Comune di San Gimignano

RENDICONTO 2016
Relazione sulla gestione
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PREMESSA

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità
previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell’art. 2427 del
Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2016 che chiude con un avanzo di competenza pari ad €
7.898.151,16.
La presente relazione espone i risultati dell’azione condotta nel corso dell’esercizio 2016 ed il rendiconto
della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal
legislatore nell'ordinamento contabile, secondo cui:
 con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate
dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di
governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;
 con il consuntivo e con i documenti di cui si compone si procede alla misurazione ex post dei
risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato dell’amministrazione.
L'analisi contenuta nella presente relazione ha lo scopo di consentire la verifica del grado di raggiungimento
degli obiettivi e della realizzazione dei programmi, nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

La sperimentazione e le nuove regole di finanza pubblica
Con deliberazione G.C. n. 158 del 26/9/2013 la Giunta Comunale ha formalmente aderito alla
sperimentazione relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs.
118/2011.
Il D.P.C.M. del 28/12/2011 ha modificato le regole della contabilità finanziaria introducendo, frale altre
cose, il principio della competenza potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione con imputazione all'esercizio in
cui esse vengono a scadenza.
Abbiamo quindi assistito alla modifica dei presupposti che sono alla base del mantenimento dei residui, con
l'obbligo di procedere ad una revisione straordinaria degli stessi al fine di riscrivere le attività e le passività
negli esercizi nei quali esse risultano esigibili. Ciò ha comportato l'istituzione in bilancio dei Fondi
pluriennali vincolati in entrata e in uscita. Si tratta di accantonamenti di somme necessari per reimputare ad
esercizi successivi impegni di spesa che hanno scadenza successiva all’esercizio di riferimento.
Per il rendiconto 2016 il riaccertamento dei residui con le modalità indicate è stato approvato con
Determinazione dirigenziale n. 107 del 2 marzo 2017 (riaccertamento parziale) e deliberazione GC 48 del 29
marzo 2017 (riaccertamento ordinario).
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Fra le principali novità della nuova contabilità pubblica vi è inoltre l'obbligo di vincolare risorse per la
costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri accantonamenti per spese future e/o potenziali, il
tutto a tutela degli equilibri generai di bilancio.
I principali obiettivi della riforma della contabilità pubblica sono:
-

conoscere gli effettivi debiti delle pubbliche amministrazioni

-

evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti

-

rafforzare la programmazione di bilancio

-

avvicinare la competenza finanziaria a quella economica

Fatti di rilevo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell’art. 231, comma 1, del TUEL e dell’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. n. 118/2011.
Criteri di formazione
Il Rendiconto della gestione 2016 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e
successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011.
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GESTIONE FINANZIARIA 2016

Il risultato della gestione finanziaria
Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e
relative ai criteri di valutazione adottati (già ampiamente trattati in premessa) -, l’art. 11, comma 6, lettera b)
del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto del bilancio”.
Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto,
avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di
previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con
quelli finali.
Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di
competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua
volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come
meglio evidenziato nei successivi paragrafi.
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente,
l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:
RISULTATO COMPLESSIVO
DELLA GESTIONE
Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi
FPV spese correnti
FPV spese c/capitale
AVANZO

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

2.406.339,93
2.648.047,54

14.136.549,74
13.951.473,50

2.651.607,30
521.800,18

3.437.556,38
3.030.435,61

TOTALE
7.692.836,07
16.542.889,67
16.599.521,04
7.636.204,70
6.089.163,68
3.552.235,79
333.470,54
1.941.510,89
7.898.151,16

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio contabile
applicato della contabilità finanziaria.

Il risultato di amministrazione può essere analizzato sia dal punto di vista delle successive modalità
di utilizzo e sia dal punto di vista della sua natura contabile di composizione. Nei due paragrafi
successivi si effettua questa analisi.
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Accantonamenti, vincoli ed altre modalità di utilizzo del risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale
utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota libera,
destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto
dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:
I. la parte accantonata, che è costituita:
a. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
b. dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali e/o spese future (quali ad esempio quelli relativi alla
copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento
di fine mandato del Sindaco, ecc.);
II. la parte vincolata, che è costituita:
a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di
specifica destinazione alla spesa;
b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di
utilizzo;
c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria;
III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di
specifica destinazione, non spese.
La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2016 del nostro ente è così riassumibile:
Quota accantonamento FCDE
Quota altri accantonamenti per spese potenziali e/o future
Quota risorse vincolate
Quota destinata a investimenti
Quota libera
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

2014
888.304,48
3.110,56
54.561,17
2.725.281,03
982.374,40
4.653.631,64

2015
1.048.318,64
5.871,52
537.117,55
2.024.275,96
2.195.127,39
5.810.711,06

2016
1.498.494,49
1.422.632,48
60.770,00
1.068.749,94
3.847.504,25
7.898.151,16

Il dettaglio relativo agli accantonamenti al 31/12/2016 è il seguente:
Parte accantonata

31/12/2015

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 1.048.318,64
Fine mandato sindaco
4.371,52
Perdita società partecipate
1.500,00
Rinnovi contrattuali
0,00
Cessione patto orizzontale 2016
0,00
Fondo investimenti
0,00
Totale parte accantonata 1.054.190,16

Utilizzo nel
corso del
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Accantonamenti
2016
546.000,00
2.760,96
0,00
14.000,00
500.000,00
900.000,00
1.962.760,96

Altre
variazioni
-95.824,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95.824,15

31/12/2016
1.498.494,49
7.132,48
1.500,00
14.000,00
500.000,00
900.000,00
2.921.126,97
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Al riguardo si specifica inoltre che:
-

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2016 di complessivi euro 1.498.494,49 si riferisce ad
accantonamento prudenziale relativo ad entrate di dubbia esigibilità conservate a residuo attivo
31/12/2016, dettagliato come segue:
Recupero ICI/Imu anni precedenti (capitolo entrata 3/0), euro 67.351,96
Tassa rifiuti (capitolo entrata 32), euro 866.048,95
Proventi mensa scolastica (capitolo entrata 436), euro 26.657,48
Proventi trasporto scolastico (capitolo entrata 438), euro 13.288,49
Proventi sorveglianza pre post scuola (capitolo entrata 439), euro 713,46
Proventi asilo nido (capitolo entrata 520), euro 4.237,59
Proventi lampade votive (capitolo entrata 538), euro 119.895,30
Canone Siena Casa Spa (capitolo entrata 590), euro 44.809,44
Cosap (capitolo di entrata 612), euro 50.804,22
Proventi sanzioni CDS (capitoli di entrata 426/427), euro 304.687,61

