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PREMESSA - CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA 
 
La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di 
programmazione, iniziato con l’approvazione del Documento Unico di programmazione 
semplificato 2016/2018, propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, con 
la quale si espone il rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio conclusosi al 31.12. 
 
Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, indicando il grado di realizzazione dei programmi e 
cercando di dare le spiegazioni dei risultati gestionali e contabili e gestionali, mettendo in evidenza 
le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 
 
Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, 
con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nell’esercizio. 
Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente 
riportando le risultanze finali dell’esercizio. 
 
Il Rendiconto della Gestione 2016, da approvarsi entro il 30 aprile 2017 sulla base della 
disposizione normativa di cui all’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rappresenta il 
consuntivo del primo esercizio della contabilità armonizzata avente valenza autorizzatoria, 
risultando nella sua predisposizione particolarmente complesso e laborioso, nonché ricco di 
allegati (art. 11 comma 4 e 6, del D.Lgs. 118/2011). 
 
La strutturazione della relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla 
gestione con chiarezza espositiva e precisione documentale, si compone di due parti distinte ma 
perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la "Realizzazione dei programmi e risorse 
attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II). Se la prima parte 
tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioè lo stato di 
realizzazione dei programmi, definiti in sede di programmazione e variati nel corso dell’esercizio, 
la seconda parte amplia l'analisi ai principali fatti contabili verificatisi nel corso dell’esercizio, per 
adeguarsi alle regole introdotte dai princìpi contabili della contabilità armonizzata, in un'ottica che 
abbraccia l'intera attività dell'ente. 
 
La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate" è strutturata sulla 
base di valutazioni descrittive: sono individuati i principali elementi che hanno caratterizzato il 
processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 
Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti gestendo le risorse a 
disposizione nell'esercizio appena chiuso. 
Durante l'anno, sia l’Amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito per tradurre gli obiettivi 
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza di ciò, la 
relazione espone, misura e valuta, proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. 
Ed è proprio in questo contesto che viene analizzato ogni singolo programma ed il grado di 
realizzazione finale. 
 
La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", costituisce il 
passaggio ai nuovi princìpi contabili (D.Lgs.118/11) applicati a partire dal presente consuntivo. 
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Gli aspetti contabili riguardano dati di sintesi che forniscono una visione finanziaria d'insieme e 
indicano, l'ammontare del risultato della gestione di competenza e complessivo. L'accostamento 
tra entrate ed uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle 
risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno finanziato i programmi di 
spesa realizzati. 
Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate 
risorse. I programmi già esposti nel DUPs si traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento 
delle corrispondenti entrate. 
L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei 
programmi, queste devono poi essere raccordate con le conclusioni sull'andamento generale della 
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice 
rappresentazione dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei 
fatti di gestione che hanno permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi 
prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo viene quindi riclassificato per programmi che 
indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di realizzazione che il rispettivo grado 
di ultimazione. 
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"REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E RISORSE ATTIVATE" (PARTE I) 
 

L’anno 2016 è stato un anno di passaggio in cui si è conclusa la quindicinale gestione dell’Amministrazione 

Battistuta e al 5 giugno si è andati alle elezioni che hanno portato al cambio di amministrazione. 

Naturalmente l’attività di quest’anno è da considerare anomala perché i primi cinque mesi coincidono con 

un fine mandato e un periodo di campagna elettorale che per definizione congela qualsiasi attività 

amministrativa, e il periodo è stato gestito in gestione provvisoria in quanto è stato approvato il bilancio 

previsionale il 30 maggio, cinque giorni prima della scadenza del mandato della precedente 

amministrazione. 

I restanti sette mesi sono stati caratterizzati dal normale periodo di insediamento e da cambiamenti 

rispetto alle previsioni dell’amministrazione precedente che si sono concretizzate con due variazioni di 

bilancio rispettivamente il 29 luglio e il 16 novembre. 

Naturalmente tutto questo ha determinato una gestione ordinaria di amministrazione e una necessità di 

programmazione del triennio che vedrà i reali frutti solo nel 2017. 

La programmazione da parte della nuova Amministrazione per il primo semestre di insediamento è stata 

condizionata da due situazioni rilevanti, di cui si è venuti a conoscenza al momento dell’insediamento: 

- una situazione di stallo nell’iter della realizzazione di tre opere pubbliche dovuta al sequestro dei 

documenti da parte della Guardia di Finanza per conto della Procura della Repubblica relativi alla 

progettazione della riqualificazione ex filanda, dei lavori di riqualificazione del campo sportivo J. Dorta, 

della pista ciclo pedonale Bertiolo Virco; il sequestro risaliva ad aprile 2016. Parte della 

documentazione è stata restituita a fine ottobre, parte resta ad oggi sotto sequestro.  

 
- una comunicazione da parte della Regione con cui proponeva due opzioni possibili per conservare i 

contributi residui da ricevere per la riqualificazione dell’ex filanda:  la prima opzione proponeva di 

inserire l’opera nel Fondo Volano Opere pubbliche al valore attuale del solo residuo della spesa in 

conto capitale, la seconda opzione proponeva di continuare a ricevere il contributi a rate ventennali 

fino a scadenza, ma obbligava il comune a realizzare l’opera con affidamento dei lavori entro il 2017 

con proprie risorse. 

Naturalmente queste due situazioni impreviste e sconosciute hanno condizionato l’operato dei primi mesi 

della giunta, costringendola a modificare i propri programmi. 

Infatti sin dai primi giorni si è stati obbligati, dai vincoli degli equilibri di bilancio e dalle rigide norme di 
finanza pubblica ad optare per l'inserimento nel Fondo Volano Opere pubbliche. 
 
 
Di seguito si riassumono in sintesi l'attività svolte nei diversi settori: 
 
Gestione del patrimonio pubblico e del territorio: 
- Stesura delle direttive inerenti il trasferimento del contributo, già destinato alla ristrutturazione 

dell'ex filanda, a favore dell'adeguamento antisismico, ampliamento e messa in sicurezza 
dell'immobile della scuola primaria; 

- Emanazioni delle direttive necessarie al professionista incaricato per la revisione del progetto di 
sistemazione dell'area scoperta dell'ex filanda anche al fine di evitare il contenzioso con alcune 
proprietà private, parti attive nel ricorso proposto al TAR del FVG; 

- Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio 
dell'auditorium e della palestra scolastica; 

- affidamento del servizio professionale del colludo in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 
strutturali del campo di calcio J.Dorta; 
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- Completamento del lavoro di rifacimento infissi e finestre presso la scuola Primaria. 
- Indizione procedura e affidamento provvisorio alla nuova ditta per la gestione della casa dell'acqua; 
- Affidamento ed esecuzione di lavori urgenti di manutenzione degli impianti termici degli immobili 

comunali in particolare scuola primaria ed auditorium/sede municipale; 
- Indizione procedure e relativo affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termici ed 

elettrici; 
- Esecuzione della gara negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico; 
- Indizione e relativo affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per il biennio 

2017/2018; 
- Realizzazione degli interventi di manutenzione delle aree verdi nei monumenti delle frazioni di 

Pozzecco e Virco; 
- Indizione ed affidamento dei servizi di manutenzione dei cimiteri fino alla data del 31/12/2018; 
- Realizzazione dei necessari interventi sulla segnaletica stradale per le modifiche ai sensi di marcia 

nella Via San Martino del capoluogo; 
- Interventi di messa in sicurezza nel territorio comunale quali interventi di abbattimento/potatura di 

essenze arboree, in aree pubbliche e/o adiacenti alle strade comunali, pericolanti e tali da 
comprometterne la sicurezza nel pubblico transito; 

- Monitoraggio e supervisione della rete idrica presente nel territorio comunale anche se di 
competenza di enti sovraordinati con coinvolgimento diretto per la risoluzione delle problematiche di 
esondazioni e/o piene dei corpi idrici stessi; 

- Istituzione, previa approvazione del relativo regolamento, del “servizio di volontariato civico” svolto 
modo volontario e gratuito per svariate attività, tra cui a titolo esemplificativo: servizi scolastici, 
educativi, culturali, sportivi - servizio patrimonio, territorio, ambiente - servizi sociali. 

 
 
Istruzione, cultura, politiche sociali e giovanili 

- Ad inizio anno scolastico regolare servizio scuolabus, servizio mensa e condivisione del percorso di 
accoglienza e dopo scuola con l’associazione Le Foglie e i genitori che ne hanno fatto specifica 
richiesta. 

- Estate ragazzi 2016 suddiviso per fasce di età: scuola dell’Infanzia con l’Associazione Le foglie, Scuole 
Primarie e Medie con l’ ASP Ente Moro e progetto Walking. 

