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Premessa 
~ 

 
 Il rendiconto della gestione costituisce il momento fondamentale del processo di pianificazione e 
controllo dal quale deve trovare ragione la complessiva attività svolta dall’ente. 

 La rendicontazione è quindi un operazione di controllo a consuntivo, cioè una misurazione 
qualitativo-quantitativa dei valori monetari e la dimostrazione degli equilibri finanziari, economici e 
patrimoniali. La verifica dei risultati investe anche una importanza strategica per le future programmazioni, 
in quanto costituisce un momento virtuoso per il perfezionamento di metodologie e scelte da operare; è 
infatti fondamentale analizzare gli scostamenti registrati ed individuarne le motivazioni per ricalibrare il 
modello di pianificazione adottato, in modo da massimizzare i futuri scostamenti. 

 La relazione al rendiconto, tenendo conto degli obiettivi della Relazione Previsionale e 
programmatica, si pone proprio lo scopo di valutare l’attività svolta nell’anno cercando di motivare i risultati 
ottenuti e mettendo in evidenza intervenute rispetto alla programmazione iniziale. 

 L’analisi che viene effettuata non si limita al solo aspetto finanziario, ma si estende anche a quello 
economico e patrimoniale che, pur in prima fase di applicazione, permette una lettura dei risultati in chiave 
aziendalistica. 

 Tenuto conto degli intervenuti obblighi di legge e per permettere una lettura più completa e 
trasparente dell’attività svolta, viene effettuata una analisi della gestione tenendo conto dei seguenti aspetti: 

a) finanziario, che dimostra il risultato finale della gestione autorizzatoria, cioè l’avanzo di 
amministrazione; 

b) patrimoniale, che evidenzia le variazioni del patrimonio netto a seguito dell’attività svolta 
nell’anno; 

c) economico, che mette in luce i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di 
competenza economica. 

 E’ opportuno sottolineare che esiste una stretta correlazione tra i tre aspetti indicati, si è infatti 
ottenuto un sistema contabile che permette con il prospetto di conciliazione una verifica tra il risultato 
economico e quello finanziario; risultato economico che si riflette nella variazione del patrimonio netto nel 
conto del patrimonio. 

  Attraverso le due sezioni che compongono il seguente documento: 
1. Il rendiconto dell’Ente 
2. Il rendiconto dei Servizi 

 Vengono illustrati i risultati raggiunti nell’anno 2007. 
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Il Rendiconto dell’Ente 
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La Gestione Finanziaria 
~ 

  
IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 Tab. 1 - Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 
fondo cassa 01/01/2007     

riscossioni c/competenza                24.152.938,85  

riscossioni c/residui                  6.972.840,73  

      

pagamenti c/competenza                18.895.405,11  

pagamenti c/residui                  7.481.654,52  

      

Fondo cassa 31/12/2007     

Residui attivi c/ competenza                 3.812.517,98  

Residui attivi c/ residui                 1.365.038,50  

      

Residui passivi c/ competenza                  9.418.189,65  

Residui passivi c/residui                  8.969.386,14  

      

AVANZO DI AMM.NE 31/12/07                     801.480,12  

di cui vincolato:     

fondi ammortamento                                     -  

altri vincoli per investimenti                     139.586,78  

Totale vincolato per investimenti                     139.586,78  

vincolo per contenzioso legale                     275.000,00  

fondo svalutazione crediti                     180.000,00  

AVANZO DISPONIBILE                     206.893,34  

  Avanzo derivante dalla gestione di competenza: 
Accertamenti di competenza               27.965.456,83  

Avanzo 2006 applicato                     633.635,00  

Impegni di competenza               28.313.594,76  

AVANZO GESTIONE COMPETENZA                    285.497,07  

  Avanzo derivante dalla gestione dei residui: 

Accertamenti + fondo cassa iniziale               17.600.658,71  

Impegni sui residui               16.451.040,66  

Avanzo 2006 applicato                    633.635,00  

AVANZO GESTIONE RESIDUI                    515.983,05  
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ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI  

  L’analisi è effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in cui vengono evidenziati 
scostamenti, trend storici e composizione dell’entrata corrente di bilancio.  

 Tab. 2  - Scostamenti per titolo dell’entrata 

 

Titolo 
Previsione  

2007 
Previsione 

Definitiva 2007 
Consuntivo 

 2007 
Prev.Def. / 

Budget 
Consuntivo 

/ Budget 
Consuntivo 
/ Prev.Def. 