La quota di euro 95.824,15 si riferisce al minor importo accantonato in seguito alla determinazione
dell’FCDE a rendioconto 2016 effettuata ai sensi di quanto previsto nel principio contabile della
programmazione finanziaria, allegato 4/2 al dlgs 118/2011, in altre parole l’FCDE pari alla somma fra quota
derivante da vincolo su rendiconto 2015 e la quota accantonata in competenza 2016 era maggiore a quanto
dovuto da principio per la cifra di euro 95.824,15 che è stata svincolata ed è confluita nell’avanzo di
amministrazione 206, quota libera;
-

il Fondo indennità di fine mandato al 31/12/2016 è riferito alle annualità 2014-2016

-

il Fondo perdita società partecipate è un fondo prudenziale, stimato forfetariamente, relativo
all’accantonamento di cui alla legge di stabilità 2015;

-

il Fondo rinnovi contrattuali si riferisce al rinnovo del contratto del personale dipendente, comparto
enti locali;

-

il Fondo derivante dalla cessione di patto orizzontale 2016 si riferisce all’ammontare di patto ceduto
nel 2016 e che verrà restituito dal MEF, in termine di maggiori spazi di pareggio di bilancio
2017/2018, per la quota di euro 250.000,00 annui;

-

il Fondo investimenti di euro 900.000,00 si riferisce all’accantonamento pari importo effettuato con
deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 30/11/2016, su cui successivamente con deliberazione
n. 82 del 23/12/2016 il consiglio ne ha deliberato la destinazione per complessivi euro 735.000,00 ed
applicato al bilancio 2017 per complessivi euro 735.000,00 con successiva deliberazione Giunta
comunale n.3 del 11/01/2017.
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Il dettaglio relativo alle risorse vincolate è il seguente:

Parte vincolata
Acquisto immobile Fugnano
OTD Contributo Regione
Toscana
Proventi CDS 208 lettera A)
Proventi CDS 208 lettera B)
Proventi CDS art. 142

Altri vincoli
Da trasferimenti
Da leggi e principi
contabili
Da leggi e principi
contabili
Da leggi e principi
contabili

Contributi abbattimento
Da trasferimenti
barriere architettoniche
Vincolo prudenziale
contenzioso Gal Leader Siena
Altri vincoli
SRL / Artea
Vincolo prudenziale altro
Altri vincoli
contenzioso in corso
Totale parte vincolata

Utilizzo nel Vincolo da
Altre
corso del
gestione
31/12/2016
variazioni
2016
2016
500.000,00 500.000,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2015

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

3.807,33

0,00

0,00

0,00

3.807,33

4.292,74

0,00

0,00

1.881,54

6.174,28

13.791,80

13.791,80

0,00

0,00

0,00

5.225,68

0,00

0,00

-5.225,68

0,00

0,00

0,00

40.788,39

0,00

40.788,39

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

537.117,55

523.791,80

50.788,39

-3.344,14

60.770,00

Le altre variazioni si riferiscono a rettifiche e adeguamenti fatti in seguito a ricalcoli su vincoli derivante da
esercizi precedenti.
La quota destinata ad investimenti deriva dalla gestione parte investimenti, non accantonata e non vincolata,
come in dettaglio specificato nella tabella allegata alla presente relazione sub lettera “A”
Anche per la quota libera si rinvia alla richiamata tabella allegata.
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La scomposizione del risultato d'amministrazione ed i suoi equilibri
Il risultato complessivo può essere scomposto analizzando separatamente:
a) il risultato della gestione di competenza;
b) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale.
In tal modo la somma algebrica dei due dati permette di ottenere il valore complessivo ma, nello stesso
tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni di maggiore dettaglio.

La gestione di competenza
Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione che considera solo le
operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti
negli anni precedenti ed in tali esercizi conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza
tra le entrate di competenza e le spese di competenza.
Il risultato è influenzato dal nuovo principio della competenza finanziaria, c.d. “potenziata”, secondo il quale
le obbligazione giuridiche attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale essa viene a
scadenza.
Da tale principio nasce, infatti, l’esigenza di iscrivere, in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come
descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile allegato
4/2 al D.Lgs. 118/2011), sono saldi finanziari costituiti da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata
l’entrata.
Nell’equilibrio di competenza sono inseriti tra le entrate i Fondi pluriennali vincolati (1/1/2016) per l'importo
di € 335.582,47 per la parte corrente ed € 2.706.384,96 per la parte investimenti ed il Fondo pluriennale
vincolato in uscita per €. 333.470,54 per la parte corrente ed €. 1.941.510,89 per la parte investimenti; oltre
al FPV si includono l’avanzo di amministrazione 2015 applicato al 2016, gli impegni e gli accertamenti
dell’esercizio.
Il risultato della gestione di competenza 2016 presenta un risultato di 3.204.274,81 come risulta dalla
seguente tabella nella quale sono previsti, a raffronto, i dati dell’esercizio precedente:
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Fondo pluriennale vincolato entrata 1/1 parte corrente
Fondo pluriennale vincolato entrata 1/1 parte investimenti
Avanzo di amministrazione applicato all’esercizio
Accertamenti
Impegni
Fondo pluriennale spesa corrente 31/12
Fondo pluriennale spesa c/capitale 31/12
AVANZO DI COMPETENZA

2015
320.279,70
1.143.625,33
3.712.348,43
16.153.513,89
13.879.103,54
335.582,47
2.706.384,96
4.408.696,38

2016
335.582,47
2.706.384,96
1.845.091,80
17.574.106,12
16.981.909,11
333.470,54
1.941.510,89
3.204.274,81
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Facendo seguito anche ai nuovi schemi sugli equilibri compilata sul questionario della Corte dei conti al
rendiconto 2015, in fase di verifica da parte della stessa Corte, dobbiamo considerare che il risultato risente
della presenza di tutti gli accantonamenti di competenza 2016 che sono confluiti nel risultato di
amministrazione 2016, quota accantonata.
Gli accantonamenti di competenza si costituiscono per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (in questo caso si
tratta di garantire i generali equilibri di bilancio) e per passività future certe o potenziali (indennità fine
mandato Sindaco, rinnovi contrattuali, perdite società, eccetera).
Per quanto sopra il risultato di competenza effettivo netto deve essere calcolato quindi al netto di tali
accantonamenti, e quindi risulta essere come segue:
Risultato di competenza al lordo degli accantonamenti euro 3.204.274,81
Accantonamenti confluiti in fondi di bilancio all’interno dell’avanzo di amministrazione 1.962.760,96
Risultato di competenza al netto degli accantonamenti euro 1.241.513,85.
Si veda anche la tabella allegata sub lettera “A”.

