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1) PREMESSA 

 

1.1) La riforma dell’ordinamento contabile: l’entrata in vigore dell’armonizzazione 

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in 

attuazione dell’art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi 

contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”. 

 
Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1º gennaio 2015, dopo la 

proroga di un anno disposta dall’art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 conv. in Legge n. 124/2013 previa 

valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L’entrata in 

vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l’impatto delle rilevanti 

novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale. 

 

L’ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto a partire dall’esercizio 2015 la contabilità finanziaria 

è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.  

 

Ai sensi del  comma 2 dell’art. 232 del TUEL, , “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al 

primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità 

semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare 

entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione 

degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 38 di  data 15.04.2021, è stato disposto di non tenere la contabilità 

economico patrimoniale. 

 

Ai fini di una migliore comprensione delle informazioni riportate nelle sezioni seguenti, con particolare 

riferimento alle serie storiche dei dati, vengono di seguito richiamate le principali novità introdotte dalla 

riforma, che trovano diretta ripercussione sui documenti contabili di bilancio dell’ente: 

- l’adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale (in sostituzione del bilancio annuale e 

pluriennale) articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell’amministrazione) e 

programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la 

lassificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 

contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione evidenzia la finalità della 

spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione 

delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la 

confrontabilità dei dati di bilancio. Le Spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che 

costituiscono un’articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la 

precedente classificazione per Interventi. Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in 

Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all’oggetto). 

Unità di voto ai fini dell’approvazione del Bilancio di esercizio sono: i programmi per le spese e le tipologie 

per le entrate; 

- l’evidenziazione delle previsioni di cassa in aggiunta a quelle consuete di competenza, nel primo anno di 

riferimento del bilancio. 

- l’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 

all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta 

impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo 

anno, la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento. Tale principio 

comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di 

investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni 

passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi 



 3 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo 

pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 

risorse; 

- le previsioni dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, che dispone che gli enti di cui al comma 1 del 

citato D.Lgs.  provvedono, annualmente,  al riaccertamento  dei residui attivi e passivi verificando, ai fini 

del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.  Possono essere conservati tra i attivi le entrate accertate 

esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate  e le spese accertate e 

impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono 

esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 

copertura delle spese reimputate. Il riaccertamento ordinario dei residui è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 43 di data 22.04.2021; 

- in tema di accertamento delle entrate, la previsione di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato, 

secondo il quale sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, 

per le quali deve essere stanziata in uscita un’apposita voce contabile (“Fondo crediti di dubbia esigibilità”) 

che confluisce a fine anno nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.  

 

1.2) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo 

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo 

che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile. 

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale 

della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria 

azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, 

necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell’azione condotta. Nello stesso tempo il 

confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della 

programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile 

intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare 

gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell’anno 

successivo. 

 

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme  dell’ordinamento contabile, 

norme che pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di programmazione e di un successivo 

lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, 

all’economicità della gestione e all’adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare: 

• l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla 

gestione, nella quale vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti.  Ancora l’art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che “La relazione sulla gestione è un 

documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”. 

• l’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla 

gestione. 

 

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due 

disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno 

cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute 

rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati. 
 

A) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE  

 

Superficie territoriale: Km. 15,20 

(interamente ricadente in zona montana) 

 

Popolazione al 31.12.2020 abitanti N.   717  
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ATTUALI  STRUMENTI  DI  PROGRAMMAZIONE 

 

• Piano Regolatore Generale Comunale  

• Regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione; 

• Piano Particolareggiato per la ricostruzione dei centri abitati del Capoluogo e di Interneppo Frazione; 

• Piano Particolareggiato “Braide” a carattere residenziale; 

• Piano particolareggiato per insediamenti produttivi (P.I.P.); 

• Piano Commerciale; 

 

SERVIZI E STRUTTURE 

  

La pianta organica del Comune comprende al 31.12.2020, n. 5 dipendenti, oltre al Segretario a scavalco. 

 

La pianta organica e così suddivisa: 

 

CATEGORIA POSTI PREVISTI POSTI COPERTI 

C  2 2 

D  3 1 

B 2 2 

 

Il Comune è dotato di n.9 elaboratori elettronici collegati in rete che gestiscono attualmente i seguenti servizi: 

1. anagrafe 

2. elettorale 

3. stato civile 

4. finanziaria 

5. deliberazioni 

6. ufficio tecnico 

7. personale 

8. tributi 

9. protocollo 

 

Il Comune è dotato di un proprio sito web  (www.comune.bordano.ud.it)  ed il personale dipendente, con i 

mezzi a disposizione, può collegarsi a INTERNET .  

 

Per quanto concerne i mezzi operativi il Comune è dotato di: 

• scuolabus 

• autovettura FIAT PANDA 

• macchina operatrice (terna) 

• autocarro IVECO con gru e ponte 

• automezzo per servizio antincendio   

•  automezzo “pick up” in dotazione alla protezione civile; 

•  Durso. 

• Mezzo meccanico denominato “terratrac” per manutenzione ambiente; 

 

• Il Comune inoltre ha in essere, con altre Amministrazioni le seguenti convenzioni: 

• Trasporto scuolabus con il Comune di Trasaghis; 

• Utilizzo parziale del personale dipendente ai sensi dell’art. 7 del CCRL 26.11.2014 con il Comune di 

Trasaghis. 

 

A seguito dell’emanazione  della Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione-

Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e 

riallocazione di funzioni amministrative”, ed alle modifiche apportate con la L.R. n. 18/2015, è iniziato il 

processo di riforma e di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.  

http://www.comune.bordano.ud.it/
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Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 26/2014, in data 15.04.2016 si è costituita di diritto l’Unione Territoriale 

Intercomunale del Gemonese fra i Comuni  di Artegna Trasaghis e Venzone e dal 01.01.2017 hanno deliberato 

l’ingresso all’UTI anche il Comune di Bordano e Montenars. 

Le funzioni comunali esercitate dall’Unione riguardano le seguenti materie: 

− Gestione del personale; 

− Polizia Locale; 

− Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 

− Gestione del servizio finanziario – contabile  (a far data dal 01.06.2017) 

− Servizio Tecnico (Lavori Pubblici/Urbanistica) 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.11.2019 il Comune di Bordano ha deliberato di 

revocare a far data dal 01.01.2020, ai sensi dell’art. 6 c. 3 della L.R. n. 26/2015  e s.m.i. le seguenti funzioni 

esercitate tramite l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese con i comuni aderenti: 

− gestione associata servizi finanziari e contabili e controllo di gestione; 

− gestione associata dei servizi tributari; 

La L.R. 29.11.2019 n. 21, “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 

Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, opera il superamento delle Unioni Territoriali 

Comunali (U.T.I.), quale fase di riavvio del riassetto dei livelli di governo del territorio, e prevede, all’art. 

