno condizionato la realizzazione di molte spese correnti. Nel corso del 2012 esso è 
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stato infatti oggetto di varie rettifiche, sia in aumento che in diminuzione, rispetto al valore 
inizialmente comunicato. A tutt’oggi l’importo definitivo non è ancora stato comunicato, 
costringendo i comuni a chiudere l’esercizio 2012 con le incertezze del caso. L’importo accertato 
dal Comune di Bovolone alla voce in oggetto è pari a quanto risulta comunicato dal Ministero 
dell’Interno alla data di stesura della presente relazione.  

 
 

Complessivamente lo scostamento in diminuzione (minori entrate) delle entrate tributarie di 
competenza accertate rispetto alle previsioni assestate si attesta sul 5,40% circa, pari ad € 
430.408,10 (contro uno scostamento in diminuzione del 3,31% nel 2011 e in diminuzione del 3,20% 
nel 2010). Tale scostamento in diminuzione è in gran parte dovuto al Fondo sperimentale di 
riequilibrio (per € 148.000,00 circa) e alla T.I.A. (per € 212.000,00 circa).   

 
 

 

5.2  ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, 
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI 

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE. 
 

Per quanto riguarda i trasferimenti pubblici del titolo II sono doverose le seguenti osservazioni: 
 
a) i contributi statali (cat. I) sono stati previsti e stanziati in via definitiva in conformità ai 

provvedimenti per la finanza locale per un totale di € 161.190,00, sono stati accertati per € 
170.214,30 e riscossi a livello di competenza per € 134.560,97. Come già riportato nella 
relazione al consuntivo 2011, sono difficili i raffronti con gli esercizi precedenti in quanto 
dall’esercizio 2011 il titolo secondo, categoria I, dell’entrata non contempla più numerosi 
trasferimenti confluiti nel Fondo Sperimentale di riequilibrio, classificato come detto sopra 
tra le entrate tributarie.     

b) i contributi regionali (cat. II, e III) e da altri enti del settore pubblico (cat. V) sono stati 
previsti per un totale assestato di € 494.000,00 con un importo accertato di € 328.633,67 
di cui € 196.711,45 risultano incassati, € 131.922,22 riportati a residui nel 2013 ed € 
165.366,33 sono da considerare quali minori entrate, le quali trovano per la quasi totalità 
una compensazione tra le corrispondenti voci di uscita. L’importo accertato nell’esercizio 
2011 è stato pari ad € 436.840,12. 

 
 
 

5.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 
 

I vari fondi riguardanti i proventi dei servizi pubblici di carattere ordinario, i proventi dei beni 
dell’ente, gli interessi su anticipazioni e crediti e i proventi diversi, il cui stanziamento assestato 
risulta di € 2.029.120,00, registrano accertamenti complessivi per un valore di € 2.032.596,00 
(contro € 1.969.896,68 del 2011), con un saldo positivo di competenza tra assestato ed accertato - 
derivante da valori parziali in aumento o in diminuzione di € 3.476,00.  

 
Le principali voci di entrate extra-tributarie accertate hanno riguardato: 
 
• proventi della distribuzione del gas € 274.000,00 
• proventi della refezione scolastica € 263.776,13 
• introiti e rimborsi diversi € 231.625,37 
• proventi da gestione asilo nido  € 197.685,72 
• affitti da fabbricati € 193.144,92 
• rimborso quote mutui da Acque Veronesi € 159.620,00 
• canone occupazione suolo pubblico € 106.270,09 
• sanzioni per violazioni codice stradale €   92.836,29 
• rimborsi vari da enti del settore pubblico €   82.355,81 
• proventi da fondi e terreni (antenne) €   78.014,53 
• proventi da trasporto alunni €   75.000,00 
• diritti di segreteria vari e rogito €   67.018,51 
• rimborso spese utilizzatori immobili com.li  €   48.602,57 
• proventi da servizi cimiteriali €   36.400,00 
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Gli scostamenti di competenza 2012 degni di particolare nota tra valori assestati e  accertati 
nelle varie risorse sono i seguenti: 
 
� rimborso spese servizi socio-assistenz. € +  29.567,82 
� introiti e rimborsi diversi € +  23.064,46 
� rimborso spese utilizzat. immobili com.li € +   7.895,53 
� proventi della refezione scolastica € +   7.329,78 
� fitti reali da fabbricati € -   58.392,59 
� proventi da gestione asilo nido € -   24.023,10 
� sanzioni per violazioni codice stradale € -   12.478,94 
 