- Partecipazione ad eventi rilevanti sul territorio dettati da motivi storici, culturali, sportivi. 
- Implementazione dei progetti in Biblioteca: nati per leggere come da programma suddiviso per fasce 

di età con le ore del racconto da 1-3 anni, 3-5anni, progetti specifici per le scuole primarie suddivisi 
per classi, progetti specifici per le scuole medie e superiori. 

- Implementazione del consiglio comunale dei ragazzi dal 5 anno della scuola primaria alla scuola 
media, con appuntamenti mensili e coinvolgimento con il progetto a livello regionale con tutti i 
consigli comunali dei ragazzi a Fiumicello. 

- Partecipazione con Ambito donna a tutte le iniziative previste: 2016 marcia a Codroipo, 2017 mostra 
itinerante sul lavoro femminile e marcia a Bertiolo. 

- Organizzazione e realizzazione della mostra dedicata all’artista Arrigo Buttazzoni “Poesia visiva” in 
occasione della 68 sagra del vino. 

- Partecipazione e condivisione al progetto Mulino Braida di Flambro. 
- Partecipazione e condivisione della programmazione del PIC con tutti i comuni coinvolti per il 

progetto “Musica in Villa”. 
- Partecipazione e condivisione della programmazione “Sapori Proloco 2017”. 
- Percorso teatrale con l’associazione Teatrale Clar di Lune, Zoe Dance, con il progetto “l’Officina dei 

desideri”. 
- Analisi ed individuazione di problematiche sociali con interventi specifici su richiesta in 

coordinamento con l’ASP Ente Moro. 
- Incontri vari previsti durante l’anno su tematiche sociali rilevanti riguardanti, educazione, istruzione, 

sicurezza, cultura. 
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Protezione civile e Associazionismo 
- E' stata messa a disposizione del gruppo di Protezione Civile il mezzo Vitara già di proprietà del 

Comune e fino ad allora in uso al servizio associato di Polizia locale. 
- Sono stati effettuali numerosi corsi teorici e pratici che hanno impegnato alcuni volontari, questo 

permetterà di svolgere con maggior sicurezza gli interventi che richiedono l'uso di attrezzature 
specifiche. 

- L'Amministrazione Comunale ha inoltre provveduto grazie al contributo dalla Regione a rinnovare 
le attrezzature in dotazione. 

- Incontri con le Associazioni al fine di arrivare ad una programmazione condivisa e partecipata degli 
eventi sul territorio. 

- Alle Associazioni del territorio sono stati erogati contributi per complessivi 40.200 € a sostegno 
delle attività, l’Amministrazione considera fondamentale il ruolo che esse svolgono sul territorio e 
intendono essere a loro fianco sia con un sostegno economico sia con la messa a disposizione di 
strutture ed attrezzature. 
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APPLICAZIONE DEI PRINCÌPI CONTABILI" (PARTE II) 

 

La Relazione sulla gestione, quale documento illustrativo che contiene le informazioni utili ad una 
migliore comprensione dei dati relativi alla gestione, nello specifico del Comune di Bertiolo per 
l’anno 2016, include così come previsto dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e 
dall’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii numerosi aspetti contabili. 

Dal dettato normativo di cui al comma 6, dell’art. 11 citato, si evince che “La relazione sulla 
gestione, allegata al rendiconto, è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci del conto del bilancio; 
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 
dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n) dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011; 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso 
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il 
saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza 
indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai 
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del 
rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 
proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 
dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del rendiconto.” 

 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART3,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART0,__m=document
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Il principio n. 7 “principio della flessibilità”, allegato al D.Lgs. 118/2011, prevede, inoltre, che in 
sede di redazione della relazione al rendiconto della gestione la Giunta dia adeguata informazione 
sul numero, sull’entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del 
principio e altresì sull’utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di 
previsione. 
Nel seguito si procede con l’esposizione dei fatti e dei dati che contabilmente hanno avuto 
rilevanza nel corso del 2016. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Come premesso, lo scenario della contabilità è in completa evoluzione, i principi del D.L. 77/95 
sono stati completamente scalzati dai nuovi principi dell’Armonizzazione contabile, che hanno 
formulato nuove logiche di redazione e gestione di bilanci, ma anche di rendicontazione 
dell’attività svolta. 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto devono attenersi alle regole stabilite dai 

Principi contabili generali introdotti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio”(D.Lgs.118/11) ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia 
per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste 

dall’adempimento. In particolare, dato che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la 

propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1): 
- la redazione dei documenti di rendiconto deve essere formulata applicando principi contabili 

indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, cercando quindi di privilegiare 

l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili 
(rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità); 

- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, va formulato in 
modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi 
sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto (rispetto 
del principio n.14 - Pubblicità); 

- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, dev'essere predisposto seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale 

del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente 
formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma). 

 
A partire 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. Con decorrenza 01.01.2016 la contabilità armonizzata è diventata l’unica valida ai fini 
autorizzatori. 
Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli 
impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2016 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 2016 ma esigibili negli anni successivi. 
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.do cassa al 01.01.2016 € 1.977.416,21 

Riscossioni € 239.800,97 € 2.215.611,86 € 2.455.412,83 

Pagamenti € 740.144,22 € 1.843.478,94 € 2.583.623,16 

F.do cassa al 31.12.2016 € 1.849.205,88 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 € 0,00 

Differenza € 1.849.205,88 

Residui Attivi € 441.327,03 € 230.523,11 € 671.850,14 

Residui passivi € 20.232,30 € 624.816,72 € 645.049,02 

FPV per spese correnti € 34.957,54 

FPV per spese in conto capitale € 1.348.430,97 

RISULTATO di AMMINISTRAZIONEAL 31.12.2016 € 492.618,49 

di cui parte accantonata al FCDE € 61.067,40 

 parte vincolata € 244.007,27 

 parte destinata agli investimenti € 14.696,85 

 parte disponibile € 172.846,97 

 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Come in premessa esposto, la programmazione dell’Ente deve considerare le risorse che riesce a 
reperire nell’arco dell’esercizio, al fine di quantificare il budget di cui disporre per la realizzazione 
dei programmi. 

Nel seguito si illustrano, per ciascun titolo dell’Entrata, gli stanziamenti definitivi a raffronto delle 
previsioni iniziali, descrivendo per le tipologie di entrata maggiormente rilevanti gli scostamenti 
rispetto alle previsioni intervenute nella gestione di competenza. 

Il Bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
5 giugno 2016. In considerazione dell’approvazione in un periodo inoltrato dell’anno, seppur in 
anticipo rispetto alle annualità precedenti, è stato possibile definire le entrate con maggior 
precisione rispetto all’approvazione nei primi mesi dell’esercizio. Questo va a giustificare gli 
scostamenti contenuti. 

Per la prima volta il Bilancio di Previsione è stato formulato ed approvato con la definizione, tra le 
voci di entrata, del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente quantificato in € 59.052,53 e di 
parte capitale determinato in € 1.040.146,22. Tali finanziamenti vengono determinati in sede di 
imputazione della spesa ad esercizi successivi rispetto a quello in cui hanno l’iniziale imputazione, 
ovvero mediante imputazione ad esercizi successivi a quelli in cui ha evidenza la fonte di 
finanziamento. 

Già in sede di bilancio di previsione, inoltre, è stata applicato avanzo per complessivi € 432.720,10 
principalmente riconducibili ad interventi in conto capitale, incrementato con successive variazioni 
fino a € 478.499,07. 



Rendiconto della Gestione 2016 _____________________________________________________________Relazione sulla gestione 

10 

 Previsioni iniziali Accertamenti finali Percentuale di 
raggiungimento 

Titolo 1 – Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

€ 918.147,90 € 948.707,83 103,33% 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti € 973.136,00 € 957.955,09 98,44% 

Titolo 3 – Entrate extra tributarie € 233.299,88 € 230.451,33 98,78% 

Titolo 4 – Entrate in conto 
capitale 

€ 839.376,60 € 72.358,92 8,62% 

Titolo 5 – Entrate da riduzioni di 
attività finanziarie 

€ 0,00 € 0,00 // 

Titolo 6 – Accensioni di prestiti € 0,00 € 0,00 // 

Titolo 7 – Anticipazioni da Istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 // 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

€ 399.600,00 € 236.661,80 59,22% 

TOTALE € 3.363.560,38 € 2.446.134,97  

TITOLO PRIMO - ENTRATE TRIBUTARIE 

Stante il blocco delle aliquote tributarie, definito a livello statale, con sola eccezione per quanto ha 
riguardato la TARI dovendo definire le tariffe per la copertura del 100% dei costi, le previsioni 
iniziali sono state formulate in linea con la chiusura dell’esercizio 2015. 

Il tributo IMU, venendo accertato per cassa, può essere quantificato compiutamente solo a 
seguito delle verifiche attuate in sede di accertamento, entro il quinto anno successivo a quello cui 
si riferisce. Pertanto l’ammontare del gettito può solo essere definito a consuntivo sulla base dei 
riversamenti dell’anno. Il 2016 risulta difficilmente raffrontabile con le annualità precedenti in 
quanto, sulla base dell’esenzione disposta a livello statale, nell’esercizio non è stato applicato ai 
terreni condotti da agricoltori iscritti alla previdenza. 