3, che le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia 

siano: a) le convenzioni; b) le Comunità; c) le Comunità di Montagna per i comuni appartenenti agli ambiti 

di cui all’art. 17. Ai sensi dell’art. 17 della citata L.R. 21/2019, alla data del 01/01/2021 verrà a costituirsi 

di diritto la Comunità di Montagna del Gemonese, tra i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, 

Montenars, Trasaghis e Venzone, quale area omogenea del territorio del Gemonese di cui all’allegato A) 

della legge regionale 20/12/2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia); il 

Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l’esercizio delle 

funzioni di cui all’art. 19, comma 1, della stessa L.R.  

Per la costituzione delle Comunità̀ di montagna, i Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ne 

approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si 

considera approvato lo Statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni 

partecipanti alla Comunità̀ di montagna. Successivamente, entro il 31 ottobre 2020, 8 l'Assemblea della 

Comunità di montagna convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo 

statuto a maggioranza assoluta dei componenti.  

Lo Statuto della Comunità di Montagna del Gemonese è stato adottato in data 18/09/2020 con atto n. 26 

dall’Ufficio di Presidenza dell’UTI, e successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 

25/09/2020 dal Comune di Bordano.  

Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Gemonese n. 28 del 12/11/2020, in vista della 

trasformazione dell’UTI in Comunità di montagna, è stata deliberata la retrocessione delle seguenti 

funzioni ai Comuni partecipanti, con decorrenza 1° gennaio 2021: 

- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività 

di controllo; 

- attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); 

- Polizia Locale e Polizia Amministrativa; 

- statistica; 

- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale unica 

di committenza; 

- procedure autorizzatorie in materia di energia. 

È evidente come il processo di trasformazione dell’UTI del Gemonese in Comunità di montagna 

determinerà una completa ridefinizione degli assetti amministrativi e delle competenze del Comune di 

Bordano nel corso del triennio di riferimento del presente documento. 

 

 

B) DATI DI BILANCIO 

 

Il bilancio di previsione 2020-2021-2022, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 

27.03.2020, esecutiva, il Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 presentava le seguenti risultanze iniziali: 

 

ENTRATE 
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 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti € 1.502,88 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese in c/capitale € 91.479,00 

 Utilizzo Avanzo di amministrazione   € 0,00 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p.  € 187.617,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   € 555.573,00 

Titolo 3 Entrate extratributarie  € 179.685,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale € 573.657,04  

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie €  0,00 

Titolo 6 Accensione di prestiti €  0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €  0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro €  562.532,00 

 TOTALE TITOLI € 2.060.064,04 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE €  2.153.045,92 

    

USCITE 

Titolo 1 Spese correnti  € 897.040,88 

Titolo 2 Spese in conto capitale  € 665.136,04 

Titolo 3 Spese per incremento di attivita’ finanziarie € 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti  € 28.337,00 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro  € 562.532,00 

 TOTALE TITOLI € 2.153.045,92 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  € 2.153.045,92 
 
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano assegnazione risorse con 
delibera n. 32 in data 04.05.2020.  
 
Per l’esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e 
aliquote d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici: 
 

Oggetto Provvedimento Note 

Organo Numero Data 

Aliquote IMU C.C. 16 27.05.2020  

Tariffe TARI C.C. 27 25.09.2020  

Tariffe Imposta Pubblicità G.C. 13 17.02.2020  

Tariffe TOSAP G.C. 14 17.02.2020  

Addizionale IRPEF(Conferma ) C.C. 3 27.03.2020  

Servizi Cimiteriali G.C. 3 16.01.2020  

Servizi a domanda individuale 
(mensa scolastica) 

G.C. 12 17.02.2020  

 

Durante l’anno sono state apportate variazioni al suddetto bilancio con le seguenti deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale: n. 47 del 29.12.2020;  

• della Giunta Comunale: n.  25 del 07.04.2020; n. 31 del 04.05.2020; n. 47 del 19.06.2020; n. 64 del 

04.09.2020; n. 65 del 04.09.2020; n. 66 del 04.09.2021; n. 81 del 23.11.2020; 

e determinazione del responsabile del servizio: n. 290 del 30.12.2020; 

 Tutte le deliberazioni giuntali succitate sono state regolarmente ratificate dal Consiglio Comunale come 

previsto dall’art.42 del  Decreto legislativo 267/2000. 

Con deliberazione consiliare 25.09.2020, n. 33, esecutiva, si è dato atto della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. 

Nel bilancio 2020 non è stato applicato l’avanzo di amministrazione; 

 

Dalle suddette variazioni è risultato al 31.12.2020 il seguente bilancio assestato: 

 



 7 

ENTRATE 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti € 2.517,14 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese in c/capitale € 87.591,94 

 Utilizzo Avanzo di amministrazione   € 0,00 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p.  € 188.617,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   € 637.422,00 

Titolo 3 Entrate extratributarie  € 189.982,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale € 1.062.074,73 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie €  0,00 

Titolo 6 Accensione di prestiti €  0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €  0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro €  712.532,00 

 TOTALE TITOLI € 2.790.627,73 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE €  2.880.736,81 

USCITE 

Titolo 1 Spese correnti  € 999.396,14 

Titolo 2 Spese in conto capitale  € 1.149.666,67 

Titolo 3 Spese per incremento di attivita’ finanziarie € 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti  € 19.142,00 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro  € 712.532,00 

 TOTALE TITOLI € 2.880.736,81 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  € 2.880.736,81 

 

Gli accertamenti effettuati e gli impegni assunti sono stati i seguenti:  

ENTRATE 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti € 2.517,14 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese in c/capitale € 87.591,94 

 Utilizzo Avanzo di amministrazione   € 0,00 

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p.  € 191.381,07 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   € 661.571,53 

Titolo 3 Entrate extratributarie  € 219.461,02 

Titolo 4 Entrate in conto capitale € 301.786,84 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie €  0,00 

Titolo 6 Accensione di prestiti €  0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere €  0,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro €  193.523,36 

 TOTALE TITOLI € 1.567.723,82 

 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE €  1.567.723,82 

 

USCITE 

Titolo 1 Spese correnti  € 767.866,35 

Titolo 2 Spese in conto capitale  € 315.988,65 

Titolo 3 Spese per incremento di attivita’ finanziarie € 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti  € 19.142,00 

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro  € 193.523,36 

 TOTALE TITOLI € 1.296.520,36 

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE  € 1.296.520,36 

 

La gestione ha realizzato complessivamente con gli accertamenti il 54,42% circa dell’entrata e con 

impegni il 45,00% circa della spesa. Il totale degli accertamenti è stato seguito da riscossioni per il 85,39% 

circa mentre il totale degli impegni è stato seguito da pagamento per il 89,97% circa. 

