COMUNE DI VIGONOVO

COPIA
N°10
Reg. delib.

del 29-04-2019

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.

Oggi ventinove del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

Danieletto Andrea
Michieli Susanna
Marigo Andrea
Sattin Luisa
Rubin Alberto
Zuin Sabrina
Moressa Nicola

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Carturan Carla
Giraldi Matteo
Zaramella Lorenzo
Ceccato Alberto
Fogarin Filippo
Moressa Rossano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 13 Assenti

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE
SEGRETARIO COMUNALE Nardo Silvia.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Danieletto Andrea nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI VIGONOVO

DI DELIBERA ___________________________________
- PROPOSTA

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 28.02.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
durante l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla
determinazione n. 25 DEL 30.01.2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 01.04.2019, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4,
del d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08.04.2019 è stato approvato lo schema di
Rendiconto di gestione dell’esercizio 2018;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
RILEVATO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i documenti
stabiliti all’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/201, e agli artt. 227 e 228 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno risulta:
Risultato di amministrazione al 31.12.2018
Parte accantonata
Parte vincolata
Avanzo di Amministrazione disponibile
Di cui parte destinata agli investimenti
Parte libera

€ 1.601.345,35
- € 354.560,04
- € 262.589,56
€ 984.195,75
€ 135.477,21
€ 848.718,54

RILEVATO inoltre che:
- il risultato economico di esercizio è pari ad € 445.579,79;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 19.828.401,52 così determinato:
Patrimonio netto al 01.01.2018
€ 18.375.414,87
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Variazioni in aumento
Patrimonio netto al 31.12.2018

€ 1.452.986,65
€ 19.828.401,52

ACCERTATO altresì che questo ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l’anno 2018, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29 marzo 2019;
DATO ATTO che dall’esame dei parametri di riscontro di deficitarietà questo ente risulta non
deficitario;
VISTE le informative sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate, asseverate dal Revisore Unico dei Conti;
VISTO il parere del Revisore, rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
SI PROPONE
di approvare il Rendiconto di gestione per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000, redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, composto da:
 Conto di bilancio (entrate e spese);
 Stato Patrimoniale;
 Conto Economico;
con i relativi allegati
a)
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d)
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e)
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f)
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g)
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h)
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i)
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
j)
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
k)
il prospetto dei dati SIOPE;
l)
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m)
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
n)
riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni;
1.
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o)
prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;
p)
l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;
e inoltre
q)
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa
parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
r)
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
s)
il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18/bis del D.Lgs.
118/2011;
t)
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. nella legge n. 89/2014;
u)
quadro generale riassuntivo;
v)
le informative sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate, asseverate dal Revisore Unico dei Conti;
di dare atto che nell’esercizio 2018 non sono state sostenute spese di rappresentanza dagli
organi di governo (articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012);
2.

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di
amministrazione così determinato:
3.

Risultato di amministrazione al 31.12.2018
Parte accantonata
Parte vincolata
Avanzo di Amministrazione disponibile
Di cui parte destinata agli investimenti
Parte libera

€ 1.601.345,35
- € 354.560,04
- € 262.589,56
€ 984.195,75
€ 135.477,21
€ 848.718,54

di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 445.579,79;
di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 19.828.401,52
così determinato:
Patrimonio netto al 01.01.2018
€ 18.375.414,87

Variazioni in aumento
€ 1.452.986,65

Patrimonio netto al 31.12.2018
€ 19.828.401,52

4.
5.