Il 2016 ha visto anche il venir meno, rispetto alle due annualità precedenti, del gettito derivante 
dalla TASI, in quanto con Legge statale è stata abolita la tassazione sull’abitazione principale, unico 
oggetto di imposta nel Comune di Bertiolo per il tributo in questione. 

Si è conclusa l’attività accertativa dell’ICI, in quanto il 31.12.2016 è scaduto il quinto anno 
successivo all’ultimo esercizio in cui era applicata tale imposta. Il gettito finale è maggiore rispetto 
a quanto inizialmente previsto in quanto nel corso dell’esercizio sono stati registrati gli 
accertamenti relativi ai ruoli coattivi, nel rispetto della normativa. Tale maggiore entrata 
comporta, però, un accantonamento del risultato di amministrazione al fondo crediti dubbia 
esigibilità. 

Anche per l’addizionale comunale all’IRPEF si è registrato un incremento rispetto alle previsioni; 
trattandosi di un tributo registrato per cassa, la cui quantificazione è fornita dal Ministero 
dell’Interno, l’importo complessivo di gettito dell’anno è possibile solo in sede di rendiconto della 
gestione. 

La TARI è stata accertata nella misura pari all’importo iscritto a PEF 2016; in base del regolamento 
viene riscossa in tre rate, di cui, quella a saldo, nei primi mesi dell’esercizio successivo. 

Il 2016 è stato il primo esercizio in cui il servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni è stato riscosso sulla base 
dell’effettivo gettito derivante dalle basi imponibili, e non più a canone come è stato attuato fino 
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al 2015. Questo ha generato una maggiore entrata rispetto alle annualità precedenti, compensata 
in parte dall’aggio riconosciuto al Concessionario, oltre al versamento dell’IVA ed al rimborso dei 
costi di postalizzazione. 

TITOLO SECONDO - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

Le voci dell’entrata del titolo secondo che maggiormente finanziano il bilancio comunale sono 
quelle derivanti dai trasferimenti regionali. 

A partire dal 2016, rispetto alle annualità precedenti, il sistema dei trasferimenti è stato 
ulteriormente modificato dal competente servizio regionale, che ha così definito le poste del 
trasferimento ordinario: 

- Quota ordinaria 
- Quota transitoria 
- Quota perequativa 

Con l’avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali il sistema della finanza regionale ha dovuto 
ripartire diversamente i trasferimenti a favore degli enti territoriali, con non poche difficoltà nella 
quantificazione. 

Il sistema della finanza derivata, intesa come trasferimenti da parte di amministrazioni centrali 
(Stato e Regione), negli ultimi anni sta vedendo una progressiva contrazione delle risorse trasferite 
agli enti locali; in particolare i trasferimenti regionali vedranno una progressiva decurtazione dei 
trasferimenti ordinari ed una riparametrizzazione dei trasferimenti inclusi nel c.d. fondo 
perequativo. 

Complessivamente, rispetto a quanto definito in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/2018 non si rilevano, a consuntivo, rilevanti scostamenti negli importi iscritti a bilancio. La 
differenza che si nota tra gli importi stanziati e gli importi accertati derivano per circa € 13.000,00 
a reimputazioni al 2017 di entrate che finanziano, in maniera vincolata, spese per le quali è stato 
disposa una variazione di cronoprogramma. 

TITOLO TERZO - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate derivate dalle contribuzioni per i servizi a domanda individuale, dall’utilizzo dei beni e 
servizi dell’Ente, nonché entrate per rimborsi e proventi diversi si sono dimostrate in linea con 
quanto previsto in sede di prima approvazione. 

TITOLO QUARTO - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Rispetto a quanto definito in sede di Bilancio di previsione 2016/2018, si sono riscontrate alcune 
variazioni, delle quali si è preso atto nel corso della gestione e sulla base delle quali sono stati 
adottati i necessari atti (variazione programma annuale/triennale OOPP e variazioni di bilancio). 

Rispetto a quanto previsto c’è stata una minore entrata di circa € 10.000,00 per diritti derivanti da 
concessioni edilizie e concessioni di loculi. Tale variabilità nelle entrate è fisiologica. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito la somma di € 14.783,61 quale fondo perequativo per 
l’anno 2016. Detta somma, non utilizzata nell’esercizio, è confluita nell’avanzo di amministrazione 
come quota vincolata. 

Si verifica, inoltre, una notevole contrazione in quanto alcuni contributi regionali; alcuni 
inizialmente previsti nel 2016, sono stati spostati negli esercizi successivi, come ad esempio il 
contributo regionale di € 730.625,00 per la riqualificazione dell’edificio scolastico, € 14.000,00 di 
contributo provinciale per la realizzazione di quattro pensiline per le zone di attesa del trasporto 
pubblico, per effetto della programmazione della spesa nonché. 
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L’entrata derivante da contributo regionale assistito da mutuo BEI e relativo all’opera di 
sostituzione dei serramenti dalla scuola primaria è stato spostato al 2017 in corrispondenza della 
relativa spesa, in applicazione dei principi contabili. 

Proprio in virtù delle disposizioni della contabilità armonizzata, le entrate a destinazione vincolata 
per la realizzazione di specifici interventi “seguono”, nell’imputazione a bilancio, i cronoprogrammi 
della spesa. 

Pertanto lo scostamento delle somme definitivamente accertate al titolo quarto dell’entrata 
rispetto a quanto inizialmente previsto è rilevante in quanto la spesa è stata modificata 
nell’esigibilità. 

Nei casi in cui si è verificata l’entrata e la spesa è stata reimputata ad esercizi successivi, si è creato 
il fondo pluriennale vincolato. 

Per un maggior dettaglio della movimentazione di questa tipologia di entrate, si rimanda alla 
corrispondente sezione spese, sulla base delle quali viene disposta la movimentazione delle fonti 
di finanziamento. 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

 Previsioni iniziali Impegni finali Percentuale di 
raggiungimento 

Titolo 1 – Spese correnti € 1.971.230,34 € 1.852.524,08 103,33% 

Titolo 2 – Spese in conto capitale € 2.295.368,70 € 149.829,59 98,44% 

Titolo 3 – Spese per incremento 
di attività finanziarie 

€ 0,00 € 0,00 98,78% 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti € 229.280,19 € 229.280,19 8,62% 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 // 

Titolo 7 – Spese per conto terzi e 
partite di giro 

€ 399.600,00 € 236.661,80 // 

TOTALE € 4.895.479,23 € 2.468.295,66  
 

TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI 

La valutazione della spesa corrente viene opportunamente effettuata anche sulla base dei 
macroaggregati che la compone, anche in confronto con l’annualità precedente. 

 2016 2015 Scostamento % 

101 – Redditi da lavoro dipendente € 461.378,33 € 466.594,42 98,88% 

102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente € 32.646,32 € 33.187,62 98,37% 

103 – Acquisto di beni e servizi € 704.161,70 € 696.277,92 101,13% 

104 – Trasferimenti correnti € 228.922,63 € 193.094,92 118,55% 

105 – Trasferimenti di tributi € 1.104,89 € 0,00 100,00 % 

107 – Interessi passivi € 146.919,11 € 155.153,61 94,69% 

109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate € 235.488,54 € 366.417,09 64,27% 

110 – Altre spese correnti € 41.902,56 € 43.357,83 96,64% 

TOTALE TITOLO 1 € 1.852.524,08 € 1.954.083,41  
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Per quanto riguarda la voce relativa alle spese per redditi da lavoro dipendente, si riscontra una 
leggera contrazione delle stesse. 

Da rilevare che nel corso dell’esercizio 2016 sono cessate due unità per quiescenza: un’unità cat. 
D, p.e. D 4, assegnata all’Area Tecnica, con decorrenza 6 agosto (ultimo giorno di servizio 5 agosto) 
ed un’unità cat. PLA, p.e. PLA 5, avente qualifica di polizia locale, ma da diversi anni assegnato in 
comando al Giudice di pace di Udine, con decorrenza 19 settembre (ultimo giorno di lavoro 18 
settembre). 

Inoltre con decorrenza 27 dicembre un’unità di cat. C, p.e. C1, è stata trasferita, mediante 
mobilità, ad altro Ente. 

Con riferimento all’Unità cessata cat. D, in considerazione della quiescenza ai sensi art. 13 L. 
274/91 inabile assoluto e permanente alle mansioni del profilo professionale di appartenenza, che 
necessariamente deve essere immediata rispetto alla notifica all’Ente di appartenenza del verbale 
della visita medico collegiale effettuata presso la competente commissione dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari, si rileva che sono stati corrisposti emolumenti per il mancato preavviso e per le 
ferie non godute, in considerazione della protratta assenza per malattia. 