 A B C B-A / A C-A / A C-B / B 

TIT. 1 - TRIBUTARIE 14.766.620,00 12.965.200,00 12.885.988,47 -12,20% -12,74% -0,61% 

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 114.695,00 2.717.819,00 2.717.048,90 2269,61% 2268,93% -0,03% 

TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE 4.455.877,00 4.025.445,00 3.989.641,13 -9,66% -10,46% -0,89% 

TOTALE 19.337.192,00 19.708.464,00 19.592.678,50 1,92% 1,32% -0,59% 
 

 Graf. 3 – Trend composizione entrata dal 2000 al 2007  

 

 
 
 

  

 Graf.  4  – Composizione delle entrate tributarie 
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 Graf. 5 – Composizione delle entrate  extratributarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf. 6 – Composizione dei proventi da servizi pubblici  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi di parte corrente si sono registrate 
complessivamente minori entrate per € 78 mila. 
  Rispetto al valore riaccertato, pari a 6,5 milioni di euro sono state effettuate riscossioni per 3,5 
milioni,  con crediti non riscossi al 31/12/2006 per € 545 mila così suddivisi: 

a) Entrate tributarie per     €   268 mila; 
b) Entrate da Trasferimenti da enti pubblici per  €   102 mila; 
c) Entrate Extratributarie per    €   175 mila. 
 Tenendo conto del rischio di concreta esigibilità dei residui attivi ancora in essere il fondo 
svalutazione crediti viene mantenuto ad uno stanziamento complessivo di € 180 mila. 
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Tab. 7 – Trend residui attivi (importi in migliaia)  

 

ANNO ACCERTATO RISCOSSO RESIDUO 

2002 3.202 2.684 518 

2003 4.238 3.592 646 

2004 5.613 5.131 482 

2005 4.427 3.792 635 

2006 4.359 3.496 863 

2007 6.489 5.943 546 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

RISCOSSO RESIDUO
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI  

 Anche per l’analisi della spesa corrente vengono analizzati gli scostamenti, i trend storici e la sua 
composizione in base alle principali classificazioni di bilancio. 

 I risultati sono illustrati di seguito. 

 Tab. 8  - Scostamenti per intervento 
 

Intervento 
Previsione 

 2007 
Previsione 

Definitiva 2007 
Consuntivo 

 2007 
Prev.Def. / 

Budget 
Consuntivo 

/ Budget 
Consuntivo 
/ Prev.Def. 

  A B C B-A / A C-A / A C-B / B 

1) PERSONALE  4.425.047,00     4.421.928,00          4.404.857,42  -0,07% -0,46% -0,39% 

2) ACQUISTO BENI 1.456.496,00          1.537.204,00          1.453.665,11  5,54% -0,19% -5,43% 

3) PRESTAZIONI DI SERVIZI  3.799.084,00         4.010.610,00          3.847.869,93  5,57% 1,28% -4,06% 

4) UTILIZZO BENI DI TERZI       340.970,00        429.123,00        420.677,62  25,85% 23,38% -1,97% 

5) TRASFERIMENTI   8.237.913,00   8.107.202,00    8.092.666,03  -1,59% -1,76% -0,18% 

6) INT.PASSIVI E ONERI FIN.       427.062,00    434.726,00       434.714,99  1,79% 1,79% 0,00% 

7) IMPOSTE E TASSE            334.252,00       359.071,00      351.690,47  7,43% 5,22% -2,06% 

8) ONERI STRAORDINARI                     -       167.984,00      167.983,20  n.c. n.c. 0,00% 

9) AMMORTAMENTI 
                                           

n.c. n.c. n.c. 

10) FONDO SVAL.CREDITI 
                                           

n.c. n.c. n.c. 

11) FONDO DI RISERVA        60.000,00  
                      -100,00% -100,00% n.c. 

TOTALE SPESE CORRENTI 19.080.824,00  19.467.848,00         19.174.124,77  2,03% 0,49% -1,51% 

 

 Graf. 9  - Trend spesa corrente per intervento 

 
 
 
 
 
 

 Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi di parte corrente, rispetto al totale risultante dal 
Rendiconto del 2006, pari a € 4.287.812,29, sono stati effettuati riaccertamenti per € 4.189.936,80 e dichiarate 
economie per € 97.875,49; queste ultime derivano: 

- €  4.868,73  da spese di personale; 
- €  6.595,92  da acquisto beni; 
- €          70.849,40   da prestazioni di servizi,  
- €          15.266,97   da trasferimenti; 
- €     294,47   da altri interventi 