L'equilibrio del Bilancio corrente
La tabella seguente illustra il risultato derivante dalla gestione corrente
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(+)
Avanzo applicato a spese correnti
(+)
Entrate tributarie (titolo 1)
(+)
Trasferimenti correnti (titolo 2)
(+)
Entrate extra tributarie (titolo 3), al netto quota per
finanziamento spese di investimento
(+)
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)
Spesa corrente (titolo 1)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Spesa per rimborso prestiti (titolo 4)
TOTALE SPESA PARTE CORRENTE (B)
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A)-(B)
Accantonamenti competenza 2016 confluiti in fondi
accantonati avanzo di amm.ne 2016
AVANZO DI PARTE CORRENTE al netto dei fondi
accantonati

PARZIALI

TOTALI

335.582,47
23.791,80
5.583.724,18
603.970,42
6.823.631,02
13.370.699,89
11.420.915,10
333.470,54
13.873,42
11.768.259,06
1.602.440,83
1.062.760,96
539.679,87

Si veda anche la tabella allegata sub lettera “A”.

L'equilibrio del Bilancio investimenti
Le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione, manutenzione
straordinaria ed acquisto di immobili, impianti, in generale beni non destinati all'uso corrente.

10

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior
parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.
L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. n.
267/2000, mediante:
- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- la contrazione di mutui passivi;
- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del
settore pubblico allargato;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
L'equilibrio del bilancio investimenti si determina confrontando entrate e spese per investimenti, come
segue:
EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

PARZIALI

Avanzo applicato alla spesa in c/capitale
(+)
Fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale
(+)
Entrate correnti destinate dall’ente a finanziare investimenti
(+)
Entrate da trasferimenti di capitale (tit. 4)
(+)
Entrate da accensione di prestiti (tit. 6)
(+)
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (A)
Spesa in conto capitale (titolo II)
(-)
Fondo pluriennale vincolato spesa c/capitale
(-)
TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI (B)
AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI (A)-(B)
Accantonamenti competenza 2016 confluiti in fondi
accantonati avanzo di amm.ne 2016
AVANZO DI PARTE CORRENTE al netto dei fondi
accantonati

1.821.300,00
2.706.384,96
823.788,39

TOTALI

1.905.755,86
0,00
7.257.229,21
3.713.884,34
1.941.510,89
5.655.395,23
1.601.833,98
900.000,00
701.833,98

Si veda anche la tabella allegata sub lettera “A”.
L'equilibrio del Bilancio di terzi
Il Bilancio dei servizi in conto terzi comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per
conto di altri soggetti.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo 9 ed al
titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per
conto terzi sono contabilizzati ad esempio i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute
d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato e i depositi contrattuali.
EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI
Entrate da servizi per conto di terzi
Spese per servizi per conto di terzi
DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI

IMPORTI
1.833.236,25
1.833.236,25
0,00
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Altri equilibri
L’esercizio 2016 si è chiuso senza movimenti di entrata e spesa relativi ai titoli 5 e 7 di entrata e 3 e 5 di
spesa relativi ad entrate da riduzione attività finanziarie, entrata da anticipazioni istituto tesoriere, spese per
incremento attività finanziarie, spese per rimborsi anticipazioni tesoriere.

La gestione dei residui
Accanto alla gestione di competenza deve essere considerato, nella determinazione del risultato complessivo,
il ruolo della gestione residui.
Tale gestione misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al
riaccertamento degli stessi, cioè alla verifica della sussistenza delle condizioni per un loro mantenimento nel
rendiconto quali voci di credito o di debito.
Il T.U.E.L., all'articolo 228, comma 3, dispone che "Prima dell'inserimento nel Conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del decreto legislativo23.6.2011, n. 118 e successive
modificazioni ."
In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione,
mentre una riduzione di quelli passivi produce effetti positivi.
Con Determinazione dirigenziale n. 107 del 2 marzo 2017 (riaccertamento parziale) e deliberazione GC 48
del 29 marzo 2017 (riaccertamento ordinario) è stato effettuato il riaccertamento dei residui relativi al
rendiconto 2016; in seguito al riacertamento sono stati mantenuti residui attivi per €. 6.089.163,68 e residui
passivi per €. 3.552.235,79; inoltre il riaccertamento ha determinato l’importo finale del fondo pluriennale di
spesa 2016 di € 333.470,54 per la parte corrente ed €. 1.941.510,89 per la parte investimenti.
I residui di bilancio, anche quelli di anzianità superiore a 5 anni, si riferiscono ad obbligazioni giuridiche
dell’ente in corso di gestione, relativamente alle quali si confermano le condizioni per il loro mantenimento a
bilancio dell’ente. Alla data odierna sono stati incassati residui attivi per euro 1.311.958,20 e pagati residui
passivi per euro 2.724.355,61.
La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione complessivo
deve tenere conto del risultato della gestione in c/residui, oltre che della quota di avanzo non applicato, ed è
determinata come segue:
GESTIONE DI COMPETENZA
Fondo pluriennale vincolato entrata
Avanzo esercizi precedenti applicato
Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza
Fondo pluriennale vincolato spesa

3.041.967,43
1.845.091,80
17.574.106,12
16.981.909,11
2.274.981,43
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SALDO GESTIONE DI COMPETENZA
GESTIONE DEI RESIDUI
Maggiori residui attivi riaccertati
Minori residui attivi riaccertati
Minori residui passivi riaccertati
SALDO GESTIONE RESIDUI

3.204.274,81

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA
SALDO GESTIONE RESIDUI
Avanzo esercizi precedenti non applicato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

3.204.274,81
728.257,09
3.935.619,26
7.898.151,16

46.806,57
126.652,83
808.103,35
728.257,09

Si veda anche la tabella allegata sub lettera “A”.

La gestione di cassa
Un discorso ulteriore può essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui monitoraggio sta
assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali.
Infatti, la prospettiva di sempre minori trasferimenti erariali erogati secondo tempistiche sufficientemente
certe e

i vincoli imposti dal “Pareggio di bilancio” richiedono una attenta ed oculata gestione delle

movimentazioni di cassa al fine, da un lato, di non incorrere in possibili deficit monetari che porterebbero ad
onerose anticipazioni di tesoreria e dall’altro di rispettare l’obiettivo del patto di stabilità avvicinandosi il più
possibile al saldo obiettivo.
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge.
RISULTATO DELLA GESTIONE
DI CASSA
Fondo di cassa al 1 gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

RESIDUI
2.406.339,93
2.648.047,54

GESTIONE
COMPETENZA
14.136.549,74
13.951.473,50

TOTALE
7.692.836,07
16.542.889,67
16.599.521,04
7.636.204,70

Il risultato complessivo può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed
una seconda a quella dei residui.
L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti
ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se l'ente è in grado di
produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento riducendo il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.
Il dato complessivo può essere analizzato attraverso le componenti fondamentali del bilancio cercando di
evidenziare in quale misura ciascuna di esse partecipa al conseguimento del risultato.
I dati riferibili alla gestione di competenza del 2016 sono sintetizzati nella seguente tabella che evidenzia un
complessivo avanzo nella gestione di cassa di competenza
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RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO
COMPETENZA