 

 

5.4 ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 
 

Per ciò che concerne il titolo IV dell’entrata l’accertamento complessivo risulta essere pari ad € 
1.001.515,12. Vengono di seguito elencati i principali accertamenti effettuati con riferimento alle 
varie risorse: 

 
� Contributo reg.le per struttura polifunzionale indoor €    400.000,00 
� Vendita immobili comunali                                                    €    105.000,00 
� Contributo reg.le ristrutturaz. pertinenze Pal. Scipioni per nuova sede P.L.    €    100.000,00 
� Proventi da concessioni cimiteriali                                                              €      86.802,50 
� Trasformazione diritti di superficie in proprietà                                            €      71.993,08 
� Contributo Fondazione Cariverona per manutenzione edifici comunali            €      50.000,00 
 

 
Un discorso a sé viene evidenziato per la risorsa 4050750 riguardante i proventi per il rilascio 

dei permessi a costruire (ex concessioni edilizie). 
 
Il gettito di nell’esercizio 2012 dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni 

relative ammonta ad € 168.294,54 a fronte di un valore previsionale assestato di € 350.000,00. 
Nell’ultimo quinquennio l’andamento delle riscossioni dei proventi da concessioni edilizie è risultato 
essere il seguente: 

 
� 2011  €  303.548,84 
� 2010  €  599.867,72 
� 2009  €  379.837,57 
� 2008  €  969.408,24 
� 2007  €  681.201,69 
 

 
Il dettaglio dei principali impegni di tali proventi nell'esercizio 2012 è stato il seguente: 
 

� contributo ASL 21 per manutenzione edificio ex “maschili” €  100.000,00 

� manutenzione del patrimonio (in c/capitale) €   37.298,38 

� acquisto beni per realizzazioni in economia €    13.000,00 

� eliminazione barriere architettoniche L.R. 13/98 €    10.000,00 

� finanziamento opere di culto L.R.44/87  €      6.589,82 

 
 
 
L’utilizzo delle somme introitate a titolo di permessi a costruire (ex oneri di urbanizzazione) e 
relative sanzioni è avvenuto esclusivamente in conto capitale. 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Bovolone 

Provincia di Verona 

 17

 

 

5.5 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 
 

Anche nel corso del 2012 non sono stati contratti nuovi mutui.      
 
L’andamento dei mutui richiesti e concessi negli ultimi 10 anni antecedenti al 2012 è stato il 

seguente: 
� 2011 €                  0 
� 2010 €                  0 
� 2009 €                  0 
� 2008 €                  0 
� 2007 €                  0 
� 2006 €                  0 
� 2005 € 2.400.000,00 
� 2004 €                  0 
� 2003 € 2.744.868,00 
� 2002 €                  0 
 
 

Nel corso del 2012 si è provveduto a dar corso alla devoluzione della somma residua di un mutuo 
inizialmente contratto per la realizzazione del C.P.A., già devoluto una prima volta per la 
realizzazione dei sottopassi e ora devoluto per la sistemazione dell’edificio adibito a Scuola 
Alberghiera.  
 
Il tasso dei mutui in essere al 31.12.2012 varia da un minimo del 3,68% ad un massimo del 6,5%. 
 
Nel corso dell’esercizio 2012 non si è fatto ricorso all’anticipazione ordinaria di tesoreria; inoltre, non 
risultano essere aperte né operazioni di prefinanziamento né operazioni in strumenti cosiddetti 
“derivati”.  
 

 

 

 

5.6 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 
 

Queste partite sono previste in conformità alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 e 
riguardano esclusivamente le entrate che si registrano per conto di terzi e che perciò costituiscono, 
nello stesso tempo un debito per l'ente locale. 

 
A tali entrate vanno aggiunti anche i depositi cauzionali, i rimborsi destinati alla gestione 

dell'Economato e le spese per le elezioni a carico dello Stato. 
 
Per l'anno 2012 i fondi di giro hanno comportato l'accertamento in conto competenza di €. 

866.909,48. 
 
Le voci più rilevanti di tali partite sono costituite dalle ritenute erariali (IRPEF) calcolate su 

stipendi, compensi e competenze diverse, espropri, ecc. per un importo complessivo di € 
453.976,18, dai contributi obbligatori e altre ritenute a carico del personale per € 258.081,61 e  dai 
rimborsi spese per servizi conto terzi per € 117.268,57. 
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6. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE DELLA SPESA 
 
 

Per la spesa, sono state svolte le attività consentite dalle previsioni autorizzate in conformità al 
Bilancio di Previsione redatto in base alle disposizioni in materia e al Piano delle risorse e degli 
obiettivi assegnati ad ogni singolo Responsabile di Servizio, ottenendo i risultati indicati nei seguenti 
punti, per ciascun Titolo. 