Rilevano nelle spese del macroaggregato 1 anche gli interventi denominati “Cantieri di Lavoro”, 
per i quali l’Ente beneficia di un contributo regionale a copertura delle spese relative allo stipendio 
lordo, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

I macroaggregati 102 e 103 confermano il trend, senza particolari segnalazioni da rilevare. 

Il macroaggregato 104 rileva un aumento per € 35.828,01, di cui € 10.000,00 per assistenza 
scolastica e diritto allo studio, dei quali € 4.400,00 riconducibili all’esercizio precedente, traslati al 
2016 tramite FPV, pertanto lo scostamento si limita a € 2.000,00 ca. 

Da rilevare, invece, è l’avvio a regime delle due strutture comunali assegnate in gestione a due 
associazioni sportive del territorio: Campo sportivo Pozzecco assegnata a ASD Amatori Calcio 
Pozzecco, per € 3.885,70 (IVA compresa) annuale e Campo Sportivo Jachen Dorta ASD Bertiolo per 
€ 12.742,29 (IVA compresa). Entrambe le convenzioni hanno durata quinquennale, la prima dal 26 
luglio 2016, la seconda dal 1° ottobre 2015. 

Un incremento dei trasferimenti è inoltre da ricondurre all’impegno di spesa assunto per l’ASP 
Moro, ente gestore del servizio sociale dei comuni; infatti dal 2016 ha preso avvio un progetto di 
affido familiare, compensato per € 4.200,00 dalla compartecipazione alla spesa da parte del 
genitore tenuto. 

Un ulteriore incremento è da ricondursi alla carta famiglia regionale, per € 1.500,00 ca, 
compensato da pari importo nelle entrate. 

I contributi ad Enti ed Associazioni sono rimasti pressoché invariati. 

Il macroaggregato 7, interessi passivi, merita un’analisi formulata su un arco temporale più esteso: 

2016 2015 2014 2013 2012 

€ 146.919,11 € 155.153,61 € 162.986,53 
(€ 297.061,23) 

€ 170.531,62 
(€ 304.606,62) 

€ 156.220,10 
(€ 290.295,10) 

Per l’anno 2014 e precedenti si deve osservare che venivano classificate come interessi passivi le 
somme oggetto di trasferimento da parte della Regione per la riqualificazione della filanda. Esse 
ammontavano a complessivi € 134.075,00. 

A fronte delle spese evidenziate, l’Ente beneficia di due contributi: uno regionale, collegato al 
mutuo per l’acquisto dell’Immobile “Ex Filanda” per € 36.500,00 (fino al 2024) e l’altro provinciale 
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a copertura degli oneri per la riqualificazione del campo sportivo J. Dorta, per € 14.325,00 (fino al 
2029). 

La progressiva riduzione delle spese relative ad interessi passivi per mutui è fisiologica nel piano di 
ammortamento e considera il fatto che l’ultimo mutuo è stato contratto nell’anno2012. 

Il macroaggregato che rileva un maggior scostamento rispetto al 2015 riguarda la voce “rimborsi e 
poste correttive delle entrate”; tale voce di bilancio è riconducibile principalmente (o quasi 
esclusivamente) all’obbligatorio accantonamento previsto a bilancio per la restituzione allo Stato 
ed alla Regione per extra gettito IMU. Rispetto al 2015, dove l’importo accantonato era stato 
quantificato in € 349.601,09, per l’anno 2016, nel quale le entrate hanno visto il venir meno 
dell’IMU sui terreni agricoli e della TASI sull’abitazione principale, l’importo stanziato a bilancio 
ammonta a € 230.290,56. 

Deve essere però sottolineato che l’importo dell’anno 2016 non è definitivamente quantificato 
sulla base della vertenza tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia in merito all’esatta 
quantificazione dell’importo dell’extra gettito da restituire allo Stato. 

TITOLO SECONDO - SPESE IN CONTO CAPITALE 

La programmazione delle spese in conto capitale viene principalmente ricondotta al Programma 
triennale ed Elenco annuale dei lavori pubblici. 

Una prima programmazione per il triennio 2016/2018 era stata fatta in sede di redazione del 
Documento Unico di Programmazione semplificato, approvato dal Consiglio Comunale, su 
presentazione della Giunta Comunale, con deliberazione n. 1 del 27.01.2016. 

Successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 11.05.2016 e delibera di Consiglio 
Comunale n. 35 del 30.05.2016 è stato formulato nella stesura definitiva, congiuntamente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, il programma triennale e stanziate le risorse 
per l’attuazione degli interventi. 

Come già precisato nella sezione relativa alle entrate in conto capitale, rispetto all’iniziale 
programmazione si sono verificate delle variazioni, sia per effetto della contrazione di risorse in 
entrata, ma soprattutto per la programmazione dei cronoprogrammi degli interventi che hanno 
portato a spostare in annualità successive l’avvio di alcuni interventi (ad es. € 730.625,00 
riqualificazione edificio scolastico – riconversione seconda tranche contributi ex filanda), nonché lo 
slittamento del cronoprogramma di opere rilevanti quali la riqualificazione dell’ex Filanda, la 
riqualificazione del campo sportivo J. Dorta e la sostituzione degli infissi della scuola primaria. 

Inoltre, mediante attivazione di fondo pluriennale vincolato, è stata spostata al 2017 l’esigibilità 
delle spese relative al progetto di riqualificazione dell’antincendio, l’incarico per la progettazione 
dell’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, nonché alcune forniture di mezzi e 
dotazioni per la squadra comunale della protezione civile. 

La quota non utilizzata delle entrate derivanti da concessioni edilizie e concessione di loculi è stata 
inserita nell’avanzo di amministrazione 2016 come quota destinata agli investimenti. 

TITOLO QUARTO – RIMBORSO DI PRESTITI 

Come effettuato per il macroaggregato 7 del titolo primo, la spesa per indebitamento viene 
opportunamente valutata nel suo trend storico. 

2016 2015 2014 2013 2012 

€ 229.280,19 € 223.815,65 € 215.983,03 € 208.437,64 € 190.763,98 
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Progressivamente l’ammontare della quota capitale aumenta per la fisiologica strutturazione del 
piano di ammortamento, a quota costante. 

Al 31.12.2016 l’Ente contava 46 posizioni relative a mutui sottoscritti con la Cassa Depositi e 
Prestiti. 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Trattasi di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è 
accertata l’entrata. 

Il FPV è principalmente costituito da quattro tipologie di voci di entrata: 
- salario accessorio per la spesa di personale (con CCDIT sottoscritta al 31.12) 
- spese finanziate da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi successivi a quelli in 

cui è accertata la corrispondente entrata: 
- impegni di spesa che, per eventi registratisi successivamente alla registrazione, risultano 

non più esigibili nell’esercizio in cui sono stati imputati 
- spese per difesa in giudizio. 

Nel corso dell’esercizio 2016 le voci di spesa sono state imputate secondo il criterio della 
competenza finanziaria potenziata, ovvero nell’esercizio in cui era stata programmata l’esigibilità 
delle forniture, dei servizi, ovvero dei lavori. 

In alcuni casi si è dovuto procedere alla variazione del cronoprogramma per una corretta 
reimputazione della spesa. 

In particolare, a fronte di contributi regionali a parziale copertura di acquisizione di beni ed 
attrezzature a favore della squadra di protezione civile, dove l’Ente si è immediatamente attivato 
con il servizio regionale di riferimento, per un disguido contabile a quest’ultimo riconducibile il 
contributo è stato versato al Comune entro il 31.12 ma pur in tempestivo adoperarsi dell’Ente 
l’incarico è stato attivato con esigibilità nel 2017. 

Con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, adottato con determinazione n. 275 
del 30.12.2016 si è inoltre proceduto alla reimputazione delle spese relative all’incarico 
professionale per microzonazione, interamente finanziato da contributo regionale e statale, le 
giornate del progetto “Cantieri di lavoro” non effettuate nel 2016, l’intervento di derattizzazione, 
per la quota non effettuata nel 2016, gli incarichi relativi alla progettazione del campo sportivo J. 
Dorta e per la progettazione dell’antincendio della sala polifunzionale e palestra della scuola. 