L’esercizio finanziario 2020 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere e ritenute 

regolari: 
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FONDO DI CASSA AL 01.01.2020 Euro 724.337,82 

   

RISCOSSIONI C/ RESIDUI Euro 369.955,27 

RISCOSSIONI C/ COMPETENZA Euro 1.338.709,28 

   

TOTALE RISCOSSIONI Euro 1.708.664,55 

   

PAGAMENTI C/ RESIDUI Euro 234.112,12 

PAGAMENTI C/COMPETENZA Euro 1.162.805,05 

   

TOTALE PAGAMENTI Euro 1.396.917,17  

   

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 Euro 1.036.085,20 

 

 

 

 

Ad essi si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione 

finanziaria finale è la seguente: 

 

 

 

  RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

Fondo di cassa al 

31.12.2020 

    € 1.036.085,20 

Residui attivi € 37.572,48 € 229.014,54  € 266.587,02 

       

Residui passivi € 31.466,31  € 133.715,31 € (-)165.181,62 

       

Fondo Pluriennale per 

spese correnti 

    € (-)26.672,82 

Fondo Pluriernnale per 

spese in conto capitale 

    € (-)61.297,70 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020 

€ 1.049.520,08 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 

Parte accantonata:  

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 19.706,40  

Indennità di fine mandato al Sindaco 3.199,94  

Totale parte accantonata 22.906,34 

Parte Vincolata:  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 65.162,92  

Vincoli derivanti da trasferimenti 46.041,39  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 12.947,05  

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 4.500,00  
Altri vincoli 15.696,72  

Totale parte vincolata 144.348,08 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti 12.528,48 

 

Totale parte disponibile 869.737,18 
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Il risultato rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza ed uno 
riferito alla gestione dei residui: 
 

Gestione di competenza     

Fondo pluriennale vincolato di entrata + 90.109,08 

Totale accertamenti di competenza                                           + 1.567.723,82 

Totale impegni di competenza                                               - 1.296.520,36 

Fondo pluriennale vincolato di spesa -  

SALDO GESTIONE COMPETENZA = 361.312,54 

    

Gestione dei residui     

Maggiori residui attivi riaccertati                                                + 0,00 

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 2.825,01 

Minori residui passivi riaccertati                                                + 4.864,43 

SALDO GESTIONE RESIDUI = 2.039,42 

    

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA + 361.312,54 

SALDO GESTIONE RESIDUI + 2.039,42 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO + 0,00 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO + 774.138,64 

AVANZO  D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020  = 1.137.490,60 

FPV per spese corr/capit reimputaz di spese finanz. nel 2020 esigibili nel 2021 - 87.970,52 

AVANZO  D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020  1.049.520,08 

 

Dal 01.01.2015 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal D.Lgs. 

118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata 

secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili con imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza.- 

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli 

impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2020 sono state imputate agli esercizi 

in cui diventano esigibili.-  

Mediante la voce “di cui FPV” evidenziata negli schemi armonizzati, sono quindi rinviate agli esercizi 

successivi le spese finanziate nel 2020 ma esigibili negli anni successivi.- 

Dal risultato di amministrazione complessivo deve quindi essere scorporato l’importo di euro 

87.970,52del  Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti e in conto capitale relativo al rinvio al 2021 (e 

anni successivi) di spese finanziate nel 2020 ma esigibili negli anni successivi. 

 

 

Analisi della composizione del risultato di amministrazione 

Quote accantonate: 

 
Al termine dell’esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente 
a euro 22.906,34. 
Si rinvia all’allegato 9 del bilancio di previsione tabella a/1 per il dettaglio dell’avanzo accantonato 

 
Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione 
al 31/12/2020. 
 
A) Fondo crediti di dubbia esigibilità 
In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti 
di dubbia esigibilità calcolato in relazione all’ammontare dei residui attivi conservati, secondo la % media delle 
riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente. La disciplina è contenuta nel principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria in vigore dall’esercizio 2015, ed in particolare nell’esempio n. 
5. La quantificazione del fondo è disposta previa: 
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a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere 
necessario l’accantonamento al fondo; 

b) individuazione del grado di analisi; 
c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti: 

• media semplice fra totale incassato e il totale accertato; 

• media semplice dei rapporti annui; 

• rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascuna anno ponderati 
con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

• media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il  0,10 in 
ciascuno degli anni del primo triennio; 

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e 
delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi. 

 
Nei prospetti depositati agli atti sono illustrate le modalità di calcolo degli accantonamenti al FCDE (11 Allegato 
C – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità). 
 
Quote vincolate 
 
Le quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 ammontano complessivamente a €. 
144.348,08 e sono così composte: 
 
Riepilogo complessivo 

Descrizione Importo ND 
Vincoli da leggi 65.162,92 1 

Vincoli derivanti da trasferimenti 46.041,39 2 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   12.947,05 3 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.500,00 4 

Altri vincoli 15.696,72 5 

TOTALE 144.348,08  

 
Anche qui si rimanda all’allegato 9 tabella a/2) per il dettaglio dei vincoli  
 

Quote destinate agli investimenti 

 

Le quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 ammontano 

complessivamente a €. 12.528,48 e sono comprensive delle entrate varie di parte capitale così come individuate  

dalla deliberazione del 30 marzo 2021 della Corte dei Conti per € 3.137,67.-. 