 

6.1 SPESE CORRENTI 
 

Nelle funzioni del Titolo I, la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti 
dati di competenza che vengono raffrontati con i risultati dell’esercizio 2011: 
 
 
ESERCIZIO 2012 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Amministrazione generale, ecc.  

2.988.044,59 2.806.442,61 2.333.739,07 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 456.500,00 440.666,84 368.013,57 

Istruzione pubblica 1.198.450,00 1.148.569,31 813.046,79 

Cultura e beni culturali 146.850,00 136.945,97 107.053,09 

Settore sportivo e ricreativo 322.900,00 310.208,10 242.193,36 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 591.000,00 584.117,18 468.064,99 

Gestione territorio e ambiente 2.270.700,00 2.105.173,86 1.840.196,28 

Settore sociale 1.705.100,00 1.546.546,29 1.351.748,69 

Sviluppo economico 87.815,41 78.024,48 61.044,26 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 9.767.360,00 9.156.694,64 7.585.100,10 

 
 
 
ESERCIZIO 2011 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Amministrazione generale, ecc.  

2.854.535,00 2.787.662,53 2.316.980,31 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 440.525,00 433.478,27 389.064,99 

Istruzione pubblica 1.113.100,00 1.074.437,52 786.988,14 

Cultura e beni culturali 148.090,00 141.699,06 103.489,00 

Settore sportivo e ricreativo 343.840,00 343.013,98 246.635,06 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 613.000,00 608.632,08 442.143,73 

Gestione territorio e ambiente 2.275.440,00 2.152.142,37 1.758.305,91 

Settore sociale 1.711.470,00 1.586.511,97 1.298.230,63 

Sviluppo economico 90.800,00 69.737,15 63.651,16 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 9.590.800,00 9.197.314,93 7.405.488,93 
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Le spese impegnate per stipendi e oneri del personale, interessi passivi e imposte e tasse  

(pari complessivamente ad € 3.399.261,08) assorbono una percentuale del 36,96% del totale degli 
impegni di spese correnti. Tale indicatore negli ultimi anni ha avuto il seguente andamento: 

 
� 2011  37,88% 
� 2010  37,68% 
� 2009  48,16% 
� 2008  45,90% 
� 2007  48,52% 
 
 
La percentuale a partire dall’esercizio 2010 risulta diminuita in maniera sostanziale a causa 

principalmente dell’aumento del valore posto a denominatore, vale a dire del totale delle spese 
correnti, e questo per effetto della diversa modalità di gestione della spesa connessa al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a far data dall’01/01/2010. In particolare dall’esercizio 2010 il 
Comune introita direttamente la T.I.A. imputando sul proprio bilancio anche la corrispettiva spesa da 
pagarsi alla società Bovolone Attiva s.r.l. per il servizio svolto.   

 
 
 
 

6.2 SPESE DI INVESTIMENTO 
 

Nelle funzioni del titolo II, la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta dai 
seguenti dati di competenza, anch’essi raffrontati con quelli dell’esercizio 2011: 

 
 
ESERCIZIO 2012 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Amministrazione generale, ecc.  

465.500,00 379.716,46 0,00 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 18.735,27 18.735,27 0,00 

Istruzione pubblica 442.000,00 433.737,61 222.035,03 

Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 

Settore sportivo e ricreativo 644.480,00 549.480,00 3.915,56 

Turismo 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e trasporti 99.000,00 9.000,00 0,00 

Gestione territorio e ambiente 1.695.000,00 21.406,34 1.406,34 

Settore sociale 327.000,00 103.392,32 0,00 

Sviluppo economico 1.985.000,00 0,00 0,00 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 5.676.715,27 1.515.468,00 227.356,93 
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ESERCIZIO 2011 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Amministrazione generale, ecc.  