di dare atto che al 31 dicembre 2018 non esistono debiti fuori bilancio;
di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
8. di dare atto altresì che risultano rispettati gli equilibri di bilancio, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 29 marzo 2019;
9. di dare atto che nell’esercizio 2018 non vi sono state spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo;
10. di approvare l’allegata Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto, ai sensi
dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, e la nota integrativa alla parte
economico-patrimoniale
6.
7.
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di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.
11.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.”
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai
funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art.
3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;
Svoltosi il seguente dibattito:
Il Sindaco apre il punto approvazione Rendiconto di Gestione esercizio 2018 e chiede cortesemente
al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria Dr. Alessandro Rostellato di partecipare ai
lavori del Consiglio e lo invita al tavolo.
Il Sindaco premette che l’analisi del rendiconto presenta numerosi aspetti positivi.
Le spese del personale sono sotto controllo e viene rispettato il limite, non valicabile, della media
del triennio 2011/2013, pari a € 917.436,68, come certificata a suo tempo alla Corte dei Conti. Per
il 2018, infatti, si registra una spesa pari ad € 902.283,76 al netto di tutte le voci da detrarre
(aumenti contrattuali, straordinario elettorale, rimborsi di personale comandato presso altri enti,
ecc).
Un altro dato da evidenziare è il rapporto tra le entrate accertate nel 2018 e quanto incassato nel
2018. Se consideriamo i primi 4 titoli di entrata (entrate tributarie, entrate da trasferimenti, entrate
extra tributarie e entrate in conto capitale) abbiamo una percentuale di riscossione molto alta, pari
al 95,25%. La restante quota dovrebbe essere incassata nel corso del 2019.
Per quanto riguarda la parte economico-patrimoniale e in particolare il conto economico si
segnale un risultato di esercizio attivo per € 445.597,79.
L’argomento più rilevante è che si può constatare un avanzo di amministrazione di euro 984.195,75
che, grazie alle disposizioni del Governo attuale, viene consentito di utilizzare con immediatezza. I
provvedimenti legislativi ammettono la possibilità di spendere subito la cifra disponibile per
sistemazioni varie ed efficientamento energetico. Si tratta di cifre significative. Cede la parola
all’Assessore al bilancio Luisa Sattin per un’analisi più approfondita.
L’Assessore Sattin, come anticipato dal Sindaco, conferma l’aumento di maggior gettito imposta
municipale unica e addizionale IRPEF (+ 30.000), servizi indivisibili (+ 5.000), trasferimenti
correnti dovuti a contributi (+ 20.000), sistema educativo contributi della Regione (+ 39.000),
introiti da altri enti (+ 32.000), entrate extra tributarie (+ 400.000), proventi illuminazione votiva
(riscossione in parte anno precedente) (+ 35.000), loculi ossari diritti di segreteria e servizi
operazioni cimiteriali (44.000), sanzioni codice della strada (+10.000), introiti rimborsi diversi
(13.000).
TITOLO IV + 113.900 permessi di costruire.
Viene rispettato il limite di spesa del personale certificato alla Corte dei Conti.
Il Sindaco constata dati molti positivi che consentono di portare avanti le opere di questo Comune.
Il Consigliere Moressa Rossano evidenzia che il Patrimonio ha un andamento a fisarmonica e non
si spiega come può succedere che un anno sale di un milione e l’anno successivo scende.
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Il Dr. Rostellato evidenzia che il dato negativo del 2017 derivava da un’operazione contabile di
aggiornamento del Patrimonio e riguardava cespiti degli anni precedenti. Il conto economico è
composto da una serie di dati che davano un risultato di esercizio negativo.
Il conto economico del 2018, invece, presenta un dato positivo, proprio in conseguenza
dell’aggiornamento fatto nel 2017.
Il Consigliere Moressa rileva, a suo avviso, che le voci erano state contabilizzate in modo non
corretto. Chiede la conferma se vi sono motivazioni diverse.