 

Anche qui si rinvia all’allegato 9 tabella a/3) per il dettaglio dei vincoli. 
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Verifica degli equilibri di bilancio 
 
Il bilancio si chiude con i seguenti saldi di competenza: 

per la parte corrente: 

risultato di competenza pari ad € 261.241,59.- 

equilibrio di bilancio parte corrente pari ad € 198.522,52.- 

un equilibrio complessivo di parte corrente di € 217.384,91.- 

per la parte capitale: 

risultato di competenza pari ad € 12.092,43.- 

equilibrio di bilancio pari ad € -14.552,48.- 

un equilibrio complessivo di parte capitale € -14.552,48.- 

 

Il risultato di competenza è quindi pari ad € 273.342,02.- 

L’equilibrio di bilancio è pari ad € 183.970,04.- 

L’equilibrio complessivo è pari quindi ad € 202.832,43.- 

 

Si rimanda all’allegato 7 per i dettagli. 

 

 Applicazione ed utilizzo dell’avanzo al bilancio dell’esercizio 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 774.138,64=  
Nell’esercizio 2020 non è stato applicato avanzo di amministrazione. 
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL’ENTRATA 

 

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

seguenti punti, per ciascun Titolo. 

 

1) TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

  

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

La Legge n.147/2013 art.1 c.639 ha istituito,  a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale basata 

su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2019 ha approvato il Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 20.11.2019, 

nel quale, dopo aver introdotto alcune disposizioni comuni alle tre componenti del tributo, ha disciplinato le 

singole voci  e quindi l’IMU, la TASI e la TARI. 

Con la Legge 160/2019 è stata abolita la TASI ed è stata ridisegnata l’Imposta Municipale Unica (nuova IMU), 

pertanto la IUC ora è composta dalla sola TARI. 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (nuova IMU) 

Si richiamano, in sintesi, le disposizioni che regolano l’Imposta per quanto riguarda l’anno 2020, rilevanti per 

le fattispecie presenti nel Comune di Bordano: 

- articolo 1 commi dal 738 al 783 della legge di bilancio 2020 L 160/2019; 

- Il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta approvato con deliberazione 15 del 27/5/2020; 

- la delibera consiliare 4 del 16/3/2021 che fissava le aliquote; 

- la delibera giuntale 14 del 8/3/2020 che fissava i valori di riferimento per le aree edificabili. 

 

 

TARI 

 

La Tassa sui rifiuti TARI è disciplinata dall’art.1 della L. 147/2013  commi dal 641 al 668 (disciplina specifica) 

e commi dal  682 al 704 (disciplina generale). La stessa Legge al  comma 704 dell'art. 1 dispone l’abrogazione 

dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 che istituiva la TARES. 

In riferimento alla L.n.147/2013: 

- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone in particolare che il Comune nella commisurazione 

delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999; 

- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo  per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA); 

- a partire dall’anno d’imposta 2015, ai sensi del D.L. n.47/2014 convertito nella Legge n.80/2014, i pensionati 

residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) in possesso dei requisiti di 

Legge, hanno accesso ad alcune agevolazioni in relazione ai tributi comunali. In particolare per quanto riguarda 

la TARI hanno diritto alla riduzione di 2/3 del tributo dovuto. 

A decorrere dall’anno 2016, con modifica al Regolamento Comunale IUC, è stata introdotta la riduzione del 

10% per le utenze domestiche in presenza di determinati requisiti, applicata alle abitazioni a disposizione. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2019 è stato approvato il Piano Finanziario anno 

2019. 
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Sulla base dei predetti documenti e in osservanza delle disposizioni di Legge che impongono la copertura 

integrale dei costi di servizio, tenendo conto di quanto disposto dall’art.1 c.652 della L.n.147/2013 come 

modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  il Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 27 del 25.09.2020 ha fissato le tariffe TARI 2020. 

 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI 

DI ACCERTA-

MENTI 

101 - Imposte 

Tasse e Proventi 

assimilati 

193.717,00 191.381,07 158.973,84 

 

Per quanto riguarda i residui la previsione di euro  20.947,31.=  è stata seguita da riscossioni per un 

importo di euro 11.206,70.= 

 

2) TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Nel Titolo 2, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

 
Tipologia PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

101 - Trasferimenti 
Correnti Da 

Amministrazioni Pubbliche 

664.157,45 661.571,53 605.976,65 

 

Per quanto riguarda i residui su uno stanziamento iniziale di euro 39.894,61.= sono stati incassati per  

euro  37.894,61.=. 

 

3) TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

Nel Titolo 3, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

 
Tipologia PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

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

 

177.182,00 186.977,80 148.459,53 

200 – Proventi derivanti dall’attività di controllo 

e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
0,00 0,00 0,00 

300 – Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 
500 – Rimborsi e altre entrate correnti 6.800,00 32.483,22 31.295,21 

TOTALI 183.982,00 219.461,02 179.754,74 

 

Per quanto riguarda la gestione residui si è riscontrata che su uno stanziamento di euro 41.380,80.= sono 

stati incassati euro 19.607,36=. 

 

4) TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Nel titolo 4, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

200 – Contributi agli 
investimenti 

973.670,11 301.786,84 203.480,69 

300 – Altri trasferimenti in 

conto capitale 
0,00 0,00 0,00 

400 – Entrate da 
alienazioni di beni 

materiali e immateriali 

0,00 0,00 0,00 

500 – Altre entrate in conto 

capitale 
3.000,00 0,00 0,00 

TOTALI 976.670,11 301.786,84 203.480,69 
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Per la gestione residui su uno stanziamento di euro 304.192,02.= si sono riscosse euro 297.308,58.=  

 

5) TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Nel Titolo 5, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

100 – Alienazione  di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

 

Per la gestione residui su uno stanziamento di euro  0,00. =   si sono riscosse euro 0,00.= 

 

6) TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI 

 

Nel Titolo 6, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

300 – Accensione mutui e 

altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

 

Per la gestione residui su uno stanziamento di euro  0,00. =   si sono riscosse euro 0,00.= 

 

7) TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 

Nel Titolo 7, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

100 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 

 

Per la gestione residui su uno stanziamento di euro  0,00. =   si sono riscosse euro 0,00.= 

 

8) TITOLO 9 - ENTRATE PER  CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

Nel Titolo 9, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 
Tipologia  PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

100 – Entrate per partite di 

giro 
593.000,00 187.575,45 184.575,45 

200 – Entrate per conto 
terzi 

119.532,00 5.947,91 5.947,91 

TOTALI 712.532,00 193.523,36 190.523,36 

 

Per la gestione residui su uno stanziamento di euro  3.938,02.= si sono incassate euro  3.938,02.=. 