242.200,00 242.129,24 15.735,43 

Giustizia 0,00 0,00 0,00 

Polizia locale 20.000,00 20.000,00 0,00 

Istruzione pubblica 2.437.000,00 237.000,00 107.844,31 

Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 

Settore sportivo e ricreativo 179.522,92 179.522,92 0,00 

Turismo 0,00 0 0,00 

Viabilità e trasporti 1.000.000,00 99.792,04 0,00 

Gestione territorio e ambiente 945.000,00 3.756,80 0,00 

Settore sociale 335.503,00 136.115,14 5.502,52 

Sviluppo economico 528.000,00 27.954,00 0,00 

Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 5.687.225,92 946.270,14 129.082,26 

 
 
Le spese di investimento o in conto capitale, rappresentano la completa operatività 

dell'Amministrazione per lo sviluppo di tutta la comunità locale. Detti interventi sono stati 
necessariamente selezionati secondo una attenta scala di priorità tenuto conto delle disposizioni di 
legge e delle molteplici limitazioni (sia di risorse effettivamente disponibili sia in materia di patto di 
stabilità) e soprattutto in esecuzione di quanto previsto nel programma delle opere pubbliche.  
 

 

6.3 SPESE PER RESTITUZIONE DI PRESTITI 
 

Nelle categorie del titolo III la realizzazione delle spese è stata contraddistinta dai seguenti 
dati di competenza opportunamente raffrontati con quelli dell’esercizio 2011: 

 
ESERCIZIO 2012 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Rimborso di anticipazione di 
cassa 

500.000,00 0,00 0,00 

Rimborso finanziamenti a 
breve termine 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso quota capitale di 
mutui e prestiti 

915.400,00 870.602,62 870.602,62 

TOTALI 1.415.400,00 870.602,62 870.602,62 

 
 
ESERCIZIO 2011 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

ASSESTATE 
IMPEGNI PAGAMENTI 

 
Rimborso di anticipazione di 
cassa 

500.000,00 0,00 0,00 

Rimborso finanziamenti a 
breve termine 

0,00 0,00 0,00 

Rimborso quota capitale di 
mutui e prestiti 

828.500,00 824.645,61 824.645,61 

TOTALI 1.328.500,00 824.645,61 824.645,61 
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Il pagamento delle quote capitale riguarda l'ammortamento dei mutui concessi dai seguenti 

istituti: 
 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI € 616.253,49 

I.N.P.D.A.P. € 151.007,78 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA € 103.341,35 

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

TOTALE € 870.602,62 

 

 
 
La consistenza finale (debito residuo da rimborsare) alla data del 31.12.2012 ammonta 
complessivamente ad € 9.265.086,92 (€ 10.161.512,43 nel 2011) -  ed è riferita per circa il 77% 
alla Cassa DD.PP., per circa il 4% all’INPDAP e per circa il 19% all’Istituto Monte dei Paschi. E’ utile 
evidenziare come la consistenza dei debiti da mutui da rimborsare, dal 2005 ad oggi, si sia ridotta di 
ben € 5.281.056,20. 

 
Per  quanto riguarda il carico di interessi passivi del Comune nell’anno 2012, esso risulta 

essere pari ad € 509.631,90 con un andamento decrescente negli ultimi 5 anni stante l’assenza di 
nuovi contratti di mutuo assunti. 

 
�  2011  € 555.588,91 
�  2010  € 599.057,96 
�  2009    €  640.108,26  
�  2008  € 680.928,14 
�  2007  € 717.942,16 
 
 
 
Il carico di interessi passivi dell’esercizio 2012 rappresenta il 5,05% del totale delle entrate 

correnti accertate, contro il 5,53% del 2011 e il 5,55% del 2010. Se all’importo degli interessi 
passivi si somma la quota capitale per rimborso mutui, anch’essa finanziata con le entrate correnti, 
si arriva ad una percentuale del 13,67%, contro il 13,74% del 2011 e il 12,79% del 2010. 

 

 

 

6.4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 
 
 
Nel titolo IV, la realizzazione della spesa è attuata in conformità alle disposizioni di cui al D. 

Lgs. 267/00 ed è in stretta correlazione con il titolo VI della parte I - Entrata -. 
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7. ANALISI DELLA GESTIONE 
 

 

 

Vengono di seguito riprese alcune considerazioni già fatte nelle relazioni allegate ai precedenti 
Rendiconti di gestione che si ritengono ancora valide. 
 

Il Rendiconto di gestione merita senza dubbio il posto di maggior rilievo nell’ambito della 
contabilità comunale, non solo come strumento nel quale si compendia tutto lo svolgimento della 
gestione, ma altresì come misuratore dell’attività svolta dagli Amministratori e dalla struttura 
dell’Ente e come mezzo per l’analisi degli scostamenti dell’azione amministrativa. 
 