 Per permettere una verifica sull'andamento dei residui passivi nell'ultimo quinquennio, si riporta la 
seguente tabella: 

  Tab. 10  - Andamento residui passivi ultimo quinquennio (migliaia di euro) 
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Anno 
Valori  
Iniziali Riaccert. Economie 

Economie/ 
Valori Iniziali Pagamenti 

Tasso 
Smaltimento Residuo 

2003                 3.910                3.844                      66  1,7%             2.974  77,4%                870  
2004                 3.868                3.784                      84  2,2%             3.043  80,4%                741  
2005                 4.155                4.077                      78  1,9%             2.936  72,0%             1.141  
2006                 4.942                4.840                    103  2,1%             3.215  66,4%             1.624  
2007                 4.288                4.190                      98  2,3%             2.013  48,0%             2.177  

  

 Rispetto ai valori iniziali l'economia derivante è generalmente molto contenuta: questo evidenzia 
una buona capacità, da parte dei servizi, di liquidare entro l'anno di competenza, evitando di vincolare 
risorse effettivamente disponibili. Nella tabella è anche evidenziata la capacità di smaltimento dei residui, 
data dal rapporto tra pagamenti e valore riaccertato.  
  
 Tab. 11  - Scostamenti per funzione  

 
 
Funzione 

Previsione  
2007 

Previsione 
Definitiva 2007 

Consuntivo 
 2007 

Prev.Def. / 
Budget 

Consuntivo 
/ Budget 

Consuntivo 
/ Prev.Def. 

  A B C B-A / A C-A / A C-B / B 
01 F. GEN. DI AMMINISTR./ GESTIONE     4.917.965       5.413.769  5.328.091  10,08% 8,34% -1,58% 
02 F. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA   37.540              37.215        33.624  -0,87% -10,43% -9,65% 
03 F. DI POLIZIA LOCALE 988.180         1.079.086  1.062.157  9,20% 7,49% -1,57% 
04  F. DI ISTRUZIONE PUBBLICA              3.167.825         3.115.278  3.114.391  -1,66% -1,69% -0,03% 
05 F. RELATIVE ALLA CULTURA 837.902            726.352      691.448  -13,31% -17,48% -4,81% 
06 F. NEL SETTORE SPORTIVO E RICR. 334.257            397.959      376.956  19,06% 12,77% -5,28% 
07 F. NEL CAMPO TURISTICO 171.306            285.208      268.910  66,49% 56,98% -5,71% 
08 F. NEL CAMPO VIABILITA' E TRASP.              1.043.452         1.059.981  1.028.309  1,58% -1,45% -2,99% 
09 F. GESTIONE  TERRITORIO E AMB.              4.066.977         3.776.808  3.763.502  -7,13% -7,46% -0,35% 

10 F. NEL SETTORE SOCIALE              1.700.936         1.720.704  1.696.628  1,16% -0,25% -1,40% 
11 F. DELLO SVILUPPO  ECONOMICO 615.772            627.045      603.157  1,83% -2,05% -3,81% 
12 F. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI              1.198.712         1.228.443  1.206.953  2,48% 0,69% -1,75% 
TOTALE SPESE CORRENTI           19.080.824      19.467.848            19.174.125  2,03% 0,49% -1,51% 
 

 Graf. 12 – Trend composizione spesa per funzione dal 2000 al 2007  
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PATTO DI  STABILITA’  
 

La disciplina sul “Patto di stabilità interno” dettata dalla legge finanziaria 2007 ha riportato il 
monitoraggio sui saldi complessivi di bilancio, abbandonando la logica precedente dei tetti di spesa. 

La nuova metodologia prevedeva, sostanzialmente, che i saldi finanziari di competenza e di cassa 
relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, dovevano essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-
2005, migliorati di un ammontare personalizzato sull’ente, che, per il comune di Vignola, risultava essere di 
oltre € 475.000 per il solo 2007. 

L’ente è riuscito anche per il 2007 a raggiungere entrambi gli obiettivi, di cassa e di competenza, 
evitando l’attivazione delle procedure di rientro dagli scostamenti, che dal 2007 prevedono una ricaduta 
diretta sulla collettività, attraverso il cosiddetto “automatismo fiscale”. 