 

 
 

TOTALE  

ENTRATE 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

ACCERTA- 

MENTI 

RISCOSSIONI DI 

ACCERTAMENTI 

2.731.058,56 1.567.723,82 1.338.709,28 

AVANZO E FONDI 90.109,08   
TOT. GENERALE 

ENTRATE 
2.821.167,64 1.567.723,82 1.338.709,28 

 

Per quanto concerne la gestione residui si riscontra nel complesso un incasso di euro 369.955,27= su 

uno stanziamento di euro 410.352,76.= Sono stati dichiarati insussistenti residui attivi per euro 2.825,01=. 
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ANALISI SITUAZIONE DI CASSA 

 

La situazione di cassa dell’esercizio finanziario  2020 risultante dal combinato andamento: 

• dalle riscossioni, pari a €  1.708.664,55= alla cui entità hanno contribuito in conto competenza con € 

1.338.709,28.= e quello dei residui con € 369.955,27.= ; 

• dai pagamenti, pari a € 1.396.917,17=, di cui € 1.162.805,05= in conto competenza e €  234.112,12= in 

conto residui. 

Dal suddetto andamento deriva un avanzo delle riscossioni sui  pagamenti di € 311.747,38.=. 

Il fondo di cassa al 31.12.2019 risultava di € 724.337,82=. quindi alla data 31.12.2020 risulta pari a €. 

1.036.085,20.= 

 

Il fondo di cassa finale dell’ente presenta una dotazione di €. 724.337,82 con il seguente andamento degli 

ultimi cinque anni: 

 
Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 1° gennaio 944.031,73 597.474,67 597.386,51 852.401,85 724.337,82 

Fondo cassa al 31 dicembre 597.474,67 597.386,51 852.401,85 724.337,82 1.036.085,20 

Livello massimo anticipazione di 
tesoreria  

     

Utilizzo massimo anticipazione di 
tesoreria 

     

Utilizzo medio anticipazione di 
tesoreria 

     

Giorni di utilizzo      

Interessi passivi per 
anticipazione 

     

Importo anticipazione di 
tesoreria non restituita al 31/12 
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA 

 

Per la spesa, sono state svolte le attività consentite dalle previsioni autorizzate, ottenendo i risultati 

indicati nei seguenti punti, per ciascun Titolo. 

 

1) TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

 

Nella missione 1 (Servizi istituzionali e generali di gestione)  del Titolo 1, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

 1 Organi istituzionali 33.532,00 30.697,52 27.598,32 

2 Segreteria Generale 56.900,00 51.488,92 50.083,08 
3 Gestione economica, 

finanziaria, 
programmazione, 

provveditorato 

77.969,79 58.107,87 42.190,63 

4 Gestione delle entrate 

tributarie 
58.470,00  58.469,20 57.407,20 

5 Gestione dei beni 
demaniali 

108.052,88 81.055,25 68.250,83 

6 Ufficio Tecnico 33.047,00 4.310,32 3.719,63 
7 Elezioni e consultazioni 

popolari – Anagrafe e 
stato Civile 

87.651,00 82.854,27 82.218,77 

8  Statistica e sistemi 

informativi 
3.500,00  1.116,78 998,20 

10 Risorse Umane 18.111,26 10.457,56 2.358,36 

11 Altri servizi generali 22.074,00 14.278,97 4.626,01 

 

 

Nella missione 4 (Istruzione e diritto allo studio)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

 1 Istruzione prescolastica 20.500,00 13.846,81 10.911,96 

2 Altri ordini di istruzione 

non universitaria 
34.190,00 29.274,87 28.656,91 

6 Servizi ausiliari 
all’Istruzione 

52.100,00 33.005,10 28.988,32 

7 Diritto allo studio 200,00 175,00 175,00 

 

 

Nella missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)  del Titolo I, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Valorizzazione dei beni 

di interesse storico 
0,00 0 0 

2 Attività culturali e 

interventi diversi nel 
settore culturale 

22.200,95 16.466,24 14.348,28 
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Nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Sport e tempo libero 4.297,00 2.555,45 2.555,45 

2 Giovani 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

 

Nella missione 7 (Turismo)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta dai seguenti 

dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo 

11.350,00 11.250,00 7.500,00 

 

 

Nella missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Urbanistica e assetto del 
territorio 

6.300,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)  del Titolo I, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

 2 Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

3.000,00 914,90 897,90 

3 Rifiuti 64.000,00 56.454,81 51.448,62 
4 Servizio idrico integrato 1.200,00 126,27 126,27 
6 Tutele a e 

valorizzazione delle 

risorse idriche 

12.500,00 0,00 12.498,69 

 

 

Nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

5 Viabilità e infrastrutture 
stradali 

95.113,00 83.543,72 74.162,08 
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Nella missione 11 (Soccorso civile)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

1 Sistema di Protezione Civile 15.397,00 1.653,82 1.520,43 

2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

2 Interventi per la disabilità 13.860,00 9.428,28 4.186,48 

3 Interventi per gli anziani 12.100,00 9.132,22 3.157,09 

4 Interventi per soggetto a rischio di 

esclusione sociale 
0,00 0,00 0,00 

5 Interventi per le famiglie 35.336,66 15.272,90 11.822,90 
6 Interventi per il diritto alla casa 5.000,00 207,04 0,00 
9 Servizio necroscopico e cimiteriale 18.102,00 15.931,42 13.551,66 

 

 

Nella missione 13 (Tutela della salute)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

5 Servizio sanitario regionale – 

investimenti sanitari 
0,00 0,00 0,00 

7 Ulteriori spese in materia sanitaria 5.228,91 4.027,65 1.160,74 

 

 

Nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

1 Industria PMI e artigianato 30.000,00 27.913,60 27.913,60 

2 Commercio -reti distributive – tutela dei 

consumatori 
8.000,00 7.202,79 7.202,79 

 

 

Nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale)  del Titolo I, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

3 Sostegno all’occupazione 16.647,00 16.644,84 9.128,11 

 

 

Nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)  del Titolo I, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

1 Fonti energetiche 6.200,00 4.503,27 4.503,27 
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Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti)  del Titolo I, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta 

dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Fondo di riserva 4.000,00 0.00 0,00 

2 Fondo crediti di dubbia 

esigibilità 
26.101,14 0,00 0,00 

 

 

La distribuzione della spesa del titolo 1 per macroaggregato è così suddivisa: 

 

 
 

 

Per quanto riguarda i residui del Titolo I° della spesa su uno stanziamento di € 103.602,04. = sono stati 

pagati €  94.933,50=. Con le operazioni di riaccertamento sono stati cancellati residui passivi per € 4.864,43.- 

