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RELAZIONE 
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015

La Giunta Comunale porta all’attenzione del Consiglio comunale la presente relazione, 
documento che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Dato atto che: 

 Le informazioni fornite dalla contabilità finanziaria rimangono il pilastro della contabilità
degli enti pubblici, in quanto esprimono l’autorizzazione alla spesa e permettono la verifica
costante degli equilibri di bilancio; 

 L’Ente,  avvalendosi  della  facoltà  di  cui  all’articolo  232  del  decreto  legislativo  numero
267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità
finanziaria  ed utilizzo  del  conto  del  bilancio  per costruire  a fine  esercizio,  attraverso  la
conciliazione dei valori, il conto del patrimonio; 

 Il Rendiconto 2015 è stato redatto secondo i principi fondamentali di bilancio; 

 Il  Bilancio  di previsione 2015  è  stato approvato con deliberazione  consiliare  n.  20 del
19.08.2015; 

 È stato presentato nei termini di legge il Conto del Tesoriere da parte della Banca Regionale
Europea; 

 Si  è  provveduto  alla  ricognizione  dei  residui  attivi  e  passivi  con  Determinazione  del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 1/03.03.2016; 

      Il conto del bilancio per l’anno 2015 presenta le seguenti risultanze: 

GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 01.01.2015 € 0,00

Riscossioni € 5.349.399,17

Pagamenti € 5.257.466,93

Fondo cassa al 31.12.2015 € 91.932,24

Residui Attivi € 1.752.843,74

Residui Passivi € 1.589.644,06

Fondo Pluriennale vincolato € 211.657,57

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 43.474,35



di cui: 

Vincolato    € 14.588,39

Finanziamento

conto capitale € 8.520,89

Non vincolato € 20.365,07

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a  € 1.845.713,17  e sono
costituite da: 

Entrate tributarie € 1.341.878,09

Trasferimenti statali e regionali € 111.403,01

Entrate extra tributarie € 392.432,07

Le entrate correnti di natura tributaria, di maggior rilevanza, presentano le seguenti risultanze: 

I. M. U. € 340.182,83

Addizionale comunale IRPEF € 240.532,00

TASI € 172.743,72

TARI € 352.213,19

Fondo di solidarietà comunale € 219.028,12

Le entrate accertate in titolo IV derivanti prevalentemente da trasferimenti di capitale ammontano 
ad € 743.537,52 e sono costituite anche da: 

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie € 516,00

Concessioni cimiteriali € 12.102,00

Le  entrate  accertate  in  Titolo  V  ammontano  ad  € 1.885.209,57,  di  cui  €  1.878.583,64   per
anticipazioni di cassa.

E' stata applicata una quota dell’avanzo di amministrazione risultante del rendiconto 2014, pari ad €
30.000,00.

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 392.674,54 derivanti da esercizi precedenti e per
€ 1.360.169,20 dalla competenza .

ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell’anno 2015 ammontano ad euro € 1.724.703,14.

Per  quanto  riguarda  l’incidenza  delle  maggiori  spese,  secondo la  loro  classificazione,  si  rileva
quanto segue: 



Personale € 462.557,99

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime € 42.667,79

Prestazioni di servizi € 891.048,92

Utilizzo beni di terzi € 14.009,71

Trasferimenti € 112.006,07

Interessi passivi € 146.782,59

Imposte e tasse € 52.797,47

Oneri straordinari € 2.832,00

TOTALE € 1.724.703,14

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 582.004,93. 

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 2.005.004,94 e precisamente: 

per anticipazioni di cassa € 1.878.583,64

per quota capitale mutui € 126.421,30

Sono stati impegnati residui passivi da riportare per € 589.285,79 derivanti da esercizi precedenti e
per € 1.000.358,27 derivanti dalla competenza. 

Le partite di giro pareggiano nell’importo di € 436.965,09.

CONTO DEL PATRIMONIO

 

Il conto del Patrimonio redatto secondo quanto previsto dall’articolo 230 del D.Lgs. n. 267/2000,
evidenzia un patrimonio netto di € 8.330.133,35.

Stazzano, 29/04/2016.
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