 
Tab. 13 –  Obiettivi patto di stabilità (valori in migliaia di euro) 
 
 

  Cassa 
Saldo finanziario obiettivo di cassa         +      998  
Risultato cumulato al 31/12/2007         +   5.062  
Differenza fra risultato e obiettivo          +   4.063  
  
 Competenza  
Saldo finanziario obiettivo di competenza         -       73  
Risultato cumulato al 31/12/2007         +     358  
Differenza fra risultato e obiettivo        +     431  
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GESTIONE DI CASSA 
 
 La gestione di cassa, pur non essendo ricompresa dal nuovo ordinamento contabile negli schemi del 
bilancio di previsione, resta uno degli aspetti più rilevanti per una corretta gestione contabile dell'Ente 
locale: questa, infatti, è strettamente correlata ai vincoli imposti dal patto di stabilità.  
  
 Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 

 Tab. 14 – Valori della gestione di cassa esercizio 2007  

 
fondo cassa 01/01/2007        9.262.779,48  
riscossioni c/competenza     24.152.938,85  
riscossioni c/residui        6.972.840,73  

totale riscosso     31.125.779,58  

pagamenti c/competenza     18.895.405,11  
pagamenti c/residui        7.481.654,52  
totale pagato     26.377.059,63  

fondo cassa al 31/12/2007     14.011.499,43  

  
 Per permettere un’analisi dell’andamento storico dei flussi finanziari si riporta la successiva tabella 
Nella tabella sottostante sono indicati i valori della gestione di cassa relativa all’esercizio corrente. 

 Tab. 15 – Trend storico flussi finanziari (in migliaia)  

 

Anno 
Fondo 

iniziale 
Riscossioni Pagamenti 

Fondo 
finale 

2000    2.238   23.241  18.656    6.823  
2001    6.823   20.404  23.453    3.774  
2002    3.774   23.188  20.818    6.144  
2003    6.144   24.918  25.522    5.540  
2004    5.540   30.135  27.462    8.213  
2005    8.213   25.744  25.388    8.569  
2006    8.569   27.415  26.721    9.263  
2007    9.263   31.125  26.377  14.011  

  
 Da osservare in particolare un aumento del fondo cassa dovuto essenzialmente da un elevato 
volume di entrate destinate ad investimenti (proventi da permessi a costruire, alienazioni patrimoniali, 
proventi da buoni casa, imposta di scopo) a fronte delle quali i relativi investimenti richiedono tempo per 
produrre i relativi pagamenti.  
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GLI INVESTIMENTI 
 

 Rispetto al piano degli investimenti programmati per un totale complessivo di € 9.896.075,00 sono 
stati contabilizzati nel 2007 impegni pari a € 5.586.358,72= con un decremento pari al 43,55%, corrispondente 
in valore assoluto di € 4.309.716,28=. 
 Per verificare gli scostamenti intervenuti nell'anno rispetto alla previsione, si riporta la successiva 
tabella (dati in migliaia di euro). 

 Tab. 16 – Scostamenti per funzione (importi in migliaia) 

 

Funzione 
Previsione 

iniziale 
Previsione 
definitiva Impegni 

Scostamento % 

   A B C A/C B/C 
1 Amministr., gestione e controllo 944 994 384 -59,36% -61,39% 
3 Polizia locale - 179 179 n.c. 0,00% 
4 Istruzione pubblica 2.119 699 699 -67,01% 0,00% 
5 Cultura e beni culturali 50 75 74 48,76% -0,19% 
6 Settore sportivo e ricreativo 505 329 304 -39,82% -7,60% 
8 Viabilità e trasporti 2.873 2.636 2.630 -8,45% -0,24% 
9 Gestione del territorio e ambiente 857 1.016 897 4,72% -11,72% 

10 Settore sociale 2.290 375 375 -83,63% -0,02% 
11 Sviluppo economico 255 42 41 -83,88% -1,64% 
12 Servizi produttivi 3 3 3 0,00% 0,00% 

 Totale titolo II 9.896 6.348 5.586 -43,55% -11,99% 

 
 I maggiori scostamenti che si riscontrano all’interno delle funzioni 4 “Istruzione Pubblica” e 10 
“Settore Sociale” sono riconducibili allo slittamento dal 2007 al 2008 de: 
- l’ inizio delle procedure per la realizzazione del nuovo plesso scolastico; 
- l’intervento per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero (aggiudicato nel mese di maggio 2008).  
  
Per verificare il grado di capacità di investimento dell'ente si riporta la successiva tabella con il relativo 
grafico che evidenzia gli investimenti realizzati nell'ultimo quinquennio (dati in migliaia di euro). 

