Comune di Massa Marittima (GR)

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ALLEGATA AL RENDICONTO
ANNO 2017

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Provincia di GROSSETO

1

Comune di Massa Marittima (GR)

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017
La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione
e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea
consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo
151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati”.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della
gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese
impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni
contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.
La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e
contiene, i seguenti dati:
La previsione definitiva di competenza
I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine
dell'esercizio
Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di
competenza e residui
La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto
competenza
La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente
ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio
I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e
residui.
Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro
riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.
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I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di
riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte di ciascun residuo.
Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi
costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad
eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente
perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.
Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti
alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.
Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè,
esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.
Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e
destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta
a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte
che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato
finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato
di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato
flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la
copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.
La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza
2016, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è quella
risultante dalla stampa allegata del conto di bilancio, parte entrata e parte spesa.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI
Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne
consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla
ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati
nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio.
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della
prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi
di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da
non riconoscere in quanto non realizzate.
In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e
degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di
previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche
connesse con i processi gestionali
Passando all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del
rendiconto e del bilancio d’esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali
Furono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, ma completamente
ammortizzate nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
I costi capitalizzati furono iscritti nell'attivo e sono stati completamente ammortizzati (fine
ammortamento al 31.12.2015) . Gli ammortamenti sono stati effettuati, generalmente, in un
periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell’art. 2426, n. 5, del
Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico
patrimoniale.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad
immobili non utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzati. Nell’esercizio non risultano,
comunque, immobilizzazioni in corso riferite alle Immobilizzazioni Immateriali

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore
delle immobilizzazioni rispetto al costo iscritto.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia
(inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di
registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di
contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto
4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.
Pertanto, abbiamo ritenuto di applicare le seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di
entrata in funzione di nuovo bene:
−
−
−
−

Fabbricati demaniali 2%,
Altri beni demaniali 3%,
Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
Automezzi ad uso specifico 10%,
Mezzi di trasporto aerei 5%,
Mezzi di trasporto marittimi 5%,
Macchinari per ufficio 20%.
Impianti e attrezzature 5%,
Hardware 25%,
Equipaggiamento e vestiario 20%,
Materiale bibliografico 5%,
Mobili e arredi per ufficio 10%,
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
Strumenti musicali 20%,
Libri, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale 20%

Alla data di chiusura dell’esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei
beni rispetto al costo iscritto
.
Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono

ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad
immobili non utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore
che, alla data di chiusura dell’esercizio, sono ritenute durevoli.
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al “metodo
del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 Codice Civile.
Per i crediti concessi dall'ente il valore è determinato dalla stock di crediti concessi,
risultante alla fine dell'esercizio, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati
all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per
concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di
finanziamento); tali crediti sono rappresentati tra le attività patrimoniali al netto dei citato
fondo.

Crediti
Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso
apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento)
portato a diretta diminuzione degli stessi.
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Fondi per rischi ed oneri
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di
due tipi:
a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione
sono indeterminati:
a. Fondi di quiescenza e obblighi simili, quali l’accantonamento annuale
dell’indennità del Sindaco pari ad una mensilità per ogni annualità. Tale fondo è
stato quantificato in € 3.266,41, al 31.12.2017. Tale fondo verrà incrementato,
annualmente, per l’importo di un’annualità fino alla scadenza del mandato del
Sindaco ed a quel momento verrà interamente erogato;
b. Fondo per copertura perdite di società partecipate: qualora l'ente abbia
partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno
natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare
direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite
per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato
patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. Al 31.12.2017 ed all’attualità,
con riferimento alle partecipate che hanno approvato il bilancio non si registrano
perdite che fanno carico per quote di pertinenza, del Comune. L’unica società “in
house providing”, partecipata al 100% dal Comune di Massa Marittima, la
Farmacia Comunale di Massa Marittima S.r.l., Società Unipersonale, non ha
ancora trasmesso il bilancio d’esercizio al 31.12.2017, che risulta, non ancora
approvato dal C.d.A. e conseguentemente, neanche presentato al socio per
l’approvazione in assemblea

Debiti
- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio
dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio
meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
- Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- Debiti per trasferimenti e contributi.
- Altri Debiti.
- Sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il
criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata
pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Riconoscimento dei ricavi
I proventi correlati all’attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno: (1)

è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi
I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione
(come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se
nell’esercizio si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono
risultate impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali
programmate.
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con

riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di
immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all’onere finanziato, è
avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere
dell’immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico
dei successivi esercizi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” del
passivo patrimoniale).