L’analisi della gestione, e in particolar modo di quella finanziaria, oltre ad evidenziare i risultati 
con la stessa conseguiti, ha una duplice funzione: dare la dimostrazione riassuntiva del complesso 
delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione e dei relativi risultati conseguiti, nonché 
consentire il controllo sia da parte degli organi di governo, sia da parte degli organi di controllo 
interni ed esterni. 

 
Gli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/00 prescrivono che con la presente relazione la Giunta 

Comunale illustri le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 
La valutazione dell’efficacia nella produzione dei pubblici servizi, e più in generale 

nell’espletamento delle molteplici attività che caratterizzano la gestione di un ente locale, risulta 
senza dubbio di difficile attuazione sia perché necessiterebbe di un’impostazione a monte tesa a 
porre degli obiettivi con affiancati degli indicatori da tenere sotto controllo durante il percorso 
gestionale (modificando se necessario obiettivi o risultati da raggiungere in corso d’opera), da 
analizzare poi attraverso i relativi scostamenti a fine esercizio, sia e soprattutto perché non bisogna 
dimenticare che gli enti locali non hanno alcun scopo di lucro, e questo molte volte fa rendere 
prioritario il raggiungimento di fini sociali e di benessere della collettività, che nella maggior parte 
dei casi non collimano con il fine di una maggior “redditività” della gestione stessa. 

 
L’analisi in oggetto richiederebbe inoltre la preventiva determinazione dei costi, che la 

contabilità finanziaria pubblica limita alle risultanze rilevabili da ciascun intervento del bilancio, e dei 
corrispondenti ricavi, anch’essi computati secondo gli accertamenti, tra l’altro non sempre 
specificamente riferibili ai vari servizi. La valutazione degli elementi economici, opportunamente 
riclassificati attraverso il prospetto di conciliazione come la normativa impone, risulta tuttavia di 
scarso significato sia perché mancando una vera e propria contabilità economica, o sarebbe meglio 
dire analitica per centri di costo, ci si trova a fare analisi solo a posteriori, ad esercizio chiuso, senza 
la possibilità di intervenire durante la gestione per apportare gli opportuni correttivi, sia perché, 
come detto in precedenza, la mancanza di fini di lucro, oltre alla mancanza di una concorrenza sul 
mercato rende tutto certamente più difficile e forse di scarso interesse.  

 
E’ comunque importante sottolineare come contabilità finanziaria, economica, patrimoniale, 

oltre all’attività di controllo di gestione siano tutti strumenti che forniscono elementi di informazione 
e non di decisione, e pertanto devono essere opportunamente valutati ed analizzati per sfruttarne le 
potenzialità, mettendoli al servizio e alla base dei processi decisionali. 

 
Come di consueto si ritiene utile e alquanto significativo proporre anche per quest’anno alcuni 

indicatori, buona parte dei quali previsti dal D.P.R. 194/96, che mettono in evidenza e permettono di 
fare riflessioni sull’andamento gestionale nell’esercizio finanziario 2012 comparato con le risultanze 
degli anni precedenti.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Bovolone 

Provincia di Verona 

 23

 
 
E’ opportuno tuttavia sottolineare come l’esercizio 2012 sia stato condizionato in particolar 

modo, oltre che dalla ormai consueta esigenza del rispetto dei gravosi vincoli di legge in materia di 
patto di stabilità, anche dall’incertezza delle molteplici disposizioni normative in materia di finanza 
locale, prime fra tutte quelle in materia di I.M.U. e di assegnazione delle risorse erariali attraverso il 
fondo Sperimentale di Riequilibrio.  

 
In conclusione si può comunque evidenziare come la gestione contabile si sia svolta 

regolarmente, nel rispetto delle disposizioni legislative e dei principi contabili vigenti.  
 

 
Bovolone 03.04.2013 
 
 
 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO                                           IL VICE SINDACO 
     F.to Rebotti dott. Umberto                                          Assessore al Bilancio e Tributi 
                                         F.to Buratto rag. Enzo  
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