Il Dr. Rostellato riferisce che ci sono voci positive e voci negative a confronto. Nel 2017 sono stati
inventariati dei beni comunali con le dovute scritture contabili ed è stato introdotto il fondo di
svalutazione crediti, come previsto per legge.
Il Consigliere Moressa R. sostanzia che il risultato positivo del Rendiconto significa solamente che
sono state riscosse maggiori entrate cioè più versamenti da parte dei cittadini (tasse e cimiteri) che
non sono corrisposti a più servizi resi dal Comune nello stesso anno. Ribadisce che un ente
pubblico deve saper fare programmazione e spendere per i cittadini le risorse acquisite.
Accantonare un milione senza una progettualità, visto che da domani potrebbe essere speso, non è
una buona gestione
Il Consigliere prosegue facendo notare che tutti i punti del Consiglio in svolgimento prevedono
progetti sovracomunali dove sono capofila altri enti. Secondo il Consigliere non c’è un punto
all’o.d.g. ove si intravveda la capacità di progettare e di programmare del Comune di Vigonovo.
Neppure nel medio o lungo periodo sussiste una programmazione visibile.
Il Sindaco spiega che le maggiori entrate non sono dovute ad aumento di tassazione ma controlli ed
accertamenti previsti dalla normativa, che gli uffici preposti hanno proceduto ad effettuare ed ai
quali si esprime un ringraziamento per il lavoro svolto. Per quanto concerne l’avanzo illustrato
conferma che lo stesso verrà utilizzato prontamente. Ci sono progetti pronti quali la palestra da
completare ed il campo sportivo. Ci sono delle revisioni richiesta dalla società sportiva ma il
lavoro è già avviato. Per quanto riguarda i progetti intercomunali Vigonovo è attivissima e
nell’ambito sociale è capofila di alcune convenzioni.
Il Consigliere Moressa Nicola ricorda il ruolo di capofila svolto dal Comune di Vigonovo in
materia di elettrodotto ed i risultati ottenuti.
Il Consigliere Moressa Rossano precisa che per quanto riguarda l’elettrodotto, l’impegno di
Vigonovo è stato notevole perché ha coinvolto i cittadini tutti mentre il suo rilievo riguarda gli
ambiti dove Vigonovo, nei confronti di altri comuni, non esercita un ruolo propositivo/innovativo.
Per l’utilizzo dell’avanzo il progetto palestra era già stato indicato e finanziato nelle opere
pubbliche approvate dal Comune negli anni scorsi.
Il Sindaco ribadisce che i finanziamenti per la palestra erano già stati indicati e le maggiori
disponibilità finanzieranno gli interventi del Piano Opere Pubbliche dopo l’attivazione delle
procedure di legge ovvero approvazione progetto definitivo ambiti sportivi, iscrizione,
pubblicazione ecc.
Il Consigliere Fogarin afferma comunque che i risultati si ottengono anche se nelle progettualità
non si è comune capofila. Chiede un approfondimento in merito ad un maggiore trasferimento
regionale di euro 20.000,00 all’Assessore al bilancio Sattin che l’aveva citato nell’introduzione.
Poi replica al Sindaco dicendo che, contrariamente a quanto sostenuto, anche le tariffe erano state
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aumentate riferendosi all’aumento del servizio di illuminazione votiva. Inoltre chiede le entrate in
conto capitale degli oneri e dei loculi.
L’Assessore Sattin si riserva di fornire la risposta richiesta al trasferimento regionale, in un
secondo momento non disponendo di sufficiente documentazione contabile in Consiglio. Per quanto
concerne gli oneri riscossi indica su euro 213.000,00 complessivi euro 18.000 sono riferiti a
concessioni cimiteriali.
Consigliere Zaramella ritiene quasi imbarazzanti le risposte ricevute dai Consiglieri di minoranza
e suggerisce di portare in Consiglio ogni documentazione occorrente per gli approfondimenti,
anche se fossero necessari faldoni di carte con i dati.
Il Sindaco ricorda a tutti di tenere apposite Conferenze dei Capigruppo proprio per facilitare gli
approfondimenti delle minoranze e fornire le informazioni dettagliate che è sufficiente richiedere.
Ringrazia degli interventi e pone in votazione il punto.
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 (Zaramella Fogarin e Moressa R.)
Voti astenuti n. 1 (Ceccato)
DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto.
Quindi, stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Presidente
Danieletto Andrea