Successivamente, nel corso dell’esercizio provvisorio ma prima dell’approvazione del Bilancio di 
previsione 2017/2019, sono state adottate, ai sensi dell’art. 175 , comma 5 bis, lett. e) del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. le seguenti delibere di Giunta Comunale, che hanno approvato le variazioni 
dei cronoprogrammi relativi tre opere pubbliche: 

GC n. 18 del 08.02.2017 relativa al recupero e Riqualificazione ex Filanda 

GC n. 19 del 08.02.2017 relativa alla sostituzione dei serramenti della scuola primaria 

GC n. 20 del 08.02.2017 relativa alla riqualificazione del campo sportivo J. Dorta 

Infine, con la delibera n. 26 del 16.03.2017 di riaccertamento dei residui, sono state effettuate le 
ultime reimputazioni contabili, relative alle voci di spesa per salario accessorio, l’incarico al legale 
per la difesa in giudizio, alcune spese tecniche per redazione di progetti e atti, con un incremento 
di € 30.661,94 del FPV di spesa (e pari importo FPV entrata 2017), attestando definitivamente 
l’importo complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa finale a € 1.383.388,51, di cui € 
34.957,54 FPV parte corrente ed € 1.348.430,97 parte capitale. 
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La composizione del FPV di parte capitale finale 31/12/2016 è la seguente: 

intervento fonti di finanziamento 

€ 61,00 Fornitura n. 5 postazioni PC Avanzo di Amministrazione 

€ 912.184,82 Riqualificazione immobile “Ex 
Filanda” 

FPV parte capitale derivante da avanzo 
applicato nel 2015 

€ 49.790,15 “Adeguamento norme antincendio 
Sala Polifunzionale 

Avanzo di Amministrazione 

€ 13.956,80 Fornitura dotazioni squadra 
comunale Protezione Civile 

Contributo Regionale destinato all’acquisto per 
dotazioni squadra protezione civile Concessioni 
edilizie 

€ 16.240,64 Incarico progettazione 
efficientamento energetico immobile comunale 

Contributo Regionale e FPV di parte capitale 
derivante da avanzo economico 2015 

€ 354.473,84 Riqualificazione impianto 
sportivo J. Dorta 

Avanzo vincolato derivante dalla contrazione di 
mutuo 

€ 1.723,72 Acquisizione e riqualificazione 
Vicolo Rizzo 

FPV 2015 derivante da avanzo di 
amministrazione 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2, l’ente ha provveduto ad 

accertare le entrate per l’importo intero, anche considerando la quota di dubbia e difficile esazione. Tale 

modalità di registrazione degli accertamenti rileva per le entrate quantificate sulla base di ruoli o liste di 

carico, mentre le entrate che fino al 2015 venivano accertate per cassa hanno visto una continuità di 

iscrizione a bilancio. 

A fronte dei mancati incassi rilevati in alcuni capitoli dell’entrate, principalmente riconducibili al titolo 

primo Entrate Tributarie e titolo terzo – Entrate Extra tributarie, è stato quantificato il Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità (FCDE), verificando che per ogni voce rilevante l’importo dell’accantonamento corrispondesse 

almeno al minimo previsto per legge. 

L’importo definitivamente accantonato nel risultato di amministrazione 2016 ammonta a € 45.306,21 

composto da € 39.307,15 di entrate di difficile e dubbia esazione del titolo primo ed € 5.999,06 di entrate di 

difficile e dubbia esazione del titolo terzo. 

Spesse volte l’accantonamento è stato effettuato per un importo superiore al minimo, soprattutto per le 

voci di entrata risalenti agli esercizi 2010, 2011 e 2012, per i quali è stata indicata l’inclusione degli importi 

nel fondo svalutazione crediti. 

Della composizione del FCDE è stata data evidenza attraverso la redazione di apposito modello, compilato 

sullo schema previsto dalla normativa. 
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PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN 
CORSO D'ANNO, COMPRENDENDO L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI RISERVA E GLI 
UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, 
DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 
DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI 
FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE 

Le principali variazioni al Bilancio 2016/2018, anche in considerazione dell’approvazione in corso d’anno del 

documento principale, hanno riguardato per la parte corrente principalmente partite compensative delle 

voci di entrata e di spesa, non essendo sopravvenuti nel corso della gestione maggiori entrate da poter 

utilizzare per coprire maggiori spesa, se non in misura ridotta. Per la parte capitale sono state effettuate 

delle movimentazioni tra i diversi esercizi considerati e inserito il trasferimento derivate dal contributo 

regionale assegnato ai soggetti aderenti alle Unioni Territoriali Intercomunali. 

Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati approvati, con delibera di Giunta Comunale, n. 2 prelievi dal fondo 

di riserva e, in caso di necessità di effettuare il pagamento entro l’esercizio, il prelievo di cassa. Entrambi i 

provvedimenti sono stati approvati nel corso della gestione definitiva ed hanno riguardato 

complessivamente la somma di € 4.708,24. 

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, con delibera di approvazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 30.06.2015, è stata applicata la quota di € 354.698,84 di avanzo vincolato derivante 

dalla contrazione di un mutuo, somma relativa alla riqualificazione dell’area del campo sportivo di Bertiolo 

J. Dorta, nonché la quota vincolata derivante anch’essa dalla contrazione di mutuo per l’asfaltatura di via 

Zorutti. 

Sono inoltre state applicate le quote dell’avanzo destinato ad investimenti per € 20.570,53 e dell’avanzo 

disponibile per € 9.143,00 per il risanamento dell’onere conseguente al riconoscimento del debito fuori 

bilancio con la Società AMGA Energia & Servizi S.p.a. ed € 7.731,22 per alcuni interventi di parte corrente. 

Con successive delibere n. 63 e n. 70di variazione di bilancio, approvate dal Consiglio Comunale 

rispettivamente in data 29 luglio e 16 novembre 2016, sono stati applicati i seguenti importi: 

- € 4.674,78 avanzo vincolato per oneri stipendiali personale dipendente 

- € 10.000,00 avanzo disponibile per manutenzioni straordinarie 

- € 70.634,34 avanzo disponibile per interventi diversi, con rettifica della destinazione dell’importo di 

€ 39.760,15 (da asfaltatura via Zorutti ad adeguamento impianto antincendio sala polifunzionale), 

non disponendo di spazi di finanza pubblica per l’applicazione di entrambe le quote. 

Pertanto complessivamente nell’esercizio 2016 è stato applicato avanzo di amministrazione 2015 per € 

478.499,07, di cui € 62.653,19 alla parte corrente ed € 415.845,88 alla parte capitale. 

La possibilità di applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell’esercizio 

precedente, a partire dall’esercizio 2016 ha dovuto considerare la presenza di margini derivanti dai saldi di 

finanza pubblica che, non considerando l’ammontare dell’avanzo come posta rilevante tra le voci di 

entrata, crea uno sbilanciamento delle voci della spesa rispetto a quelle dell’entrata. Il saldo finale deve 

essere maggiore o uguale a zero. 
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ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, 
DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, 
DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI 
FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE 

Il risultato di amministrazione al 31.12.2015 è stato quantificato in € 778.381,83. 

La composizione del Risultato di Amministrazione 2015 è stata così definita: 

PARTE ACCANTONATA € 32.988,58 (interamente per FCDE) 

PARTE VINCOLATA € 585.804,33 
 di cui € 394.488,98 vincoli derivanti da mutui 
 € 44.680,26 vincoli derivanti da trasferimenti 
 € 138.961,32 vincoli derivanti da principi contabili 
 € 7.673,77 vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 20.570,53 

PARTE DISPONIBILE € 139.018,39 

 

RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI 
CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA, NONCHÉ SULLA FONDATEZZA 
DEGLI STESSI, COMPRESI I CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL 
BILANCIO. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 16 marzo 2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui dell’esercizio 2016. 

Complessivamente sono stati mantenuti € 671.850,14 residui attivi, di cui € 441.327,03 derivante dagli 

esercizi antecedenti al 2016, mentre € 230.523,11 derivano dalla gestione della competenza 2016. 

I residui passivi complessivamente mantenuti sono quantificati in € 645.049,02, di cui solamente € 

20.232,30 derivanti dalle gestioni precedenti al 2016, mentre € 624.816,72 derivano dalla gestione di 

competenza 2016. 

I residui mantenuti, con anzianità superiore ai cinque anni, pertanto riconducibili all’esercizio 2010 e 

antecedenti sono quantificati esclusivamente per i residui attivi del Titolo 1°in € 6.007,62, relativa alla 

TARSU anno 2010, il cui ruolo di riscossione è in carico alla Società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.. 

Non si è proceduto allo stralcio di crediti inesigibili, ma la quota di € 26.413,92 è stata accantonata al FCDE, 

in quanto residui attivi riconducibili ad esercizi 2010 – 2012 relativi a Tassa Rifiuti, in carico alla Società 

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.. 

 

ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI 
CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, 
EVIDENZIANDO L'UTILIZZO MEDIO E L'UTILIZZO MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE 
NEL CORSO DELL'ANNO, NEL CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO, IN DEROGA 
AL PRINCIPIO GENERALE DELL'INTEGRITÀ, ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE 
DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI 

Nel corso dell’esercizio 2016 non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, di cui all’art. 222 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 



Rendiconto della Gestione 2016 _____________________________________________________________Relazione sulla gestione 

19 

ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE 

L’Amministrazione, alla data del 31.12.2016, non ha diritti reali su beni di terzi. 