Descrizione Tipo di calcolo 2010 2011 2012 

Titolo I + Titolo III 
Autonomia Finanziaria 

Titolo I + II + III 
69,66% 94,06% 95,06% 

Titolo I  
Autonomia Impositiva 

Titolo I + II + III 
51,55% 74,44% 74,93% 

Titolo I + Titolo III 
Pressione finanziaria 

Popolazione 
471,73 590,22 599,44 

Titolo I  
Pressione tributaria 

Popolazione 
349,14 467,14 472,53 

Trasferimenti statali 
Intervento erariale 

Popolazione 
178,22 10,00 10,63 

Trasferimenti regionali 
Intervento regionale 

Popolazione 
43,95 23,37 31,22 

Totale residui attivi 
Incidenza residui attivi 

Totale accertamenti di competenza 
33,47% 35,08% 27,55% 

Totali residui passivi 
Incidenza residui passivi 

Totale impegni di competenza 
67,46% 80,85% 64,70% 

Residui debiti mutui Indebitamento locale pro 
capite Popolazione 

691,14 634,86 578,49 

Riscoss. Titolo I + III Velocità riscossione entrate 
proprie Accertamenti Titolo I + III 

86,66% 88,38% 81,29% 

Spese personale + quota ammort. Mutui 
Rigidità spesa corrente 

Totale entrate titolo I + II + III 
39,38% 41,05% 40,31% 

Pagamenti titolo I competenza Velocità di gestione spese 
correnti Impegni titolo I competenza 

82,63% 80,52% 82,84% 

Entrate patrimoniali 
Redditività del patrimonio 

Valore patrimoniale disponibile 
3,91% 3,35% 3,13% 

Valore beni patrimoniali indisponibili 
Patrimonio pro capite 

Popolazione 
       899,95       876,55  855,00 

Valore beni patrimoniali disponibili 
Patrimonio pro capite 

Popolazione 
       661,83       660,89  760,15 

Valore beni demaniali 
Patrimonio pro capite 

Popolazione 
586,36 612,90 616,50 

Dipendenti Rapporto 
dipendenti/popolazione Popolazione 

0,50% 0,47% 0,47% 
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A L T R I   I N D I C A T O R I   F I N A N Z I A R I  

Denominazione Addendi Elementari 
Indicatore 

2010 
Indicatore 

2011 
Indicatore 

2012 

Entrate tributarie 
Incidenza entrate 

tributarie su entrate 
proprie 

 Entrate tributarie + extratributarie  
74,01% 79,15% 78,83% 

Entrate extratributarie 
Incidenza entrate 

extratributarie su entrate 
proprie 

Entrate tributarie + extratributarie 
25,99% 20,85% 21,17% 

Trasferimenti Statali Correnti Grado di dipendenza 
erariale Entrate Correnti 

25,83% 1,59% 1,69% 

Residui attivi di competenza Incidenza residui attivi di 
competenza Totale accertamenti di competenza 

20,81% 11,40% 20,42% 

Residui passivi di competenza Incidenza residui passivi 
di competenza Totale impegni di competenza 

33,00% 22,37% 23,20% 

Costo del personale Costo del personale 
procapite Popolazione 

180,08 171,39 168,02 

Costo del personale Costo medio del 
personale Totale dipendenti 

36.319,60 36.094,97 35.879,35 

Costo del personale Rigidità del Costo del 
Personale Entrate Correnti 

26,59% 27,31% 26,64% 

Indebitamento 
Rigidità per indebitamento

Entrate Correnti 
12,79% 13,74% 13,67% 

Costo del personale + indebit. da mutui Rigidità strutturale 
Procapite Popolazione 

266,52 257,43 254,01 
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PARAMETRI OBIETTIVI RISPETTO AI QUALI RILEVARE LA CONDIZIONE DI  ENTE  STRUTTURALMENTE  DEFICITARIO                                                                                  

(decreto 18 febbraio 2013 - triennio 2013-2015 - G.U. 55 del 06.03.2013)                                         

parametro da 

considerare per 

l'individuazione delle 

condizioni 

strutturalmente 

deficitarie 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto 

alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese 

di investimento); 

risultato 
contabile di 

gestione 
positivo 

NO 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, 

con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 o di 

fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 228/2013, superiori al 42% rispetto ai valori di 

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

23,26% NO 

3)Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore 

al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 

dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli 

I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 

fondo di solidarietà;  

5,80% NO 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 

medesima spesa corrente; 
28,65% NO 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non 

hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel; 

non  
esistono 

procedimenti 
di esecuzione 

forzata 

NO 

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 

39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 

abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 

spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del 

parametro; 

25,64% NO 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 

entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 

indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012; 

91,74% NO 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 

valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia 

venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

non esistono 
debiti fuori 

bilancio 
NO 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto 

alle entrate correnti; 

non si è fatto 
ricorso ad 

anticipazioni 
di tesoreria 

NO 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione 

di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 

2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato 

al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che 

di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

non si sono 
manifestati 
squilibri da 
ripianare 

NO 

 