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Nardo Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to Rostellato Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to Rostellato Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 29-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs 267/2000)
N. 784 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene
affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l .n. 69/2009 in
data 11-07-2019 e vi rimarrà esposta fino al giorno 26-07-2019.

COMUNE
11-07-2019

DI

VIGONOVO

li

L’ INCARICATO
Nardo Silvia
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 29-04-2019
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Nardo Silvia
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 29-04-2019

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018
Residui attivi al 1/1/2018 (RS) Riscossioni in c/residui (RR)
TITOLO

1)
2)

Maggiori o minori entrate di
competenza =A-CP

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Riscossioni in c/competenza
(RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Maggiori o minori entrate di
cassa =TR-CS

DENOMINAZIONE

CP

150.394,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

CP

176.306,94

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CP

299.594,80

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successive modifiche e modifiche e
rifinanziamenti) – solo per le Regioni

CP

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

Riaccertamento residui (R)

Residui attivi da esercizi
precedenti (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di
competenza (EC=A-RC)
Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

TITOLO

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

RS
CP
CS

197.675,95
3.165.636,84
3.363.312,79

RR
RC
TR

301.310,78
3.199.576,74
3.500.887,52

R
A
CS

109.253,60
3.272.997,25
137.574,73

CP

107.360,41

EP
EC
TR

5.618,77
73.420,51
79.039,28

TITOLO

2

Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

0,00
403.823,77
403.823,77

RR
RC
TR

0,00
391.384,67
391.384,67

R
A
CS

0,00
395.305,46
-12.439,10

CP

-8.518,31

EP
EC
TR

0,00
3.920,79
3.920,79

TITOLO

3

Entrate extratributarie

RS
CP
CS

95.468,44
1.117.617,52
1.213.085,96

RR
RC
TR

76.551,73
940.093,68
1.016.645,41

R
A
CS

-61,04
1.083.426,38
-196.440,55

CP

-34.191,14

EP
EC
TR

18.855,67
143.332,70
162.188,37

TITOLO

4

Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

63.654,46
364.892,27
428.546,73

RR
RC
TR

58.898,03
283.199,50
342.097,53

R
A
CS

27.039,26
290.526,13
-86.449,20

CP

-74.366,14

EP
EC
TR

31.795,69
7.326,63
39.122,32

TITOLO

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

RS
CP
CS

196.089,56
0,00
196.089,56

RR
RC
TR

0,00
0,00
0,00

R
A
CS

0,00
0,00
-196.089,56

CP

0,00

EP
EC
TR

196.089,56
0,00
196.089,56

TITOLO

6

Accensione Prestiti

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

RR
RC
TR

0,00
0,00
0,00

R
A
CS

0,00
0,00
0,00

CP

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

TITOLO

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00
200.000,00
200.000,00

RR
RC
TR

0,00
0,00
0,00

R
A
CS

0,00
0,00
-200.000,00

CP

-200.000,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

TITOLO

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

19.777,85
691.000,00
710.777,85

RR
RC
TR

8.645,78
585.533,03
594.178,81

R
A
CS

-296,88
589.515,14
-116.599,04

CP

-101.484,86

EP
EC
TR

10.835,19
3.982,11
14.817,30

TOTALE TITOLI

RS
CP
CS

572.666,26
5.942.970,40
6.515.636,66

RR
RC
TR

445.406,32
5.399.787,62
5.845.193,94

R
A
CS

135.934,94
5.631.770,36
-670.442,72

CP

-311.200,04

EP
EC
TR

263.194,88
231.982,74
495.177,62

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS
CP
CS

572.666,26
6.569.266,34
6.515.636,66

RC
PC
TR

445.406,32
5.399.787,62
5.845.193,94

R
A
CS

135.934,94
5.631.770,36
-670.442,72

CP

-311.200,04

EP
EC
TR

263.194,88
231.982,74
495.177,62

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione

1

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018
Residui attivi al 1/1/2018 (RS) Riscossioni in c/residui (RR)
TITOLO

3)

4)
5)

DENOMINAZIONE

Riaccertamento residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Riscossioni in c/competenza
(RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Maggiori o minori entrate di
cassa =TR-CS

Maggiori o minori entrate di
competenza =A-CP

Residui attivi da esercizi
precedenti (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da esercizio di
competenza (EC=A-RC)
Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto
considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione
sono indicate con il segno "-".
Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui
le obbligazioni risultano esigibili.
Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

2

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Residui passivi al 1/1/2018
(RS)
Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in c/residui (PR)

Riaccertamento residui (R)

Pagamenti in c/competenza
(PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Fondo pluriennale vincolato
(FPV)

CP

Economie di competenza
(ECP=CP-I-FPV)

Residui passivi da esercizi
precedenti (EP=RS-PR+R)
Residui passivi da esercizio di
competenza (EC=I-PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

Titolo 1

Spese correnti

RS
CP
CS

397.729,49
4.246.360,96
4.641.105,81

PR
PC
TP

342.334,91
R
3.359.606,73
I
3.701.941,64 FPV

-1.584,44
3.854.174,10 ECP
113.401,53

278.785,33

EP
EC
TR

53.810,14
494.567,37
548.377,51

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

51.721,90
1.144.449,67
789.630,57

PR
PC
TP

45.854,34
R
258.900,88
I
304.755,22 FPV

-2,56
410.753,11 ECP
170.075,03

563.621,53

EP
EC
TR

5.865,00
151.852,23
157.717,23

Titolo 3

Spese per incremento attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
R
0,00
I
0,00 FPV

0,00
0,00 ECP
0,00

0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 4

Rimborso Prestiti

RS
CP
CS

0,00
287.455,71
287.455,71

PR
PC
TP

0,00
R
277.455,71
I
277.455,71 FPV

0,00
277.455,71 ECP
0,00

10.000,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto RS
CP
tesoriere/cassiere
CS