 Tab. 17 – Trend investimenti ultimo quinquennio (importi in migliaia) 

 
Funzione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Amministr., gestione e controllo  1.724    938  1.195   994   1.476       384  
3 Polizia locale           -      17  5        4         50       179  
4 Istruzione pubblica  3.121        1.125     997        1.228   1.674       699  
5 Cultura e beni culturali        60    407        80   812      289         74  
6 Settore sportivo e ricreativo     620    475     480   500      583       304  
8 Viabilità e trasporti  3.499         -  3.314        1.631   2.968   2.630  
9 Gestione del territorio e ambiente     804        2.729  1.701   553      948       897  

10 Settore sociale     510    374     211   270      127       375  
11 Sviluppo economico        50        2.142        92     36      146         41  
12 Servizi Produttivi           -      40   -        -           1   3  

  Totale titolo II        10.388        8.247  8.075        6.028   8.263   5.586  
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 Graf. 18 – Trend investimenti ultimo quinquennio (importi in migliaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel grafico seguente viene riportata la ripartizione percentuale degli investimenti per funzione 
nell’anno 2007 
  
 Graf. 19 –Composizione degli investimenti per funzione 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il grado di attivazione degli investimenti dipende fortemente dalla capacità di reperire le risorse 
necessarie al loro finanziamento; si ritiene quindi utile, per una valutazione più completa, riportare nella 
successiva tabella l'elenco delle fonti di finanziamento utilizzate per attivare gli investimenti dell'ultimo 
quinquennio (dati in migliaia di euro).  
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 Tab. 20 – Incidenza fonti di finanziamento investimenti 2003-2007 (importi in migliaia) 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 Risorse 
  valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. valore  Incid. 
Mutui – boc        1.300  21,57%           902  14,96%                -  0,00%                -  0,00%         -  0,00% 
Oneri        2.166  35,93%        1.279  21,22%        1.796  29,79%        2.211  26,76% 2.160  38,67% 
Avanzo ammistr.           458  7,60%           232  3,85%        1.968  32,65%           569  6,89%    518  9,27% 
Trasferimenti        2.037  33,79%        1.697  28,15%           141  2,34%        1.393  16,86%    836  14,97% 
Alienazioni        2.065  34,26%        3.813  63,25%        2.116  35,10%        4.078  49,36% 1.358  24,31% 
Fondo amm.to             34  0,56%             20  0,33%                -  0,00%                -  0,00%         -  0,00% 
Avanzo bilancio             50  0,83%                -  0,00%                -  0,00%                -  0,00%    364  6,52% 
Varie           158  2,62%           132  2,19%               7  0,12%             11  0,13%    350  6,27% 
TOTALE        8.268  137%        8.075  134%        6.028  100%        8.263  100% 5.586  100% 

 
 Da una analisi delle tabelle riportate emerge come non si è dovuto fare ricorso al mercato del debito 
grazie ad un buon andamento degli oneri concessori (€ 2.160 mila) e grazie ai proventi da alienazioni di 
terreni e fabbricati (€ 1.358 mila). 
 Si riporta di seguito l'elenco degli impegni assunti nel corso del 2007, distinto tra immobilizzazioni, 
acquisto di beni mobili, partecipazioni e trasferimenti. 
 
 Tab. 21 – Elenco impegni assunti per tipologia investimento 

 
ATTREZZATURE 2007 
Mobili e attrezz. Servizi generali                                     52.550,00  
Acquisto attrezzature polizia municipale                                   179.000,00  
Acquisto arredi e attrezz. Serv. Scolastici                                     28.758,87  
Acquisto arredi e attrezz. biblioteca                                     60.000,00  
Acquisto attrezz. Farmacia                                        3.000,00  
Acquisto arredo urbano/verde pubblico                                           600,00  
Acquisto attrezzature impianti sportivi                                        6.000,00  
TOTALE ATTREZZATURE                                  329.908,87  

IMMOBILI + INCARICHI ESTERNI+ESPROPRI 
Interventi vari immobili patrimoniali                                     77.825,42  
Manutenz. Straord. Scuole materne                                   101.244,65  
Manutenz. Straord. Scuole elementari                                   230.000,00  
Manutenz. Straord. Scuole medie                                   364.000,00  
Manutenz. Straord. Edifici cultura                                     14.381,70  
Interventi per protezione civile                                     15.796,72  
Ampliamento cimitero                                    350.000,00  
Realizzazione 2^ isola ecologica                                   139.000,00  
Manutenz. Straord. Verde pubblico                                   197.493,85  
Manutenz. Straord. Centro nuoto                                     30.000,00  
Manutenz. Straord. Impianti sportivi                                   267.894,98  
Manutenz. Straord. Strade comunali                                2.630.195,00  
Manutenz. Straord. Mercato Ortofrutticolo                                     41.098,36  
TOTALE IMMOBILI                               4.458.930,68  