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi
dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività
istituzionali. Il loro riconoscimento è stato effettuato: per associazione di causa ad effetto tra
costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati o in mancanza di una più diretta
associazione, per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e
sistematica (ad esempio il processo di ammortamento.
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b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)
Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il
Dlgs 118/2011, seppure con gradualità, essendo la nuova contabilità affiancata alla
precedente con finalità conoscitive, come stabilisce il recente Dlgs 126/2014. È stato un
cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del
federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse
amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti
pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese,
adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.
Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della
trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più
efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica
amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la
legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un
riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne
condividono le conseguenti responsabilità".
Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione
(basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle
entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di
programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.
In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza
nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre
amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG
(Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della
spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una
classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente
denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea
delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione
europea.
Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 118/2011, poi, è il piano dei
conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi
(cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.
Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la
possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente
vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del
livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli,
corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di
criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla
spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una
"lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza
le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in
precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).
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La strutturazione individuata corrisponde, invece, a logiche diverse di classificazione delle
entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia
europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il
modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di
forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato
l'aggregato dell' "autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte
dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli
"interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la
decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha
anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione
delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione
accolta risulta, comunque, diversa al fine di superare alcuni limiti della precedente
impostazione.
Entrate: Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente,
sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del Dlgs 267/2000 le entrate si
suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le
tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di
appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che,
nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali
quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura
contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di
bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non
ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c)
gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione
di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non
siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza
l'erogazione.
Titoli: Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione,
come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso
l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate
derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto
in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare
queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla
contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da
accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce
indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di
liquidità degli Enti locali.
Tipologie: È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo,
rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione
autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato
rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una
configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio
nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati,
dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi
perequativi dalla Regione o Provincia autonoma.
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Categorie: A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo
più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per
esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati)
dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale
comunale Irpef.. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti
integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per
questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.
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c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE
Stato di accertamento e di riscossione delle entrate
La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità,
cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri
programmi di spesa.
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i
programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta
una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e,
quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.
Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che
non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa
percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la
necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di
una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente. A tal fine si rimanda
all’elenco degli indicatori di bilancio allegati alla proposta di delibera della quale la presente
Relazione costituisce allegato
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Analisi della spesa

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e
macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.
Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità
dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La
valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi
offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa;
comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in
tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a “specifica
destinazione”, il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi
una carenza di impegno solo apparente.
Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal
verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi
mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di
siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli
investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di
efficacia occorre considerare anche altri elementi.
Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento
residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa
e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non
presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di
indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del
programma solo dal punto di vista finanziario.
A tal fine si rimanda all’elenco degli indicatori di bilancio allegati alla proposta di delibera della
quale la presente Relazione costituisce allegato
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d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione nell’ultimo biennio ha avuto la seguente evoluzione:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

1.492.333,22

2.622.718,72

2017
2.268.970,48

2.640.772,42
587.692,99
141.353,35
-1.877.485,54

3.437.941,27
826.662,01
158.411,17
-1.800.295,73

3.069.600,24
343.575,57
0
-1.144.205,33

2015

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

2016

L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2016 è stato così utilizzato nel corso
dell’esercizio 2017:

Applicazione dell'avanzo nel 2017

Avanzo vincolato

Avanzo per
spese in
c/capitale

Fondo
svalutaz.
crediti *

700.401,00

Avanzo non
vincolato

Totale

0,00

700.401,00

0,00

0,00

Debiti fuori bilancio

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

417.324,52

Spesa corrente
Spesa corrente a carattere non ripetitivo

Spesa in c/capitale

417.324,52

0,00

1.117.725,52

0,00

altro

Totale avanzo utilizzato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.117.725,52

13

Comune di Massa Marittima (GR)

e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON
ANZIANITA’ SUPERIORE I 5 ANNI
Residui attivi

Con riferimento ai residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni si rimanda agli allegati
alla proposta di delibera della quale la presente Relazione costituisce allegato
Motivazioni della persistenza
La permanenza di residui attivi nelle scritture contabili, riferiti ad accertamenti aventi anzianità
superiori a cinque anni deriva, fondamentalmente da tributi. Le partite riferite ai tributi, oltre
che alla Cosap, sono state affidate, per la riscossione, al concessionario di zona, oggi
Equitalia, sia con riferimento ai ruoli ordinari sia con riferimento ai ruoli coattivi. La riscossione
tramite concessionario si è rivelata poco efficiente e gli introiti sono stati versati nelle casse
comunali con lentezza. E’ stata compiuta una puntuale verifica, propedeutica al riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2017, attraverso la quale le scritture contabili sono state
riallineate con quanto contenuto nei report scaricabili, ruolo per ruolo, dal sito di Equitalia. Dal
2015 il comune di massa marittima ha deciso di non affidarsi più ad Equitalia S.p.A., per la
riscossione dei propri tributi ma di intraprendere la procedura alternativa della riscossione
diretta. E’, quindi, presumibile che detti residui attivi possano diminuire notevolmente nel
corso dei prossimi anni fino ad azzerarsi o per intervenute riscossioni o per intervenute
comunicazione di esigibilità definitive. In quest’ultimo caso sarà provveduto all’eliminazione del
residuo con contestuale diminuzione del fondo crediti di Dubbia Esigibilità, che con riferimento
a dette partire è stato accantonato.
Residui passivi