 

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, CON LA PRECISAZIONE 
CHE I RELATIVI RENDICONTI O BILANCI DI ESERCIZIO SONO CONSULTABILI NEL 
PROPRIO SITO INTERNET 

Il Comune di Bertiolo non ha enti o organismi strumentali. Pertanto non è soggetto ad alcuna disciplina in 

materia. 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE 
DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 

Alla data del 31.12.2016 il Comune di Bertiolo detiene due partecipazioni dirette. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2014, di razionalizzazione delle Società Partecipate, il 

Comune di Bertiolo, in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 611, ha confermato la partecipazione in 

due società, che erogano a favore dell’Ente servizi indispensabili. 

 

Esse sono 

RAGIONE SOCIALE 
A&T 2000 S.p.a. 

Sede legale Piazzetta G. Marconi, 3 – 33033 CODROIPO 

  Codice Fiscale e Partita IVA 02047620303 

Contatti www.aet2000.it info@aet2000.it aet2000@pec.it   

Misura della partecipazione 
dell'Amministrazione 

Euro 13.622,00 pari al 1,400% (decorrenza 01.06.2016 - nota prot. 5103/2016) 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione o attività di servizio 
pubblico affidate 

Gestione ed esercizio del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel territorio del 

Comune 

Durata dell'impegno Dal 30/03/1998 al 31/12/2030 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l'anno 2016 sul bilancio 
dell'Amministrazione 

per prestazioni di servizi € 214.280,00 (IVA 10% compresa)  

Numero dei rappresentanti 
dell'Amministrazione negli organi di governo 

Nessuno 

Oggetto sociale Gestione integrata del ciclo dei rifiuti (Codice ATECO 2007 38.11.00) 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 
Risultato netto 

Anno Risultati di bilancio Raggiunto 

2013 € 424.387,00  SI 

2014 € 317.039,00  SI 

2015 € 454.043,00  SI 

Incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico complessivo 

L'Assemblea degli azionisti in data 13.05.2014 ha nominato un Amministratore Unico. 

Nome Carica   
Trattamento economico          

(anno 2016) 

Tullio Picco 
Amministratore unico 

 € 17.500,00 

 

 

 

http://www.aet2000.it/
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RAGIONE SOCIALE CAFC S.P.A. 

  
Viale Palmanova, 192 - 33100 UDINE 

  Codice Fiscale e Partita IVA 00158530303 

Contatti www.cafcspa.com 
info@cafcspa.com fo@pec.cafcspa.com 

  

Misura della partecipazione 
dell'Amministrazione 

La quota di partecipazione al 31.12.2016 è di n. 7.500 azioni (€ 51,65 cadauna) per un valore nominale di € 
387.375,00 pari al 0,9250% 

Funzioni attribuite e attività 
svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di 
servizio pubblico affidate 

Gestore del Sistema Idrico Integrato 

Durata dell'impegno Dal 01.01.2001 al 31.12.2030 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno 2016 
sul bilancio dell'Amministrazione 

Per prestazione di servizi - fornitura acqua € 6.503,73  

Numero dei rappresentanti 
dell'Amministrazione negli 
organi di governo 

Nessuno 

Oggetto sociale Gestione servizio idrico integrato 

Risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Pareggio di bilancio 

Anno Risultati di bilancio Raggiunto 

2013 € 3.976.528,00  SI 

2014 € 5.264.509,00  SI 

2015 € 5.469.232,00  SI 

Incarichi di amministratore della 
società e relativo trattamento 

economico complessivo 

L'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 20.05.2016 ha nominato il Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. 
per un esercizio sociale, ossia fino all'approvazione dl Bilancio di esercizio 2016 

Nome Carica   Trattamento economico          
(anno 2016) 

GOMBOSO Eddi (nato a 
Mortegliano 23.07.1949) Presidente   

€ 0,00 

COLAONI Edi (nato a Udine il 
09.08.1960) Vice Presidente   

€ 9.674,15 

FLORA Bruna (nata a Udine 
03.06.1968) Consigliere   

€ 7.255,60 

BERTOLI Nicola (nato a Udine 
22.10.1962) Consigliere   

€ 7.255,60 

 

Inoltre detiene quote associative 

Ragione Sociale 
Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (C.A.T.O.)  

  Sede: Viale Europa Unita, 141 – 33100 Udine 

  Codice Fiscale 94100270308 

Contatti www.atocentralefriuli.it info@atocentralefriuli.it 

Misura della partecipazione 
dell'Amministrazione 

La quota di partecipazione al Fondo di dotazione dell’Autorità d’ambito è pari al 0,501336%, pari a € 
1.002,67 (PEC 3429/2016) 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 
servizio pubblico affidate 

Consorzio di funzioni per l'organizzazione del Sistema Idrico Integrato 

Durata dell'impegno Dal 18.10.2006 al 17.12.2026 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 2016 sul bilancio 
dell'Amministrazione 

Nessuno 

Numero dei rappresentanti 
dell'Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante 

 Nessuno 

http://www.cafcspa.com/
http://www.atocentralefriuli.it/
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Risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari 

Risultato di amministrazione - Avanzo 

Anno Raggiunto 

2013 SI 

2014 SI 

2015 SI 

Incarichi di amministratore della società 
e relativo trattamento economico 
complessivo 

L’Autorità d’ambito è governata da un Consiglio di amministrazione nominato, ai sensi degli artt. 13 e 

14 dello statuto, dall'Assemblea d’ambito, così formato: 

Nome Carica 
Trattamento economico          

(anno 2016) 

Dott. Ennio Scridel (Sindaco del Comune di Fiumicello CF SCR 
NNE 76D27 E098L) Presidente 

€ 37.888,00  

Sig. Renzo Zanette (Rappresentante "ZTO del Gemonese, 
Canal del ferro, Valcanale CF ZNT RNZ 66M01 L483E) 

Vice 
Presidente 

Zero 

Dott. Ariis Daniele (Rappresentante "ZTO della Carnia" CF 
RSA DNL 69S25 L195P) Consigliere 

€ 12.124,00  

Dott. Benigno Salvatore (Sindaco del Comune di Latisana CF 
BNG SVT 63B13 C351Q) Consigliere 

Zero 

Geom. Bisaro Filippo (Assessore del Comune di Dignano CF 
BSR FPP 76R11 L483M) Consigliere 

€ 12.124,00  

Cav. Fedele Roberto (Sindaco del Comune di Trivignano 
Udinese CF FDL RRT 67R13 L483H Consigliere 

Zero 

Honsell Furio, Sindaco del Comune di Udine CF 
HNSFRU58M20D6969M Consigliere 

Zero 

 

Ragione Sociale C.E.V. Consorzio Energia Veneto 

  Corso Milano, 53 -37138 VERONA 

  Codice Fiscale/partita iva: 03274810237 

Misura della partecipazione 

dell'Amministrazione 
La quota di partecipazione è pari al 0,08% (1 quota) valore nominale € 50,00 

Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate 

Soggetto che opera con le funzioni di centrale unica di committenza per gli approvvigionamenti di gas 
metano ed energia elettrica 

Durata dell'impegno dal 26.11.2012 fino a revoca 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 2016 sul bilancio 
dell'Amministrazione 

 € 352,00      

Numero dei rappresentanti 

dell'Amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante 

 Nessuno 

Oggetto sociale Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari 

Anno Risultati di bilancio Pareggio finanziario 
raggiunto 

2013 € 3.087,00  SI 

2014 € 5.527,00  SI 

2015 € 57.187,00  SI 

Incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico 

complessivo 

Nome Carica 
Trattamento 
economico          

(anno 2016) 

Fornasiero Gianfranco CF: 

FRNGFR51M26D442A 

Presidente, nominato 28.07.2015, termine 

incarico: approvazione Bilancio 2017  € 18.000,00  

Bottacin Diego CF: 

BTTDGI59P07F904G 

Vice presidente, nominato 28.07.2015, 
termine incarico: approvazione Bilancio 

2017  € 15.000,00  

Chiucchiurlotto Francesco CF: 
CHCFNC49H12C315E 

Vice presidente, nominato 18.05.2016, 

termine incarico: Approvazione bilancio 
2017  € 15.000,00  

http://www.consorziocev.it/
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ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI 
STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. 

E’ stata avviata la procedura per la verifica prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 135/2012. 

La predetta informativa è stata perfezionata per quanto riguarda la Società CAFC S.p.A. con la 

corrispondenza degli importi rilevati dalle parti, anche attraverso la rilevazione del credito derivante da un 

deposito cauzionale presso la Società. E’ stata formalmente inviata la richiesta di asseverazione anche alla 

Società partecipata A.&T. 2000 S.p.A., tuttavia i tempi di approvazione del bilancio consuntivo della Società 

non consentono l’acquisizione agli atti dell’attestazione entro le tempistiche dell’approvazione del 

consuntivo. Tuttavia la disposizione verrà rispettata in quanto l’acquisizione deve essere perfezionata entro 

l’anno 2017. 