 

 

2) SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Nella missione  1(Servizi istituzionali e generali di gestione)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

3 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
0,00 0,00 0,00 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 67.435,00 7.036,39 4.431,69 
6 Ufficio Tecnico 24.465,85 18.526,85 18.139,98 

 

 

Nella missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

2 Sistema integrato di 

sicurezza urbana 
231,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione  4 (Istruzione e diritto allo studio)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

2 Altri ordini di istruzione 

non universitaria 
116.003,33 101.332,48 96.801,25 
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Nella missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)  del Titolo 2, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

2 Attività culturali e 

interventi diversi nel 

settore culturale 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

1 Urbanistica e assetto del territorio 50.691,74 22.575,74 21.674,16 

2 Edilizia residenziale pubblica 1.982,40 1.982,40 1.982,40 

 

Nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)  del Titolo 2, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 

3 Rifiuti 13.420,00 13.418,66 13.418,66 

 

 

Nella missione 10 (trasporti e diritti alla mobilità)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

 5 Viabilità e infrastrutture stradali 700.000,00 89.955,57 89.955,57 

 

 

Nella missione11 (Soccorso civile)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta dai 

seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI ASSESTATE IMPEGNI PAGAMENTI DI IMPEGNI 

 1 Sistema di Protezione Civile 0,00 0,00 0,00 

 

 

Nella missione12 (Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia)  del Titolo 2, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

INIZIALI 

PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI % 

3 SU 2 

PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

% 

5 SU 3 

9 Servizio necroscopico e 

cimiteriali 
0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 
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Nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche)  del Titolo 2, la realizzazione dei 

programmi è stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Fonti energetiche 86.597,90 61.160,56 60.060,34 

 

Per quanto riguarda i residui  del Titolo 2°si segnala che su uno stanziamento di € 150.030,16.-sono stati  pagati 

euro 136.260,60.-. 

 

 

La distribuzione della spesa del titolo 2 per macroaggregato è così suddivisa: 

 

 

 

 

3) SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

In questo Titolo  non sono previste spese. 

 

4) RIMBORSO PRESTITI 

 

Nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero)  del Titolo 4, la realizzazione dei programmi è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Sport e tempo libero 4.274,00 4.274,00 4.274,00 

 

 

Nella missione  12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie)  del Titolo 4, la realizzazione dei programmi è 

stata contraddistinta dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

9 Servizio necroscopico e 

cimiteriale 
14.868,00 14.868,00 14.868,00 

 

 

La distribuzione della spesa del titolo 4 per macroaggregato è così suddivisa: 

 

L’intero importo totale di € 19.142,00 è inserito nel macroaggregato 3 (rimborso mutui ed altri finanziamenti 

a medio e lungo termine) 

 

 

5) CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO  TESORIERE/CASSIERE 

In questo Titolo  non sono previste spese. 

 

 

7) SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  

 

Nel titolo 7, la realizzazione della Spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati: 
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Nella missione 99 (Servizio per conto terzi)  del Titolo 7, la realizzazione dei programmi è stata contraddistinta 

dai seguenti dati: 

 
PROGRAMMA PREVISIONI 

ASSESTATE 

IMPEGNI PAGAMENTI 

DI IMPEGNI 

1 Servizi per conto terzi 

partite di giro 
712.532,00 193.523,36 190.830,11 

 

Relativamente ai residui si segnala che di fronte ad uno stanziamento di € 16.810,66 = sono stati pagati € 

2.918,02=. 

 

 

La distribuzione della spesa del titolo 7 per macroaggregato è così suddivisa: 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 

Il riaccertamento ordinario dei residui  

 

Il nuovo ordinamento contabile ha profondamente modificato il concetto di residuo. Al fine di rendere evidente 

la scadenza dei debiti e crediti, in base al D.Lgs. n. 118/2011 costituiscono residui passivi le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, relative a prestazioni, forniture e lavori eseguiti entro il termine dell’esercizio e 

non pagati mentre costituiscono residui attivi i crediti scaduti e non riscossi. Eventuali impegni ed accertamenti 

non esigibili al 31 dicembre devono essere reimputati in competenza dell’esercizio in cui si presume venga a 

scadenza l’obbligazione. 

 

Si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 43 in data 22.04.2021, esecutiva ai sensi di legge. 

 

Con tale delibera si disponeva di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio 

al principio contabile all.4/2 al citato decreto, le seguenti risultanze dei residui attivi e passivi cancellati, re 

imputati e mantenuti alla data del 31.12.2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:  

 
ELENCO IMPORTO 

Residui attivi cancellati definitivamente 2.825,01 

Residui passivi cancellati definitivamente 4.864,43 

Residui attivi reimputati 0,00 

Residui passivi reimputati 87.970,52 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti 
dalla gestione dei residui 

37.572,48 

Residui attivi conservati al 31 dicembre2020 provenienti 
dalla gestione di competenza 

229.014,54 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 
provenienti dalla gestione dei residui 

31.466,31 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 
provenienti dalla gestione di competenza 

133.715,31 

Maggiori residui attivi riaccertati 0,00 

 

I residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito indicate:  

 

RESIDUI IN CONTO RESIDUI IN CONTO COMPETENZA TOTALE 

ATTIVI 37.572,48 229.014,54 266.587,02 

PASSIVI 31.466,31 133.715,31 165.181,62 

 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 

Il principio contabile allegato 4/2 al d.Lgs. n. 267/2000, al punto 5.4, definisce il fondo pluriennale vincolato 

come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Esso garantisce 

la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 

principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione 

dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Durante l’esercizio il fondo pluriennale vincolato è 

formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e 

imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  

 
 
Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio 

Con determinazione n. 290 del 30.12.2020, si disponeva ai sensi del comma 5 – quater dell’art. 175 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. le variazioni di bilancio 2020/2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, che riustava perciò così 

composto: 
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FPV di spesa parte corrente:  €.   26.672,82 

FPV di spesa parte capitale  €. 61.297,70 

 

 

Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario 

Secondo il medesimo principio contabile prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo 

alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui  al fine 

di consentire la  reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 

registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce. Non è necessaria la costituzione 

del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese 

correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è 

imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti 

nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio successivo, si provvede 

al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale 

vincolato. La Giunta comunale tenuto conto della determinazione n. 290 del 30.12.2020 con atto n. 43 di data 

22.04.2021 ha deliberato di approvare il riaccertamento ordinario dei residui, in tale occasione non stati necessari 

ulteriori reimputazioni di residui. 