TRASFERIMENTI + CONFERIMENTI  
Quota oneri urbanizz. per istituti relig.                                     36.182,00  
Trasf. Unione per interventi intercomun.                                   217.056,00  
Trasf. Privati per barriere architettoniche                                     54.102,87  
Trasf. Per edilizia convenzionata                                   483.453,30  
Trasfer. Consorzio Parco per acquisto attrezz.                                        6.725,00  
TOTALE TRASFERIMENTI                                  797.519,17  

TOTALE INVESTIMENTI                      5.586.358,72  
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La Gestione Economica 
~ 

 
 Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica effettuata 
dal Comune. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata economicamente 
equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 
 
 Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto l’aspetto 
finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è sufficiente per 
valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 
 
 Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo 
giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. 
In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di cui al 
prospetto  che segue. 
 

 Tab. 22 – Il conto economico 

 
 

   
IMPORTI 

 PARZIALI 
IMPORTI  
TOTALI 

IMPORTI 
COMPLESSIVI 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE       
         
  1) Proventi tributari      12.088.095,97     
  2) Proventi da trasferimenti         2.771.151,77     
  3) Proventi da servizi pubblici        2.605.365,96     
  4) Proventi da gestione patrimoniale           332.865,31     
  5) Proventi diversi        1.670.955,92     
  6) Proventi da concessioni di edificare           657.559,00     
  7) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni                           -     

  8) 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione e prodotti finiti (+/-)                          -    

 

   Totale proventi della gestione (A)   20.125.993,93    

          
B) COSTI DELLA GESTIONE       
          
  9) Personale 4.404.857,42      
  10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.341.606,24      

  11) 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni 
di consumo (+/-) -      7.342,98      

  12) Prestazioni di servizi 3.806.347,30      
  13) Godimento beni di terzi    415.015,88      
  14) Trasferimenti 8.133.541,58      
  15) Imposte e tasse    314.112,31      
  16) Quote di ammortamento d'esercizio 2.570.811,93      
   Totale costi di gestione (B)   20.978.949,68    
          
  RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)     -852.955,75 
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C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE       
  SPECIALI E PARTECIPATE       
          
  17) Utili                         -      
  18) Interessi su capitale di dotazione 1.626,10     
  19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 13.227,32     
   Totale (C) (17+18-19)   -11.601,22   

          
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)     - 864.556,97  

          
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       
          
  20) Interessi attivi          50.789,44      
  21) Interessi passivi:       
   - su mutui e prestiti 158.455,83      
   - su obbligazioni        276.259,16      
   - su anticipazioni                         -      
   - per altre cause                         -      
   Totale (D) (20-21)   - 383.925,55    

          
        - 383.925,55  

          
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI       
          
   Proventi       
  22) Insussistenze del passivo 97.875,89      
  23) Sopravvenienze attive       921.644,80      
  24) Plusvalenze patrimoniali  1.363.020,41      
   Totale Proventi (e.1) (22+23+24)       2.382.541,10    
          
   Oneri       

  25) Insussistenze dell'attivo 
                    

133.454,94      
  26) Minusvalenze patrimoniali                 -      
  27) Accantonamento per svalutazione crediti                 -      
  28) Oneri straordinari       911.399,02     
   Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)     1.044.853,96    
          
   Totale (E) (e.1-e.2)     1.337.687,14    
               1.337.687,14  
          
  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO      89.204,62 
  (A-B+/-C+/-D+/-E)       

 
 
 Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di 
costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi 
evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza 
economica. 
 
 La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione delle voci per natura e la 
rilevazione di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale. 
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Oltre ai dati del conto del bilancio opportunamente rettificati il conto economico comprende voci extra-
contabili, tra i quali notiamo: 

Sezione A) Proventi della gestione 
- nei proventi diversi di cui al punto 5) sono contenute quote di ricavi pluriennali per totali € 

875.865,31 così composti: 
a) €      93.687,24   per concessione servizio acqua e depurazione; 
b) €    782.178,07  per conferimenti da trasferimenti in conto capitale, concessioni 

edilizie, concessioni cimiteriali; 
Sezione B) Costi della gestione 

- variazione in aumento delle rimanenze di beni di consumo per un totale di € 7.342,98=; 
- ammortamenti d’esercizio per un totale di € 2.570.811,93; 