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
C/COMPETENZA C/COMPETENZA

Bilancio corrente
Bilancio investimenti
Bilancio servizi per c/terzi

11.476.314,36
939.727,56
1.720.507,82
14.136.549,74

TOTALE

DIFFERENZA

9.813.080,99
2.509.175,57
1.629.216,94
13.951.473,50

1.663.233,37
-1.569.448,01
91.290,88
185.076,24

La tabella seguente illustra i flussi di cassa derivanti dalla gestione dei residui
RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO
RESIDUI

RISCOSSIONI
C/RESIDUI

Bilancio corrente
Bilancio investimenti
Bilancio servizi per c/terzi

2.075.145,48
219.252,42
111.942,03
TOTALE

PAGAMENTI
C/RESIDUI
2.113.827,47
428.263,89
105.956,18

2.406.339,93

DIFFERENZA

2.648.047,54

-38.681,99
-209.011,47
5.985,85
-241.707,61

La variazione annuale ammonta ad euro -56.631,37. Si veda anche la tabella allegata sub lettera “B”.
L’ente nel 2016 non ha avuto movimentazioni di cassa relativamente ai Titoli 7 Entrata “Entrate da
anticipazione da istituto tesoriere” e 5 Spesa “Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere”,
anche con riferimento alle prescrizioni informative di cui all’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n.
118/2011.
Dimostrazione della disponibilità dell’avanzo di amministrazione
Nelle tabelle che seguono viene dettagliata la composizione dell’avanzo di amministrazione e di
conseguenza il suo assoggettamento o meno a vincoli di destinazione.
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE
Risultato gestione corrente competenza
Risultato gestione corrente residui
Avanzo amm.ne 2015 parte corrente non applicato
AVANZO

Importi
1.602.440,83
523.528,70
3.762.643,30
5.888.612,83

RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO
CAPITALE
Risultato gestione c/capitale competenza
Risultato gestione c/capitale residui
Avanzo amm.ne 2015 parte capitale non applicato
AVANZO

Importi

RISULTATO DELLA GESTIONE SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
Minori entrate servizi c/terzi
Minori spese servizi c/terzi
EQUILIBRIO
Avanzo dalla gestione corrente
Avanzo dalla gestione c/capitale
Equilibrio gestione servizi c/terzi

(+)
(+)
(+)
AVANZO 2016

1.601.833,98
204.728,39
202.975,96
2.009.538,33
Importi
1.845.091,80
1.845.091,80
0,00
5.888.612,83
2.009.538,33
0,00
7.898.151,16
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Si rinvia alle varie tabelle di cui sopra per l’analisi del dettaglio relativa alle modalità di accantonamento,
vincolo ed utilizzabilità del risultato di amministrazione 2016.
Composizione fondo crediti di dubbia esigibilità
In base a quanto previsto nel principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011,
anche in sede di rendiconto deve essere verificata la capienza del fondo che, in questa sede, si evidenzia
attraverso un preciso vincolo sull’avanzo di amministrazione determinato, nel nostro caso, come previsto dal
principio all’esempio 5 “Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità”; il suo ammontare è
determinato in considerazione della dimensione dei residui attivi conservati al 31.12.2016, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno della loro riscossione negli ultimi cinque esercizi considerati (2012-2016).
In base a quanto sopra si riporta il seguente prospetto di dettaglio:
Descrizione entrata assoggettata ad accantonamento FCDE
INTROITI ICI/IMU ANNI PRECEDENTI
IUC - QUOTA TARI (GESTIONE RIFIUTI)
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI
PROVENTI SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE POST
SCUOLA
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE
ASILO NIDO
PROVENTI LAMPADE VOTIVE

Residui attivi
31/12/2016
140.040,32
1.738.793,52
109.256,14
45.274,31
1.361,55

713,46

713,46

28.641,20

4.237,59

4.237,59

50.637,84

119.895,30
44.809,44

119.895,30
44.809,44

100.055,70

50.804,22

50.804,22

462.639,73

304.687,61

304.687,61

2.806.812,22

1.498.494,49

1.498.494,49

130.111,91

CANONE SIENA CASA SPA
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE
STRADALE
TOTALE

Accantonament
Importo
o da calcolo
FCDE
principio
accantonato a
rendiconto
67.351,96
67.351,96
866.048,95
866.048,95
26.657,48
26.657,48
13.288,49
13.288,49

Nelle tabelle allegate alla presente relazione sub lettera “C” si riportano i calcoli di dettaglio per la
determinazione della media del non riscosso e la conseguente quantificazione dell’importo minimo di
accantonamento per FCDE a rendiconto 2016.
Altri accantonamenti
Sono stati ulteriormente accantonati euro 1.422.632,48, come segue:
Fine mandato sindaco
Perdita società partecipate
Rinnovi contrattuali
Cessione patto orizzontale 2016
Fondo investimenti

7.132,48
1.500,00
14.000,00
500.000,00
900.000,00
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LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2016

La Legge di stabilità per il 2016 ha abrogato tutte le norme relative alla disciplina del patto di stabilità
interno introducendo, nel contempo, un nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto "principio del pareggio
di bilancio", che si traduce nel saldo non negativo, in soli termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali il cui rispetto è esteso a tutti i comuni, anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti.
Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancio.
Si evince immediatamente come il nuovo vincolo di finanza pubblica, il saldo finale di competenza
finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, ha liberato definitivamente gli investimenti degli
enti locali.
Nel contempo, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento.
Il vincolo del pareggio di bilancio prevede, analogamente al precedente vincolo di finanza pubblica, il patto
di stabilità, lo scambio di spazi a livello nazionale e regionali.
Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio è stato rispettato, conseguito nei seguenti termini (dati in
migliaia di euro):

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota
finanziata da debito
Entrate finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
Spese finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
Saldo finanziario
Saldo obiettivo 2016
Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale

2016
336
2.706
15.741
17.310
1.473
200
1.273
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ANALISI DELL'ENTRATA
Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo
approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente l'Entrata e la
Spesa.
L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenticittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di
acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa
corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa
e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche,
conseguono le successive previsioni di spesa.
Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di
evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

La tabella seguente rappresenta il trend dell’entrata suddivisa per titoli dell’ultimo triennio per evidenziare
eventuali scostamenti significativi.
ENTRATE ACCERTATE
Entrate tributarie (tit. 1)
Entrate per trasferimenti correnti (tit. 2)
Entrate extratributarie (tit. 3)
Entrate da alienazioni, trasferimenti ecc. (tit. 4)
Totale entrate finali
Entrate da accensione prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE ENTRATE