 

Eliminazione di residui  

 

Sempre con il riaccertamento ordinario dei residui, sono stati eliminati residui attivi per l’importo di € 

2.825,01.- di cui: 

€ 824,98.- in titolo primo 

€ 2.000,00.- in titolo secondo 

€ 0,03.- in titolo quarto 

 

e in spesa nei residui passivi sono stati eliminati per insussistenza € 4.864,43.- tutti in titolo 1 di spesa. 

 

Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato 

Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta 

la necessità di procedere alla contestuale riduzione e dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente 

quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto,  

con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. E’ possibile utilizzare il 

fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno 

finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno 

delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente. 

 

 

La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio 

Al termine dell’esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 87.970,52 ed è 

così determinato: 

FPV al 31/12/2019 90.109,08 

Spese impegnate esercizi precedenti e imputate al 2020 coperte da FPV 52.260,45 

Riaccertamenti di impegni FPV 2020 0,00 

Riaccertamenti di impegni FPV anni successivi 0,00 

Quota del FPV rinviata al 2021 o successivamente  37.848,63 

Spese impegnate nel 2020 e rinviate al 2021 coperte da FPV 50.121,89 

Spese impegnate nel 2020 e rinviate ad anni successivi il 2021 coperte da FPV 0,00 

FPV al 31/12/2020 87.970,52 

 

La consistenza del FPV trova corrispondenza nel prospetto di composizione del Fondo pluriennale vincolato 

per missioni e programmi allegato al rendiconto di gestione. 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

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 

(art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di 

evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, 

di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così 

come risultante dal conto economico. 

 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale vedasi in particolare l’allegato n° 28 al rendiconto della 

gestione “Conto del Patrimonio” redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 
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INDICATORI FINANZIARI 

 

 

La valutazione dell’attività di un Ente Locale ha sempre presentato notevoli difficoltà proprio per la 

natura estremamente complessa delle funzioni e delle attribuzioni che ad essa fanno capo. Mentre per 

un’azienda “privata” i parametri sono facilmente individuabili e possono essere confrontati con altre realtà 

operanti nello stesso settore, per l’Ente pubblico è molto più difficile e problematico individuare delle “unità” 

di misura che diano una sufficiente valutazione e possono nello stesso tempo essere comparabili con altri Enti. 

 

Se nei tempi passati non si era sentita l’esigenza di “misurare” l’operato dell’Ente pubblico, 

recentemente si è fatta sempre più pregnante la necessità di conoscere e verificare l’attività svolta dagli stessi. 

In parte ciò è derivato da una maggiore conoscenza sociale ed in parte del mutare del ruolo assunto dal Comune 

nella collettività, che da funzioni meramente  istituzionali e certificative è via intervenuto nella gestione di 

interessi collettivi diversificati, oltre che dall’evolversi della fiscalità locale che ha comportato il reperimento 

diretto e non più trasferito delle risorse necessarie per l’attività dell’Ente e quindi il diritto/dovere del 

cittadini/contribuente di verificare l’operato degli Amministratori. 

 

Da tempo cultori della materia, associazioni, ditte specializzate sono alla ricerca di indicatori che in 

qualche modo valutino lo stato di “salute” degli Enti partendo dai dati rilevabili sia dalla contabilità finanziaria, 

sia da altre fonti, avvicinando così l’azienda pubblica all’azienda privata dove, da sempre, gli indicatori 

economici fanno parte del bagaglio culturale aziendalistico. 

 

Il DL 118 prevede una serie di indicatori da allegare al bilancio di previsione, indicatori che sono 

riportati analiticamente nell’allegato n° 26 al rendiconto cui si rimanda. 
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PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIE,  APPLICATI ALL’ESERCIZIO 2020 
 

Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di data 28 

dicembre 2018, sono stati approvati i parametri obiettivi concernenti l’individuazione degli enti locali 

strutturalmente deficitari.  

Per quanto riguarda  i  parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie 

applicato al rendiconto 2020  vedasi l’allegato n° 27, da cui risulta che tutti i parametri sono stati 

rispettati. 
 

 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Elenco Consorzi 
 

DENOMINAZIONE 

Consorzio BIM  - Bacino Imbrifero Montano - Tolmezzo 

Consorzio CEV – Consorzio Energia Veneto – Verona 

CATO - Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 
Centrale Friuli - Udine 

 
Elenco Società  Partecipate  

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZ. 
FUNZIONI SVOLTE 

CAFC S.p.A - Udine 0,0305% Servizio idrico integrato 

OPENLEADER S.Cons. a R.L. - Pontebba 2,01% Servizi di sostegno e attività di consulenza 
imprenditoriale 

A&T 2000 S.p.A - Codroipo 0,406% Affidataria diretta in House del ciclo integrato 
dei rifiuti 

 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma4, del Decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, 

sono stati verificati e certificati dall’Organo di Revisione i debiti/crediti reciproci,. 

 

 

DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Nel corso dell’esercizio 2020 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 

 

Descrizione del debito 

Importo riferito 

a spese di 

investimento 

Importo 

 riferito a 

spese correnti 

   

TOTALE  0,00 
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Rendiconto COVID-19 

 

Il presente esercizio è stato gravato dalla complessa gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. In virtù di ciò, 

la gestione del bilancio ha dovuto tener conto di una serie di spese a carattere straordinario - di natura corrente e in conto 

capitale - e in tal senso non ricadenti nella ordinaria programmazione dell’ente. Inoltre va evidenziato l’apporto di 

trasferimenti generici e specifici per far fronte alla pandemia. 

 

Lo Stato è intervenuto costituendo il “fondo funzioni fondamentali” e istituendo specifici ristori di entrata e spesa. 

Il “fondo per le funzioni fondamentali” è riconducibile all’assegnazione derivante dall’articolo 106 del dl 34, e poi dall’art. 

39 del dl 104, finalizzata a “concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie 

per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate 

connessa all’emergenza Covid-19”. Il riparto tiene conto dei “fabbisogni di spesa”, delle “minori entrate, al netto delle 

minori spese”, nonché “delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori 

spese”. 

Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori 

spese, connesso all’emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa 

innescata. 

Le risorse assegnate con il fondo funzioni fondamentali, altrimenti detto fondone, non utilizzate nel 2020, nonché la quota 

di competenza del 2021 dichiarata nella sezione 2 – Spese riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – 

quota 2021”, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato 

di amministrazione presunto), per le finalità previste dall’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 39 

del decreto legge n. 104 del 2020. 