Sezione E) Proventi da Oneri straordinari 
- sopravvenienze attive costituite da entrate non ricorrenti per € 921.644,80= di cui: 

 a) €   433.892,50  per recupero evasione ICI; 
 b) €  483.453,30   per  trasferimento di capitale da privati per buoni casa; 
 c) €      3.143,00   per maggiori riaccertamenti su residui attivi; 
 d) €     1.156,00  per credito verso l’Erario risultante dai versamenti IVA anno 2006; 

- plusvalenze patrimoniali per € 1.363.020,41= derivanti da: 
 a) €      51.011,86    per cessione diritti di superficie; 
 b) €   1.312.008,55    per  cessione di beni immobili (terreni e fabbricati); 

- insussistenze del passivo (economie sui residui passivi) per € 97.875,85=. 
Tra gli oneri straordinari sono ricompresi: 

- insussistenze dell’attivo per € 133.454,94=, derivanti da: 
 a) €     120.733,78  per eliminazione dei residui attivi; 
 b) €         1.957,28  per  insussistenze dell’attivo patrimoniale; 
 c) €       10.763,88  per  eliminazione di attivo patrimoniale; 

 
Il risultato della gestione operativa, che rappresenta il risultato dell’area caratteristica, cioè di tutto 
ciò che riguarda l’attività propria dell’ente, presenta un risultato negativo di 852.955,75=. 

Il risultato economico d’esercizio, comprendente quindi proventi ed oneri finanziari e quelli straordinari, 
risulta positivo per € 89.204,62=. 

 Tale risultato corrisponde alla variazione del netto patrimoniale del conto del patrimonio. 
Di seguito al conto economico si riporta il prospetto di conciliazione secondo la struttura definita dal 

D.P.R. 194/1996. 
Tale prospetto, partendo dai dati finanziari della gestione corrente (accertamenti ed impegni finanziari di 

competenza), perviene, mediante l’apporto di elementi economici (rettifiche) al risultato economico finale. 
 I valori della gestione non corrente sono invece imputati al patrimonio. 
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La Gestione Patrimoniale 
~ 

 
Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale del 

patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La differenza tra 
gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati discendono dall’art. 
230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 
Per un’analisi più dettagliata del conto che è allegato al Rendiconto ex art. 227 D.lgs. 267/2000 si riportano 

le seguenti annotazioni. 

ATTIVITA’ 
 
A) Immobilizzazioni 
 I) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e riguardano oneri ritenuti idonei a produrre risultati positivi negli 
esercizi futuri. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti (coefficiente del 20%) in 
base al periodo in cui si stima producano la loro utilità e comunque fino ad un massimo di 5 esercizi.  

Si tratta essenzialmente di licenze d’uso di software applicativi nonché di incarichi per la realizzazione di 
uno studio di fattibilità per la creazione di una società di trasformazione urbana. 
 

 II) Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprendente tutti gli oneri accessori. Sono ammortizzate 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione sulla base dei coefficienti di cui 
all’art. 229 D.Lgs.267/2000. 

 
Beni Coefficienti 
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria 3% 
b) strade, ponti ed altri beni demaniali 2% 
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15% 
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi 20% 
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 20% 
f) altri beni 20% 

 
Le spese incrementative del valore dei beni, qualora sostenute, vengono imputate alla corrispondente 

posta di stato patrimoniale. Vengono rilevate al momento del pagamento. 
Tra i beni demaniali risultano ancora iscritti i beni del servizio acquedotto e depurazione, anche se i 

servizi sono stati conferiti in Meta S.p.A (ora Hera S.p.a.). Trattandosi di beni demaniali la proprietà resta al 
Comune, che in cambio della concessione degli stessi beni ha ricevuto azioni della Società partecipata, il cui 
controvalore rappresenta il valore attuale del corrispettivo per l’intera concessione (30 anni) e perciò un 
ricavo che va riscontato per tutta la durata della concessione (oltre 93 mila euro all’anno). 

La prosecuzione dell’ammortamento anche in presenza della concessione a terzi del bene è giustificata 
dalla circostanza che in genere si prevede che il bene dovrà essere restituito allo scadere della concessione 
nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d’uso. Ciò sta a significare che il Comune avrà in 
restituzione un impianto con una vita utile inferiore a quella che aveva al momento in cui lo ha concesso in 
uso. 
 

 (III) Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni al 31/12/2007 sono pari a € 285.214,56  così composte: 
- €     6.000,00 nella società “Democenter SIPE Soc. Coop. a r. l.” ex Consorzio Sipe soc. coop. A R.L. 