ANNO 2014
5.769.741,10
433.190,05
6.832.722,98
1.325.348,65
14.361.002,78
0,00
887.562,50
15.248.565,28

ANNO 2015
5.844.084,61
474.589,84
7.385.168,44
830.933,45
14.534.776,34
0,00
1.618.737,55
16.153.737,55

ANNO 2016
5.583.724,18
603.970,42
7.647.419,41
1.905.755,86
15.740.869,67
0,00
1.845.091,80
17.574.106,12

Entrate tributarie
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento
delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione
fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.
Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi
da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote e le tariffe.
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive euro 5.583.724,18, suddivise come
segue:
ENTRATE TITOLO 1
IMU
I.C.I. (Recuperi)
Addizionale IRPEF
Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

1.607.975,79 1.714.141,82 1.704.307,87
46.188,88
36.323,26
85.361,58
0,00
0,00
0,00
30.678,60
32.487,99
31.425,59
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Imposta di soggiorno
Tassa rifiuti solidi urbani (anni precedenti)
Tares/TARI
Tasi
Fondo sperimentale di riequiibrio / Fondo
solidarietà comunale

594.176,60
608.475,47
615.549,09
3.048,63
0,00
131,30
2.394.233,37 2.464.864,29 2.601.629,69
1.005.559,27
975.983,35
545.319,06
87.879,96

11.808,43

0,00

Totale 5.769.741,10 5.844.084,61 5.583.724,18

Entrate da trasferimenti correnti
Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo
fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una
regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei
trasferimenti centrali.
In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le varie categorie
misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti
del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i
servizi di propria competenza.
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 2 ammontano a complessive euro 603.970,42, suddivise come
segue:
2014
352.742,72
57.291,46

2015
275.067,14
197.649,58

2016
397.438,10
50.947,76

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate
0,00
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico
23.155,87
Totale 433.190,05

0,00
1.873,12
474.589,84

0,00
155.584,56
603.970,42

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione

Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare
complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i
proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili
netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.
Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole
approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo
accertato nell'anno 2016 e la percentuale rispetto al totale del titolo.
Nella tabella seguente viene presentato il confronto di ciascuna tipologia con i valori accertati negli anni
2014 e 2015.
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Rendiconto
2014
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Totale entrate extratributarie

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

6.020.243,41 6.488.412,88 6.880.426,47
300.501,12

335.826,71

267.018,40

1.040,73
505,81
583,65
0,00
0,00
24.656,16
510.937,72
560.423,04
474.734,73
6.832.722,98 7.385.168,44 7.647.419,41

Entrate in conto capitale
Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che
contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed
all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.
Nella tabella che segue i valori dell’ultimo triennio:

Trubuti in conto capitale
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazioni
Altre entrate in c/capitale
Totale entrate in c/capitale

Rendiconto
2014
0,00
896.409,94
0,00
36.424,87
392.513,84
1.325.348,65

Rendiconto
Rendiconto
2015
2016
0,00
0,00
256.966,05 1.539.177,79
0,00
0,00
219.030,74
0,00
354.936,66
366.578,07
830.933,45 1.905.755,86

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito
che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. Nella tabella che segue i valori dell’ultimo triennio:

Alienazioni di attività finanziarie
Riscossione crediti di breve termine
Riscossione crediti di medio/lungo termine
Altre entrate per riduzione attività finanziarie
Totale entrate da riduzione attività finanziarie

Rendiconto
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rendiconto
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rendiconto
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Entrate da accensione di prestiti
L’ente ha proseguito nel 2016 la politica, che ormai dura da molti anni, di non attivare nuovi finanziamenti
per il finanziamento di investimenti, anche alla luce dei vincoli di finanza pubblica vigenti. Nella tabella che
segue i valori dell’ultimo triennio:

Emissione titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a m/l termine
Altre forme di indebitamento
Totale entrate da accensione prestiti

Rendiconto
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rendiconto
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rendiconto
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente
In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera l) del D. Lgs. n. 118/2011 si evidenzia che
con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2017 l’Amministrazione ha approvato
l’aggiornamento delle garanzie fideiussorie già precedentemente rilasciate in favore del Consorzio
Terrecablate su due operazioni di mutuo per investimenti fatte nel 2005 e 2006.
Fino al 2016 la garanzia suddetta non è mai stata escussa, per il periodo 2017-2019 l’importo garantito dal
Comune di San Gimignano ammonta rispettivamente ad euro 9.067,57, euro 12.606,91 ed euro 12.606,91.
Strumenti finanziari derivati
In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli
obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall’ente, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si
evidenzia che il nostro ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.
Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
Il titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
Nella tabella che segue i valori dell’ultimo triennio:

Entrate da anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Rendiconto
2014
0,00

Rendiconto
2015
0,00

Rendiconto
2016
0,00

Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare
Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 nell'anno
2016 non è stata attivata.
Le entrate per conto di terzi
Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Nella tabella che segue i valori dell’ultimo triennio:

Entrata per partite di giro

Rendiconto Rendiconto Rendiconto
2014
2015
2016
784.038,11 1.502.727,46 1.673.043,41

Entrate per conto terzi

103.524,39

Totale entrate per conto terzi e partite di giro

887.562,50 1.618.737,55 1.833.236,25

116.010,09

160.192,84

Il rilevante aumento a partire dal 2015 è dipeso principalmente dall’introduzione del nuovo meccanismo
dello split payment sull’Iva che l’ente versa, come sostituto di imposta, per conto dei propri fornitori allo
Stato.
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Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2015 applicato nell'esercizio 2016
Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2016 è opportuno analizzare l'utilizzo
effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n.
118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “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” Al fine di comprendere meglio le scelte poste in
essere dall’amministrazione nel corso dell’ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo,
nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese
correnti e quelle d’investimento: a tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto
dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel
caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio
corrente.
La tabella seguente illustra l'utilizzo, nel corso dell'esercizio 2016, dell'avanzo di amministrazione al
31.12.2015.
AVANZO 2015 APPLICATO NELL’ESERCIZIO 2016
Avanzo applicato a spesa corrente
23.791,80
Avanzo applicato a investimenti
1.821.300,00

L’utilizzo dell’avanzo del triennio 2012/2014 è riassunto nella seguente tabella:

Importo applicato, di cui:
Applicato a spesa corrente
Applicato a spesa per investimenti

AVANZO 2013
APPLICATO
NEL 2014
932.887,15
250.081,68
682.805,47

AVANZO 2014
APPLICATO NEL
2015
3.712.348,43
0,00
3.712.348,43

AVANZO 2015
APPLICATO
NEL 2016
5.810.711,06
23.791,80
1.821.300,00

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione è avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 187 del
D. Lgs. 267/2000, come segue:
avanzo vincolato per spese parte investimenti per complessivi euro 500.000,00 (acquisto immobile
Fugnano);
avanzo vincolato per spese parte corrente per complessivi euro 23.791,80 (trasferimento alla Provincia
risorse ex art. 142 CDS, interventi per Osservatorio Turistico di Destinazione);
avanzo destinato a investimenti per complessivi euro 421.300,00 (interventi edilizia scolastico, diagnostica
ex carcere, fontanello Pancole, marciapiede Badia a Elmi, progettazioni interventi Francigena)
avanzo destinato a investimenti per accantonamento a fondo investimenti euro 900.000,00.
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Il Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello
in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e
rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego
di tali risorse.
Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari
alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto precedente, nei
singoli programmi cui si riferiscono tali spese.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi due
fondi.