 

Il fondo per le funzioni fondamentali erogato dallo Stato attraverso la regione per il Comune di Bordano ammonta ad € 

33.159,17. 

particolare attenzione va posta alla prossima “Certificazione” di cui all’articolo 39 comma 2, del decreto legge n. 104 del 

2020, come novellato dall’articolo 1, comma 830 lettera a) della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) , le cui 

risultanze non individuano, per ora, un saldo negativo tra le minori (nel nostro caso maggiori) entrate, e le minori e 

maggiori spese COVID, al netto dei ristori specifici per l’anno 2020, pertanto l’intero importo è stato inserito in avanzo 

vincolato. 

 

Per quanto attiene ai ristori specifici di entrata e di spesa si indicano di seguito le risorse introitate: 
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I fondi sono stati utilizzati eccetto il fondo straordinari per la polizia locale ed i fondi erogati per il contrasto alla povertà 

educativa che sono stati inseriti in avanzo vincolato. 

 

Sono poi da sottolineare i fondi erogati dal BIM (€ 8000) per sostenere le attività colpite dalla pandemia. 

 

Sul fronte delle spese sono stati impegnati € 21.602,00 per acquisti dpi, sanificazioni, trasferimenti di solidarietà 

alimentare, ed altre misure. 
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CONCLUSIONI 

 

Al di la delle valutazioni di merito circa l’ordinaria gestione generale delle entrate e delle spese - 

emergenti negli atti amministrativi e contabili così come sopra richiamati è necessario far presente, in generale, 

l’attività perseguita nel campo della gestione dei servizi e degli investimenti. 

 

Per ciò che attiene ai seguenti servizi, Servizi amministrativi, contabilità, anagrafe, stato civile, servizio 

elettorale, tributi, assistenza e ufficio tecnico, questa Amministrazione,   nonostante la carenza di personale 

dovuta a pensionamenti, a mobilità e ad assegnazione di parte di esso all’UTI per le funzioni ivi trasferite, 

nonchè le difficoltà legate alla mancanza di un Segretario Comunale, (sempre a scavalco), ritiene di aver 

raggiunto l’efficienza in ogni settore, in virtù anche della  disponibilità  dimostrata  dal personale rimasto ed  

al processo di informatizzazione dell’Ente.   

Le recenti normative hanno attribuito agli Enti Locali diverse e molteplici competenze creando non 

poche problematiche e difficoltà, sentite in particolar modo in quei Comuni di piccole dimensioni e con 

strutture limitate. Comunque per ovviare a ciò, si è cercato di favorire la flessibilità operativa del personale in 

servizio, pur appartenente a diverse aree, in modo che fosse raggiunto sempre il miglior obiettivo e gli scopi 

istituzionali dell’Ente. Si è cercato inoltre di dare risposte più celeri ed efficaci alle esigenze degli utenti 

garantendo il funzionamento dei servizi anche nei casi di vacanza di posti. 

 

 Per quanto riguarda Servizi Pubblici esterni quali, servizio mensa scolastica, servizio raccolta, trasporto 

e smaltimento rifiuti solidi urbani e materiale vario,  servizio di pulizia immobili di proprietà comunale e 

servizi cimiteriali si fa presente che questi sono stati appaltati a ditte specializzate. Si è ricorso a tale forma di 

gestione sia per la carenza di personale che di mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi in parola.  

 

Un discorso a parte merita il servizio idrico integrato. Nel 2005 l’Amministrazione  Comunale 

adempiendo al dettato della L.R. 13/05 (legge regionale di attuazione alla Legge “Galli”) è  divenuto azionista 

della Società Carniacque SpA ed ha affidato alla società stessa, a partire dal 01.01.2006 la gestione del servizio 

medesimo. Con deliberazione di C.C. n. 28 del 15.09.2016, si prendeva atto della fusione per incorporazione 

di Carniacque spa in CAFC spa. 

 

 

Per quanto concerne invece la gestione di altri servizi quali   la manutenzione stradale e sgombero neve, 

la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione del patrimonio comunale, la manutenzione degli impianti 

sportivi, il servizio di trasporto scolastico, si è fatto fronte mediante l’impegno dei dipendenti appartenenti 

all’area tecnico-manutentiva e di n. 2 persone impiegate nei cantieri di lavoro finanziata dalla Regione  FVG, 

ed i risultati, rispetto alla programmazione dei lavori ed ai costi, sono stati raggiunti in modo apprezzabile.  

 

Per quanto riguarda le opere pubbliche, già indicate nella parte “Spese in conto capitale” , si precisa che 

la realizzazione delle stesse è possibile solo su concessione di finanziamenti regionali, contributi BIM e 

contributi Statali.    

   

La conferma delle misure di contenimento della spesa pubblica già intraprese a suo tempo dallo Stato 

(che direttamente o di riflesso ha condizionato e condiziona l’operato delle Regioni ed Enti Locali destinatari 

di fondi per il finanziamento di spese sia di parte corrente che in conto capitale) hanno per diversi motivi 

nuovamente ridimensionato fortemente l’operato dei piccoli Enti. È stato quindi necessario far fronte 

solamente alle ricorrenti iniziative di spesa aventi carattere obbligatorio ed istituzionale.  

Si può far presente che nell’esercizio finanziario 2019 sono state organizzate solo quelle iniziative 

rientranti di norma tra i compiti istituzionali dell’Ente. Emerge inoltre che l’azione amministrativa è stata 

contenuta avuto riguardo alle risorse finanziarie dell’Ente.  

Sulla base delle risultanze illustrate, si evince che anche la gestione 2019 è stata condotta con razionalità 

e coerenza senza sprechi, utilizzando al massimo le risorse disponibili. 

 

Dalla verifica dei parametri di cui al D.M. 28.12.2018  risulta che il Comune non è nella condizione di 

deficit strutturale . 
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In generale, se pur in presenza di concrete difficoltà finanziarie e strutturali (in termine di personale) 

l’operato dell’Amministrazione va valutato positivamente, in quanto  i servizi di istituto resi alla popolazione 

sono stati concretamente  razionalizzati  ed eseguiti,  ciò nell’ambito della nuova normativa che ha moltiplicato 

i compiti del Comune a cui si è fatto fronte con efficacia e tempestività. 

  

 

Bordano lì, 17.05.2021 

 

 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

Ivana Bellina dott. Alfredo Vazzaz  

 

 

 

 

 