 

ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE 
INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA 

Il Comune di Bertiolo non ha in essere alcuno strumento di finanza derivata, né contratti di finanziamento 

che includono una componente derivata. 

 

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON 
L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI 
DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 17 DELLA 
LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350 

Alla data del 31.12.2016 sono attive due garanzie a favore di terzi: 

- polizza fidejussoria n. 460011584416 sottoscritta con il Tesoriere – Unicredit Banca S.p.A., a favore 

della Provincia di Udine – per passaggio di competenze alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’importo 

massimo di € 2.000,00 a fronte di un costo annuo di € 30,00, per il periodo agosto 2016/dicembre 

2018; 

- polizza fidejussoria n. 853572 sottoscritta con ELBA Assicurazioni S.p.A. a garanzia della gestione 

operativa e chiusura della discarica, dell’importo di € 50.000,00 per il periodo 15.02.2016 – 07.07.2021. 

Nel corso del 2016 non è stata avanzata alcuna richiesta di escussione da parte di soggetti esterni. 

Non è stata effettuata alcuna escussione della garanzia per cui esista un debito residuo da garantire, così 

come prospettato dal comma 17 dell’art. 3 della L. 350/2004. 

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DELL'ENTE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI 
RIFERISCE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DESTINAZIONI E DEGLI 
EVENTUALI PROVENTI DA ESSI PRODOTTI 

L’elenco completo dei beni in proprietà del Comune di Bertiolo è stato desunto dall’Agenzia del territorio, 

mediante visura per soggetto, con distinzione in “terreni” e “fabbricati”. 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART3,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000159084ART0,__m=document
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L’elencazione estrapolata dal sistema restituisce un lungo elenco di fogli e particelle, non riportato 

interamente nel presente documento i quanto i dati non sono organizzati proficuamente per gli scopi della 

presente relazione. 

Detti beni sono inclusi nello stato patrimoniale dell’Ente, suddivisi in Immobili Patrimoniali indisponibili – 

fabbricati, immobili patrimoniali indisponibili – terreni, Immobili patrimonio disponibile – fabbricati, 

Immobili patrimonio disponibile – terreni, Beni immobili demaniali. 

Gli immobili in proprietà dell’Ente, inclusi gli stabili in gestione e in affitto sono di seguito elencati, 

raggruppati per frazione: 

BERTIOLO 

Sede municipale (+ deposito pòstico), Auditorium (Sala consiliare, sede Banda “La Prime Lus 1812”, sede 

Associazione “Clar di Lune”), magazzino comunale, sede Protezione Civile, Scuola Elementare, Scuola 

materna + PALESTRINA, Biblioteca civica, n. 2 edifici in gestione all’ATER di Udine, edificio ex ambulatorio 

medico (INFERMIERE di comunità, affitto esercizio commerciale, sedi associazioni, assistente domiciliare), 

abitazione (in locazione), cella mortuaria cimitero, complesso “Ex Filanda”, depuratore, edifici campo calcio 

VIRCO 

Sala riunioni, sede Alpini Virco, ex cella mortuaria cimitero, depuratore 

POZZECCO 

Ex scuola elementare, spogliatoi campo calcio 

STERPO 

Nessun immobile 

In quanto a profitti dall’utilizzo dei beni dell’Amministrazione, questi sono da ricondursi a tre contratti di 

affitto, stipulati con soggetti privati e con un’Associazione locale e alla messa a disposizione di alcuni locali a 

fronte di richiesta di soggetti esterni all’Amministrazione. 

Nel 2016 le entrate derivanti dalla messa a disposizione dei diversi soggetti i beni dell’Ente sono: 

- contratto di affitto € 3.000,00 

- contratto di affitto € 3.706,78 

- contratto di affitto € 186,15 

- messa a disposizione locali per complessivi € 13.224,00 (attività soggetta a IVA, con emissione di 

fattura); per l’utilizzo continuativo dei locali viene chiesto un deposito cauzionale di € 100,00. 

 

ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE 
CIVILE, NONCHÉ DA ALTRE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI 
CONTABILI APPLICABILI 

L’articolo 2427 del Codice Civile riguarda la nota integrativa e, conseguentemente, la contabilità economico 

patrimoniale. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.05.2015 e delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 
25.11.2015, sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, comma 12 e dell’art. 11 bis, 
comma 4, del novellato D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 Il Comune di 
Bertiolo, in virtù della classe demografica fino a 5.000 abitanti, ha esercitato la facoltà di differimento della 
contabilità economico patrimoniale all’esercizio 2017; pertanto solo dal 2017, in sede di conto consuntivo, 
saranno adottati obbligatoriamente la contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei conti integrato. 

In sede di rendiconto 2016 sono comunque stati elaborati il conto economico e lo stato patrimoniale in 

continuità con gli esercizi precedenti; la redazione di tali prospetti non è obbligatoria ai fini 

dell’approvazione del conto consuntivo, tuttavia l’elaborazione dei tabulati è stata perfezionata al fine di 
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disporre di un dato aggiornato alla data del 31.12.2016 per la riclassificazione che dovrà essere effettuata 

alla data del 01.01.2017 sulla base del Principio Contabile 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2011. 

Per le specifiche risultanze si rimanda agli allegati prospetti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE 
DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO. 

Nella relazione della Giunta, allegata al Rendiconto della gestione si deve inoltre dare evidenza dei seguenti 
aspetti: 
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Per l’anno 2016 è stata prodotta, da ciascun responsabile della spesa, la nota riportante le spese sostenute 
e riconducibili a spese di rappresentanza, per la verifica del rispetto deli limite previsto per legge. Il limite di 
spesa è stato definito in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2016/2018 in percentuale 
massima del 80% calcolato sulle spese rendicontate a consuntivo dell’anno 2009 e quantificate in € 
14.281,10. 
Per l’anno 2016 il totale delle spese ammonta a € 409,48, così come da prospetto riepilogativo che dovrà 
essere trasmesso a mezzo PEC alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo del FVG, pertanto il limite di € 
2.856,22 viene rispettato. 
 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

Nel corso dell’anno 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05.05.2016, si è provveduto al 
riconoscimento, a norma dell’art. 194 – comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, della legittimità del debito 
fuori bilancio per l’importo complessivo di € 9.143,00 IVA inclusa, derivante dal servizio di pubblica 
illuminazione di via Bassa di Pozzecco relativo al periodo agosto 2008, addebitato a conguaglio con fattura 
n. 21711/E del 22.06.2009 da parte della Società AMGA Energia & Servizi s.r.l.. 
Sulla base del disposto dell’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002, la deliberazione consiliare citata è stata 
inviata alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia – Sezione Procura, con nota PEC 4154 del 19.05.2016. 
Per far fonte alla spesa è stato applicato al Bilancio di Previsione 2016/2018 una quota dell’avanzo 
disponibile, derivante dal Rendiconto 2015. 
Con determina dell’Area Economico Finanziaria n. 95 del 10.06.2016 è stata impegnata la somma di € 
9.143,00 e contestualmente liquidata alla Società creditrice, a conclusione del procedimento. 
 

ATTESTAZIONE INESISTENZA DEBITI FUORI BILANCIO 

I Responsabili delle Aree hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2016. 
 

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E PAREGGIO DI BILANCIO 

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al 
concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l’abrogazione delle disposizioni relative agli 
obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza 
mista e l’introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento non 
negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza. 
La normativa regionale ha recepito le disposizioni statali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello 
Stato, che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della 
Regione FVG. 
L’introduzione della citata normativa ha sostituito solo uno dei tre obiettivi di finanza pubblica, quello 
relativo al saldo finanziario di competenza mista. Per l’anno 2016 sono rimasti vigenti gli altri obiettivi 
relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale. 
L’art. 20 della L.R. 18/2015 
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L’art. 18, comma1, lett. A) della L.R: 18/2015 definisce le modalità per l’effettuazione del Monitoraggio 
delle risultanze a consuntivo del saldo di finanza pubblica. 
Sulla base di quanto previsto anche dal decreto del MEF del 20.06.2016, che fornisce indicazioni operative 
sui monitoraggi e certificazioni a rendiconto, nella sezione del portale on line della Regione Friuli Venezia 
Giulia – sezione Autonomie Locali, sono stati compilati i prospetti di monitoraggio periodico e attestazione 
dei dati concernenti il saldo per l’anno 2016. 
A consuntivo si rileva un saldo degli stanziamenti definitivi di + € 124.596 e dei dati gestionali al 31.12.2016 
– consuntivo di + € 277.403. 
L’obiettivo risulta pertanto rispettato. 
Il modello 3 – dati a consuntivo dovrà essere inviato mediante applicativo on line entro 30 giorni 
dall’approvazione del rendiconto della gestione, congiuntamente alle attestazioni che riguardano la 
riduzione del debito residuo e del contenimento delle spese di personale; a fronte di tale invio verrà 
prodotta una certificazione da sottoscriversi a cura del Legale Rappresentante dell’Ente, del revisore del 
Conto e del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante il controllo e l’invio dei dati. 
 