FPV entrata corrente 1/1
FPV entrata conto investimenti 1/1
Totale FPV entrata 1/1

Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
2014
2015
2016
200.247,44
320.279,70
335.582,47
4.919.561,81 1.143.625,33 2.706.384,96
5.119.809,25 1.463.905,03 3.041.967,43

Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa
Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate
negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso
dell’esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati fondi.

FPV spesa corrente 31/12
FPV spesa per investimenti 31/12
Totale FPV spesa 31/12

Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
2014
2015
2016
320.279,70
335.582,47
333.470,54
1.143.625,33 2.706.384,96 1.941.510,89
1.463.905,03 3.041.967,43 2.274.981,43
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ANALISI DELLA SPESA
L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate
dall’amministrazione nel corso del 2016 oltre che comprendere l’utilizzo delle risorse già esaminate nei
precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa proposta dal rinnovato
ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto
a quello economico, prevedendo come primi due livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei
titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc…
Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore, in questa
sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere anche per la spesa
la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli, per passare successivamente
alla loro scomposizione in missioni.
Analisi per titoli e macroaggregati della spesa
Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato anche la
precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i principali aggregati economici di
spesa, presentano una nuova articolazione.
Si evidenzia l'analisi del trend storico triennale di ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:
SPESE IMPEGNATE
Spese correnti (tit. 1)
Spese in conto capitale (tit. 2)
Spese finali
Spese per rimborso prestiti (tit. 4)
Spese per servizi per conto di terzi (tit. 7)
TOTALE SPESE

ANNO 2014
11.933.733,73
3.099.693,47
15.033.427,20
12.495,34
887.562,50
15.933.485,04

ANNO 2015
11.330.391.62
916.808,01
12.247.199,63
13.166,36
1.618.737,55
13.879.103,54

ANNO 2016
11.420.915.10
3.713.884,34
15.134.799,44
13.873,42
1.833.236,25
16.981.909,11

Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai macroaggregati,
che identificano le stesse in funzione della natura.
La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:
Descrizione

2014

2015

2016

3.228.825,45

3.116.558,35

3.114.424,31

161.264,99

164.026,45

171.873,02

6.995.301,77

6.621.867,97

6.753.838,01

716.456,21

608.459,93

784.701,68

Trasferimenti di tributi

0,00

0,00

0,00

Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

7.251,26

6.767,24

5.873,18

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e poste correttive delle
entrate

637.699,04

584.758,62

354.214,77

Altre spese correnti

186.935,01

227.953,06

235.990,13

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale

11.933.733,73 11.330.391,62 11.420.915,10
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Spesa di personale
Come negli anni scorsi, anche nel 2016 il Comune di San Gimignano ha rispettato i vincoli di finanza
pubblica relativi alla spesa di personale.
In ottemperanza all’art. 1 c. 557 della legge 296/2006 sono stati rispettati i vincoli di contenimento della
spesa complessiva, come segue:
2016
Spesa di personale valevole ai
fini del rispetto del vincolo

Limite = Media
2011-2013

3.073.567,36

Differenza 2015 su
media

3.294.707,99

-221.140,63

A partire dal 2014 il limite di spesa di personale da tenere in considerazione ogni anno è la media del
triennio 2011-2013. Nel 2016 tale vincolo è stato rispettato per euro 221.140,63.
In relazione al vincolo relativo alla spesa di personale a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del DL
78/2010 il limite di spesa è stato rispettato, come segue:
2016
Spesa di personale valevole ai
fini del rispetto del vincolo

268.715,95

Limite =
spesa 2009
435.084,35

Differenza 2016
su media
- 166.368,40

Nel 2015 tale vincolo è stato rispettato per euro 166.368,40.
Altri limiti di spesa corrente
Altri obblighi di contenimento della spesa corrente: gli impegni per l'anno 2016 relativi a studi e consulenze,
relazioni pubbliche e convegni, formazione, trasferte, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, gestione
parco auto sono stati inoltre contenuti nel rispetto del limite complessivo costituito dal totale dei singoli
limiti fissati dalle varie norme.
Analisi della Spesa in conto capitale
Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per
l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.
La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate
all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza
effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto al totale
complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni
della collettività piuttosto che verso altri.
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Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 per missione nel
rendiconto annuale 2016 e, successivamente, l'importo di ciascuna missione è confrontato con quelli dei due
precedenti anni.
La spesa in conto capitale impegnata nel titolo 2 riassume l'entità delle somme finalizzate ad incrementare il
patrimonio dell'ente.
Non si ritiene significativo esporre un’articolazione della spesa in conto capitale per funzione in quanto tale
spesa può essere estremamente fluttuante nel tempo e non tutte le funzioni sono destinatarie di investimenti.
Appare più utile proporre l’andamento della spesa per investimenti dell’ultimo triennio, sia in riferimento
agli importi impegnati che ai pagamenti (competenza + residui) effettuati.
L’andamento della spesa per titolo 2, macroaggregati, è stato il seguente:
Descrizione

2014

Tributi in c/capitale a carico dell’ente

2015

2016

0,00

0,00

0,00

3.088.581,56

911.599,01

3.713.884,34

Contributi agli investimenti

2.628,91

0,00

0,00

Altri trasferimenti in c/capitale

8.483,00

4.693,00

0,00

0,00

516,00

0,00

3.099.693,47

916.808,01

3.713.884,34

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

Altre spese in c/capitale
Totale

Spese per incremento di attività finanziarie
La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:
acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad altri prodotti
finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità
locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o
unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
versamenti a depositi bancari.
L’andamento della spesa per titolo 3 è stato il seguente:
Descrizione

2014

2015

2016

Acquisizioni di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Concessione crediti a breve termine