Con riferimento ai residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni si rimanda agli allegati
alla proposta di delibera della quale la presente Relazione costituisce allegato. Dalla lettura
dell’allegato è possibile evincere che i residui passivi di anzianità superiore ai cinque anni
sono di numero e di entità trascurabile e conseguentemente appare inutile illustrare le
motivazioni della persistenza nelle scritture contabili.

14

Comune di Massa Marittima (GR)

f) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI
I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione
consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui
partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari
di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g)
ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite
ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le
città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da
corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di
partecipazione alla società.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma
18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di
proprietà dell'ente locale, purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:
• il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con
il soggetto mutuatario che regoli la possibilità' di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
• la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
• la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi
alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
Il Comune di Massa Marittima ha rilasciato fidejussioni a favore di Associazioni Sportive per un
ammontare di € 60.000,00
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g) ALTRE INFORMAZIONI
Gestione di cassa
Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di
cassa.
A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l’obbligo della
previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e
di impegnare nell’esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di
riscuotere e di pagare nell’esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti
risultanze sia per la competenza che per la cassa
Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio (o con
l'anticipazione di tesoreria nel caso in cui il risultato fosse negativo) e con il conto del tesoriere
rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.
Verifica obiettivi di finanza pubblica
L’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017 stabiliti dall’art. 1 commi
709 e seguenti della Legge 208/2015.

Conto economico
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati
secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni dell’art. 229 del T.U.E.L.
La struttura del conto economico permette di evidenziare, oltre al risultato economico
complessivo, significativi risultati economici parziali, relativi a quattro gestioni fondamentali:
•
•
•
•

gestione operativa “interna”;
gestione derivante da aziende e società partecipate;
gestione finanziaria;
gestione straordinaria.

Il passo successivo nell’analisi economica è rappresentato dall’approfondire la composizione
ed il significato dei vari risultati intermedi.
Il risultato della gestione è dato dalla differenza tra i proventi della gestione ed i costi della
gestione ed indica il cosiddetto risultato della gestione caratteristica dell'Ente, sia quella
prettamente istituzionale che quella relativa ai servizi attivati per iniziativa dell'amministrazione
dell'Ente.
Conto patrimoniale
Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine
esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.
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h) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON
L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE
Denominazione

Indirizzo

%

Funzioni attribuite e

RISULTATI DI BILANCIO

sito WEB

Partec.

attività svolte

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

POLO
UNIVERSITARIO
GROSSETANO
SOCIETA'
CONSORTILE A
R.L.

www.polouniversitario 5,350
grosseto.it

Istruzione
universitaria
e
gestione dei servizi
universitari
dell’Università
di
Siena

-39.041,00

-86.965,00

32.700,00

NET SPRING SRL

www.netspring.it

1,000

Gestione in modo
unitario e coordinato
per
l’innovazione
del
sistema
informatico.

4.805,00

3.777,00

24.623,00

ACQUEDOTTO
DEL FIORA SPA

www.fiora.it

1,290

Gestore unico del
Servizio
Idrico
Integrato

10.336.625,00
8.474.954,00

10.773.068,00

COSECA SRL IN
LIQUIDAZIONE

10,670

Società
liquidazione

in

-89.485,00

-523.098,00

57.923,00

AMATUR SRL IN
LIQUIDAZIONE

30,257

Società
liquidazione

in

-21.098,00

-88.964,00

-125.207,00

0,036

Gestione trasporto
pubblico locale

-610.806,00

-614.439,00

-933.984,00

3.269,00

-299.276,00

-48.440,00

51.605,00

40.621,00

36.471,00

-32.338,00

8.068,00

4.560,00

R.A.M.A. SPA

www.griforama.it

FAR MAREMMA
www.farmaremma.it
SOC.CONSORTILE
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

4,400

EDILIZIA
PROVINCIALE
GROSSETANA
SPA

www.epgspa.it

2,980

MASSA
MARITTIMA
MULTISERVIZI
S.R.L.

www.farmaciacomuna 100,000
lemassamarittima.it

Attività diretta alla
promozione
dello
sviluppo economico
integrato
del
territorio
rurale
valorizzandone
le
risorse ed i prodotti
locali

Gestione patrimonio
Edilizia
Residenziale
pubblica

Servizio Farmaceutico,
multiservizi
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