(pari al 0,50% del capitale sociale); 
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- €     2.625,00 nella Banca Etica Soc. Coop. a r.l. (n. 50 azioni, pari allo 0,0129% del capitale sociale); 
- €   23.240,56  nella Società Modena Formazione S.r.l. (n. 3 quote, pari al 3% del capitale sociale); 
- € 166.101,00  nella società ATCM S.p.A. (n. 166.101 azioni, partecipazione del 0,852% al capitale 

sociale); 
- €   45.248,00  nell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (n. 45.248 azioni pari allo 0,852% del 

capitale sociale); 
- €   42.000,00   nella Società Sipe. S.p.A. (pari al 35% del capitale sociale); 
 
Le variazioni rispetto al 31/12/2006 riguardano le seguenti operazioni: 
1) Nel corso del 2007  la Banca popolare Etica Spa ha  deliberato un aumento gratuito del capitale 

sociale mediante l’aumento del valore nominale delle azioni da € 51,64 a € 52,50. 
2) La partecipazione nella società ex Consorzio Sipe soc. coop. a r.l., dopo la fusione per incorporazione 

della società “Democenter Sipe Scrl” è  passata da nominali € 8.000,00 a € 6.000,00. 
 

B) Attivo Circolante 
 
 I) Rimanenze 

Le rimanenze iscritte al costo di acquisto comprendono soprattutto scorte di medicinali presso la 
farmacia, oltre che materiale di cancelleria. 
 

 II) Crediti 
Sono esposti al loro valore di realizzo. Corrispondono ai residui attivi del conto del bilancio. I crediti di 

dubbia esigibilità mantenuti nel conto del bilancio sono pari a € 189.844,86; per questi si mantiene vincolato 
quota parte dell’avanzo di amministrazione per un totale di € 180.000,00;  

 
 III) Disponibilità liquide 

Il saldo rappresenta la disponibilità esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato alla data di 
chiusura dell’esercizio, oltre alle giacenze presenti sui conti correnti accesi fuori Tesoreria Unica a seguito di 
emissione di prestiti obbligazionari (€ 581.169,29=). 
 

C) Ratei e Risconti 
 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  
I risconti sono legati ad alcuni fitti passivi per i quali si pagano semestralità anticipate a cavallo d’anno.  
La voce “costi esercizio futuri”, che fino al 2001 era stata ricompresa in questa categoria, è stata riportata 

nei conti d’ordine, seguendo l’impostazione consigliata dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli 
enti locali. 
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PASSIVITÀ 
 

A) Patrimonio netto 
 

Il valore del netto patrimoniale del conto del patrimonio corrisponde alla variazione positiva del risultato 
economico d’esercizio ( € 89.204,14) 
 

B) Conferimenti 
I conferimenti comprendono gli accertamenti per trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti, per 

concessioni edilizie, per concessioni cimiteriali. Sono considerati ricavi pluriennali e quindi soggetti a 
capitalizzazione. I trasferimenti (tranne quelli non finalizzati) e i proventi da concessioni edilizie vengono 
“ammortizzati” con la media delle  percentuali utilizzate per i cespiti finanziati (2,5% per immobili, 15% per 
beni mobili). I proventi da concessioni cimiteriali vengono forfetariamente riscontati per la durata della 
concessione stessa (50% a 30 anni e 50% a 60 anni). 

 

C) Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale.  
I debiti di finanziamento registrano un decremento (il debito residuo al 31/12/2007 risulta essere di € 

8.796.652,18=), in quanto non è stato assunto nuovo indebitamento e si è proceduto alla restituzione di quote 
di capitale per € 513.751,965=. 

I debiti di funzionamento corrispondono ai residui passivi iscritti nel conto del bilancio, al netto dei debiti 
per costi anni futuro. 
 

D) Ratei e Risconti 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Si rileva la 

presenza di alcuni risconti passivi legati a fitti attivi, con riscossione anticipata della semestralità, e il risconto 
collegato alla concessione dei servizi acqua e depurazione a Meta S.p.a. (ora Hera S.p.A.), come illustrato in 
precedenza. 
 

E), F), G) e H) Conti d’ordine 
Tra i conti d’ordine è riportato il valore dei residui passivi del titolo II della spesa, per opere da 

realizzare, ad esclusione dell’intervento 7 e 9, in quanto trattandosi di trasferimenti e conferimenti sono 
stati considerati costi dell’esercizio. 

 