0,00

0,00

0,00

Concessione crediti a m/l termine

0,00

0,00

0,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00
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Spese per rimborso prestiti
Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale
riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel
Titolo 1 della spesa.
L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per macroaggregati e permette di
comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle
per rimborso di prestiti obbligazionari.
Nelle tabelle sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore
complessivo del titolo per l'anno 2016 e, di seguito, il confronto i rispettivi valori riferiti al 2015 ed al 2014.
Nella tabella sottostante viene indicato l’andamento degli ultimi tre esercizi:
Descrizione

2014

2015

2016

Rimborso di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

12.495,34

13.166,36

13.873,42

0,00

0,00

0,00

12.495,34

13.166,36

13.873,42

Rimborso mutui e altri finanziamenti a m/l termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale

Analisi dell'indebitamento
Il Comune di San Gimignano presente il seguente andamento del debito per mutui
Indebitamento al 1/1
Prestiti assunti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni
Indebitamento al 31/12

2013
151.755,95
0,00
11.858,51
0,00
0,00
139.897,44

2014
139.897,44
0,00
12.495,34
0,00
0,00
127.402,10

2015
127.402,10
0,00
13.166,36
0,00
0,00
114.235,74

2016
114.235,74
0,00
13.873,42
0,00
0,00
100.362,32

Contratti di finanza derivata
Il Comune di San Gimignano non ha mai concluso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere
Così come già visto trattando del Titolo 7 dell’entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle
correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi di
anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.
Nelle tabelle che seguono vengono presentati dapprima gli accertamenti e gli incassi 2016 del titolo e,
successivamente, il valore degli accertamenti 2016, 2015 e 2014.

Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Rendiconto
2014
0,00

Rendiconto
2015
0,00

Rendiconto
2016
0,00
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Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare
Come già visto per le entrate da anticipazioni, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede
un obbligo di informativa supplementare in riferimento all’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso
del 2016 sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, nel caso in cui il conto del bilancio, in
deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto
dei relativi rimborsi.
L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.
Le spese per conto di terzi
Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di
qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9 dell’entrata” per
ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle viene presentata la spesa del titolo dapprima distinta per
macroaggregati e, a seguire, in rapporto ai corrispondenti valori del 2015 e del 2014.

Uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Totale uscite per conto terzi e partite di giro

Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
2014
2015
2016
784.038,11 1.502.727,46 1.673.043,41
103.524,39
116.010,09
160.192,84
887.562,50 1.618.737,55 1.833.236,25
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ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel presente paragrafo
si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione
eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della gestione, confluiti nel conto.
Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso
si era prefisso all'inizio dell'anno.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun
componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio)
e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).
Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al bilancio corrente
quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la reale capacità dell'ente di
concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa formulate all'inizio dell'anno.

ENTRATE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
TITOLO 6 - Accensione prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale
SPESE
TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale

Previsione
iniziale 2016

Previsione
finale 2016

Accertato
2016

5.283.864,29

5.575.098,00

5.583.724,18

105.832,76
6.647.505,33
4.166.050,99

600.309,76
7.806.383,04
5.657.000,00
0,00

603.970,42
7.647.419,41
1.905.755,86
0,00

1.283.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

3.700.000,00 3.700.000,00 1.833.236,25
23.196.306,49 30.225.850,03 17.574.106,12
Previsione
Previsione
Impegnato
iniziale 2016
finale 2016
2016
12.023.328,96 13.503.503,26 11.420.915,10
5.459.104,11 11.008.473,35 3.713.884,34
0,00

0,00

0,00

13.873,42

13.873,42

13.873,42

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

3.700.000,00 3.700.000,00 1.833.236,25
23.196.306,49 30.225.850,03 16.981.909,11
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LA LETTURA DEL RENDICONTO PER INDICI
PREMESSA
Indicatori di bilancio (DM 22.12.2015)
Con Decreto Ministero Interno del 22.12.2015 è stato approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio degli enti locali ed è stato fissato l’adozione del medesimo a partire dal 2016, con prima
applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019.
Si rinvia pertanto la lettura degli indicatori di bilancio consuntivo 2016 all’apposito allegato predisposto ai
sensi del richiamato D.M..
Indicatori di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL)
Si tratta di indici di legge, uguali per tutti gli enti, per la verifica dell’eventuale condizione di ente
strutturalmente deficitario, approvati con decreto del Ministro dell’Interno e Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 18.2.2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6.3.2013. Il nostro Comune rispetta ogni
indicatore come segue:

Parametro 1: RISPETTATO
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investimento):
Risultato contabile di competenza

3.204.274,81

Il risultato contabile di gestione è positivo, quindi l'indicatore è rispettato.
Parametro 2: RISPETTATO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e
III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre
2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e
III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà:
2.162.337,33
13.231.143,59

= 16.34 %

Parametro 3: RISPETTATO
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza
delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà:
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1.529.302,36
13.231.143,59

= 11.56 %

Parametro 4: RISPETTATO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1 superiore al 40% degli impegni della
medesima spesa corrente:
1.790.775,89
11.420.915,10

= 15.68 %

Parametro 5: RISPETTATO
Esistenza di procedimenti di esecuzione superiore allo 0,5 % delle spese correnti:
0,00
11.420.915,10

= 0,00 %

Parametro 6: RISPETTATO
volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni
oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che
al denominatore del parametro:
3.322.264,98
13.835.114,01

= 24.01 %

Parametro 7: RISPETTATO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del
limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012:
16.158,64
13.835.114,01

= 0,12 %

Parametro 8: RISPETTATO
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’ 1% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre anni):
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2014
0,00
13.035.654,13

= 0,00 %

2015
84.976,81
= 0,62 %
13.703.842,89

2016
2.990,00
13.835.114,01

= 0,02 %

Parametro 9: RISPETTATO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle
entrate correnti:
0,00
= 0.00 %
13.835.114,01

Parametro 10: RISPETTATO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con misure di
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più
esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo
squilibrio nei successivi esercizi finanziari:
0,00
= 0.00 %
11.420.915,10
In sede di provvedimento di salvaguardia (Deliberazione C.C. 46 del 27.07.2016), l’ente ha dato atto del
permanere degli equilibri di bilancio.
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3. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E PRODUTTIVI
I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dagli utenti
dietro pagamento di un prezzo (tariffa), in alcuni casi non pienamente remunerativo per l'ente. A riguardo, si
deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta
applicazione, se non negli enti dissestati.
I valori di entrate e spese dei Servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente nel 2016 e le relative
percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:
SERVIZI A DOMANDA - RENDICONTO 2016
Entrate
spese
% copertura
Asilo Nido
84.627,35 244.606,60
34,60%
Mense scolastiche
136.693,20 371.883,61
36,76%
Corsi extrascolastici
0,00
5.180,00
0,00%
Parcheggi a pagamento
3.838.786,99 600.649,66
639,11%
Musei
494.451,84
50.281,42
983,37%
Uso di locali non istituzionali
8.930,17
2.500,00
357,21%
Lampade votive
32.000,00
27.862,32
114,85%
Impianti sportivi
3.050,00
97.162,66
3,14%
Bagni pubblici
174.070,38 162.975,69
106,81%
Teatro
24.000,00
0,00%
Spettacoli
- 122.791,15
0,00%
Trasporto scolastico
46.381,00 234.221,12
19,80%
Totale 4.818.990,93 1.944.114,23
247,87%