RISPETTO LIMITI SPESA DI PERSONALE 

La normativa regionale, che dall’anno 2016 ricalca quanto disposto a livello nazionale; l’art. 22 della L.R. 
18/2015, con le precisazioni previste dalla L.R. 33/2015 all’art. 6, comma 16, stabilisce che per l’anno 2016 
la spesa di personale deve rispettare la media del triennio 2011/2013. 
Ai fini della verifica del parametro relativo alla spesa del personale, devono essere compilati e trasmessi, al 
competente servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, i seguenti prospetti, attestanti il 
contenimento della spesa: 
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RIDUZIONE INDEBITAMENTO 

L’art. 21 della L.R. 18/2015 prevede l’obbligo per gli Enti Locali di ridurre il debito residuo, nel triennio 2016 
– 2018, dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente, come precisato 
dall’art. 6, comma 15, della L.R. 33/2015. 
Il debito residuo alla data del 31.12.2015 ammontava a € 3.470.390,65, lo stesso nel corso del 2016 è stato 
diminuito di € 229.280,19, importo relativo alla quota capitale dell’anno 2016. Pertanto il debito residuo al 
31.12.2016 ammonta a € 3.241.110,46, con una riduzione percentuale del 6,61%. 
Il parametro viene pertanto rispettato. 
Di tale riduzione verrà data apposita evidenza, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione 
2016, nel portale delle Autonomi Locali del Servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, 
mediante la compilazione del Modello 2 – “Ammontare del debito - dati a rendiconto 2016”. 
 

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 232 “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e dei 
relativi controlli” del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in base al quale al rendiconto della gestione deve essere 
allegata apposita tabella contenente i parametri obiettivi, nel seguito si riporta il riepilogo degli indicatori, 
tutti risultanti negativi. 
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La tabella dei parametri di deficitarietà deve essere allegata anche al certificato al rendiconto, come 
disposto dall’art. 228, comma 5 secondo periodo, del citato D.Lgs.. 
 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 
giugno 2014, n. 89, l’Ente ha provveduto nel corso del 2016 ad elaborare il calcolo dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti, anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri )D.P.C.M.) del 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”. 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento, ponderato 
in base all’importo delle fatture. Se il risultato viene negativo significa che le fatture sono state pagate, in 
media, prima della scadenza (considerata in 30 giorni dal ricevimento al protocollo, salvo diverso accordo 
contrattuale). 
Come da indicazioni della circolare MEF n. 22, prot. 59216 del 22.07.2015, non si considera l’IVA nella 
definizione dell’importo dovuto e, ai fini della determinazione dell’indicatore sono state ricomprese anche 
le fatture pagate prima della scadenza. 
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle 
risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed 
appalti. 
Il risultato delle analisi è illustrato da tabelle riepilogative pubblicate sul sito internet dell’Ente dalle quali si 
evince che lo stesso ha effettuato la rilevazione trimestrale dei tempi medi di pagamento le cui risultanze 
evidenziano i seguenti conteggi: 
 Periodo Tempo medio 
 I trimestre - 1,13 gg 
 II trimestre - 1,19 gg 
 III trimestre 3,28 gg 
 Annuale 2016 - 0,56 gg 
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RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 594 – 599 della L. 244/2007, nonché delle previsioni 
normative di cui al D.L. 66/2014 e L.R. 15/2014, la Giunta Comunale, con delibera n. 27 del 16.03.2016 ha 
approvato il Piano 2016 – 2018 di razionalizzazione delle spese di funzionamento. 
In sede di rendiconto della gestione, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in collaborazione 
con gli altri referenti dell’Ente, ha formulato, ai sensi dell’art. 2 – comma 597 della Finanziaria 2008, 
apposita relazione in merito alle buone prassi adottate, che dovrà essere inviata alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti ed al Revisore del Conto. 
La Relazione è oggetto di approvazione da parte della Giunta mediante apposita delibera. 
Per l’anno 2016 risultano confermate le buone prassi attuate in continuità con gli esercizi precedenti e 
vengono evidenziate le variazioni delle voci di spesa oggetto di monitoraggio, rappresentate talvolta da 
riduzioni dei costi, altre volte dalla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni a disposizione. 
 

COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

In sede di bilancio di previsione, con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 4 maggio 2016 ha 
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 
41,79%. 
A conclusione dell’esercizio 2016 si rileva una copertura complessiva definita nella misura del 47,22%, come 
da tabella predisposta ed inclusa nella documentazione relativa al rendiconto della gestione. 
I singoli servizi inclusi nella quantificazione della percentuale della copertura della spesa incidono come di 
seguito: 

- Servizio Mensa copertura del 56,22% 
- Servizio gestione palestre e locali copertura del 100% 
- Servizio illuminazione votiva copertura del 55,88% 
- Servizio Trasporto scolastico copertura del 21,38% 

 
L’incremento della copertura dei costi relativi alla gestione dei servizi a domanda individuale deve imputarsi 
principalmente alla riduzione di spese impreviste per la manutenzione e la gestione dello scuolabus. 
 

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed 
organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti 
secondo criteri e metodologie comuni. 

In attuazione di detto articolo, è stato emanato il decreto del Ministero dell’Interno (decreto del 22 
dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori per gli enti locali (allegati 1 – Bilancio di previsione e 2 
– Rendiconto della Gestione). 

Il Piano degli indicatori del bilancio di previsione si compone in due parti: 
- il Piano degli indicatori sintetici, descritti compiutamente nel quadro sinottico messo a disposizione 

dal MEF;  
- il Piano degli indicatori analitici, distinti per l’Entrata e la Spesa. 

Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione. 

Pertanto, in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione da parte del Consiglio Comunale, nella 
documentazione verranno inclusi anche detti indicatori, mediante estrapolazione dal programma della 
contabilità in dotazione all’Ente. 
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PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI 

Con determina n. 8 del 3 aprile 2017, la Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha 
effettuato la parificazione dei conti degli agenti contabili, che hanno predisposto il rendiconto 
della gestione con forme e modalità previste dal D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del DPR 196/94, 
nonché dell’All. 17 al D.Lgs. 118/2011 per quanto riguarda il rendiconto del Tesoriere. 

Gli agenti contabili per l’Ente sono: 

Agenti contabili interni: Economo Comunale sig.ra Ivana Virgili 
 Agente contabile a denaro dott.ssa Giacomina Scarola 
 Agente contabile a denaro sostituto sig.ra Elena Infanti 

Consegnatario dei beni mobili  Economo Comunale sig.ra Ivana Virgili 

Tesoriere Comunale Unicredit Banca S.p.A. 
 
Concessionario della riscossione S.T.E.P. s.r.l. 
 Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. 
 
Come previsto dalla normativa, entro sessanta giorni dall’approvazione del Rendiconto della Gestione, i 
rendiconti degli agenti contabili dovranno essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, ai 
sensi dell’art. 233 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo le nuove modalità telematiche; 
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “MEDIO FRIULI” 

L’anno 2016, precisamente la seconda metà dell’esercizio, ha visto il concreto avvio dell’Unione Territoriale 
Intercomunale “Medio Friuli”, sulla base della previsione della L.R. 26/2014 di istituzione dei nuovi enti 
territoriali. 
Il Comune di Bertiolo è parte dell’UTI medio Friuli assieme ai comuni di Basiliano – capofila, Mereto di 
Tomba, Sedegliano e Varmo. 
A partire dall’estate 2016 sono stati effettuati numerosi incontri che hanno coinvolto principalmente 
Amministratori ed i referenti dei Servizi Finanziari, con l’obiettivo di strutturare la forma organizzativa del 
nuovo Ente, il bilancio dello stesso, nonché i rapporti organizzativi ed economici con i Comuni che la 
costituiscono. 
Come tutte le fasi di start up le criticità riscontrate sono state notevoli, soprattutto in considerazione delle 
risorse umane in servizio presso ciascun Ente, che non dispongono di possibili riorganizzazioni procedurali 
per reperire le risorse, soprattutto temporali, da mettere a disposizione dell’UTI. 
L’anno 2016 per quanto riguarda gli aspetti contabili non c’è stato alcun trasferimento di risorse tra enti. 
 
 
La presente relazione costituisce documento obbligatorio per l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale del Rendiconto della Gestione dell’anno 2016. 
 
 F.to il SINDACO Rag. Eleonora VISCARDIS 
 
 F. to il VICE SINDACO Dott. Morelli EMANUELE 
 
 F.to l’ASESSORE Federico COLLAVINI 
 
 F.to l’ASESSORE Dott.ssa Luigina IACUZZI 
 
 F.to l’ASESSORE p.i. Antonino ZANCHETTA 