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale che
attiene tanto alla caratteristica del servizio reso quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro
erogazione: si tratta in buona sostanza di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas
metano e dell'elettricità, alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.
I valori di entrate e spese dei Servizi produttivi attivati nel nostro ente nel 2015 e le relative percentuali di
copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

SERVIZI PRODUTTIVI - RENDICONTO 2016
entrate
spese
% copertura
TPL Urbano
41.031,80 381.500,00
10,76%
Servizio Farmacia
1.127.062,43 970.393,19
116,14%
Servizio gestione metano
105.975,84
0,00
Servizio idrico integrato
106.185,81
51.200,00
207,39%
98,37 %
Totale 1.380.255,88 1.403.093,19
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4. SOCIETA’ PARTECIPATE
Il Comune di San Gimignano detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi (situazione 31/12/2016):
Denominazione
1 Intesa Spa

% di
partecipazione
2,64

2 Siena Casa Spa

2,00

3 Siena Ambiente Spa

1,995

4 Train Spa

1,7

5 Terme Antica Querciolaia Spa

0,06

6 Microcredito Solidarietà Spa

0,362

7 Publiservizi Spa

0,124

8 Apea Srl

0,3

9 Aquatempra S.C.S.D. a R.L.

9,09

10 Leader Siena S.C. a R.L.

2,61

11 Terre di Siena Lab Srl

0,30

12 Consorzio Terrecablate

2,1

13 Consorzio Società della Salute
Fondazione Territori Sociali
14
Altavaldelsa

16,67

15 Autorità idrica toscana

0,96

16 Ato rifiuti toscanasud

0,69

12,00
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Nella tabella che segue si riportano le risultanze della verifica, alla data odierna, dei crediti e debiti reciproci
fra l’Ente e le proprie società partecipate:
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

INTESA Spa
Terme Antica Querciolaia Spa
Siena Casa Spa
Siena Ambiente Spa
TRA.IN Spa
Publiservizi Spa
Microcredito di solidarietà Spa
Apea Srl
Aquatempra a.s.c. a r.l.
Leader Siena Soc. Cons. a R.L.
Terre di Siena Lab Srl
Res Tipica Incomune Scarl (in liquidazione)
Totale

CREDITI VS.
PARTECIPATA
21.564,76
0,00
50.637,84
14.640,00
0,00
4.932,90
0,00
0,00
6.740,06
0,00
0,00
0,00
98.515,56

DEBITI VS.
PARTECIPATA
0,00
0,00
1.873,30
0,00
0,00
601,68
0,00
875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.350,38

Si veda anche la tabella allegata sub lettera “D”, a firma del Responsabile dei servizi finanziari del Comune e
dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente.
Nei confronti di Siena Ambiente Spa il Comune ha un ulteriore credito di euro 7.196,47 relativo al saldo di
un contributo in c/investimenti per lavori svolti all’isola ecologica
Il Comune di San Gimignano, in qualità di ente aderente nel 2014 alla sperimentazione contabile di cui al D.
Lgs 118/2001 dovrà redigere entro il prossimo 30.9.2017 il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016.
In tale sede, anche in seguito all’approvazione di tutti i bilanci di esercizio delle società partecipate potrà
eventualmente essere aggiornato il quadro finanziario fra il Comune e le proprie partecipate. Se necessario
saranno inoltre adottati i provvedimenti per la riconciliazione definitiva delle partite debitorie e creditorie.
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LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
In relazione al bilancio consuntivo economico-patrimoniale si specifica che
- il conto del bilancio è stato predisposto ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati predisposti ai sensi degli articoli 229 e 230 del
TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato
n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità
economico – patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall’allegato n.
10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.
Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
(Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato determinato considerando
anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:
-le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
-le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
-le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
-le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza
economica dell’esercizio;
-le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi
nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio
della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
CONTO ECONOMICO

2016

2015

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

13.819.256,78

13.843.331,20

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE ( A-B)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

13.482.507,14

13.564.769,93

336.749,64

278.561,27

TOTALE RETTIFICHE (D)

-

-

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

725.444,87

758.287,13

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

1.081.561,14

1.030.586,97

Imposte

171.873,02

164.026,45

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

909.688,12

866.560,52

19.366,63 -

6.261,43

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2016

2015

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00

Totale immobilizzazioni immateriali

47.636,54

217.598,94
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Totale immobilizzazioni materiali 44.353.129,07 44.579.284,21
Totale immobilizzazioni finanziarie

4.539.109,78

3.942.368,54

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 48.939.875,39 48.739.251,69
Totale rimanenze

228.943,81

219.991,41

Totale crediti
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi
Totale disponibilità liquide

2.515.970,13

2.633.927,35

0,00

0,00

7.671.838,49

7.692.836,07

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.416.752,43 10.546.754,83
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

0,00

0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 59.356.627,82 59.286.006,52

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2016

2015

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

56.672.889,60

56.011.218,59

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

522.632,48

0,00

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

TOTALE DEBITI ( D)

2.161.105,74

3.274.787,93

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

0,00

0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

59.356.627,82

59.286.006,52

TOTALE CONTI D'ORDINE

6.535.372,42

0,00

E stato altresì predisposto ai sensi della disciplina vigente l’allegato relativo ai costi di esercizio suddivisi per
missione di spesa.
In relazione ai valori di consuntivo si specifica che:
- il risultato economico, in linea con quello degli ultimi esercizi, include il costo per accantonamenti
imputati al bilancio corrente ed in particolare euro 546.000,00 per accantonamento 2016 FCDE ed euro
516.760,96 per gli altri accantonamenti;
-

i crediti assoggettati a vincolo di FCDE sono stati riportati al loro valore netto diminuendoli della quota
classificata “di dubbia esigibilità”;

-

gli oneri di urbanizzazione, essendo stati utilizzati solo per spesa di investimento, non sono statai
imputati in alcuna misura a ricavi di esercizio;

le partecipazioni in società esterne sono state confermate con valutazione col metodo del Patrimonio Netto e
confermando la riserva di valutazione nel passivo tra le poste del Netto Patrimoniale nella riserva da capitale,
ciò linea anche con le disposizioni per la formazione del bilancio consolidato.
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