0,00
200.000,00
200.000,00

PR
PC
TP

0,00
R
0,00
I
0,00 FPV

0,00
0,00 ECP
0,00

200.000,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

Titolo 7

Uscite per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

25.402,29
691.000,00
716.402,29

PR
PC
TP

5.316,74
R
584.843,75
I
590.160,49 FPV

-4.655,75
589.515,14 ECP
0,00

101.484,86

EP
EC
TR

15.429,80
4.671,39
20.101,19

TOTALE DEI TITOLI

RS
CP
CS

474.853,68
6.569.266,34
6.634.594,38

PR
PC
TP

393.505,99
R
4.480.807,07
I
4.874.313,06 FPV

-6.242,75
5.131.898,06 ECP
283.476,56

1.153.891,72

EP
EC
TR

75.104,94
651.090,99
726.195,93

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RS
CP
CS

474.853,68
6.569.266,34
6.634.594,38

PR
PC
TP

393.505,99
R
4.480.807,07
I
4.874.313,06 FPV

-6.242,75
5.131.898,06 ECP
283.476,56

1.153.891,72

EP
EC
TR

75.104,94
651.090,99
726.195,93

Pag. 1

COMUNE DI VIGONOVO

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2018
(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018:
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro

1,01
514.057,64

COMUNE DI VIGONOVO

Anno: 2018

Data di stampa: 03-04-2019
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO
Anno

CONTO ECONOMICO

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2.218.409,50

2.049.068,55

2

Proventi da fondi perequativi

1.054.587,75

1.019.081,38

3

Proventi da trasferimenti e contributi

436.240,93

340.259,90

a

Proventi da trasferimenti correnti

395.305,46

299.324,43

A5c

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

40.935,47

40.935,47

E20c

c

Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

794.949,87

333.546,56

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

595.216,74

187.332,23

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

199.733,13

146.214,33

4

A1

A1a

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

254.168,41

169.790,78

4.758.356,46

3.911.747,17

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

238.264,21

81.621,65

B6

B6

1.350.474,23

1.200.649,35

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

12

B8

B8

Trasferimenti e contributi

982.170,74

1.012.484,23

a

Trasferimenti correnti

982.170,74

862.209,98

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

150.274,25
1.140.430,01

1.022.553,22

B9

B9

521.982,75

852.610,08

B10

B10

28.695,78

26.831,86

B10a

B10a

493.286,97

561.757,50

B10b

B10b

B10c

B10c

B10d

B10d

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

96.126,00

114.470,00

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

87.113,65

95.377,00

B14

B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

4.416.561,59

4.379.765,53

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

341.794,87

-468.018,36

C15

C15

C16

C16

C17

C17

d
15

264.020,72

Svalutazione dei crediti

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c
20

da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

0,43

0,99

0,43

0,99

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

106.803,82

89.269,59

a

Interessi passivi

106.803,82

89.269,59

b

Altri oneri finanziari

21

Totale oneri finanziari

106.803,82

89.269,59

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-106.803,39

-89.268,60

COMUNE DI VIGONOVO

Anno: 2018

Data di stampa: 03-04-2019

Anno

CONTO ECONOMICO

Anno - 1

Pagina 2

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

384.616,71

87.199,58

384.616,71

28.549,58

E20b

58.650,00

E20c

384.616,71

87.199,58

94.706,74

566.765,59

24.026,49

528.039,86

E21

E21

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

E21b
E21a
E21d

70.680,25

38.725,73

Totale oneri straordinari

94.706,74

566.765,59

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

289.909,97

-479.566,01

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

524.901,45

-1.036.852,97

79.303,66

73.640,02

22

22

445.597,79

-1.110.492,99

23

23

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

COMUNE DI VIGONOVO

Anno: 2018

Data di stampa: 03-04-2019
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

Totale immobilizzazioni immateriali

4.878,49

8.383,55

55.107,80

25.210,98

59.986,29

33.594,53

7.643.541,26

7.826.287,74

6.087.913,30

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

5.928.590,74

1.9

Altri beni demaniali

1.714.950,52

1.738.374,44

Altre immobilizzazioni materiali (3)

9.881.821,44

9.315.422,64

Terreni

3.387.573,48

2.106.014,86

6.417.300,14

7.136.860,76

III 2
2.1

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

42.437,62

46.902,08

2.5

Mezzi di trasporto

8.550,00

1.287,00

2.6

Macchine per ufficio e hardware

4.656,04

9.536,85

2.7

Mobili e arredi

21.304,16

14.672,77

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

148,32

Totale immobilizzazioni materiali

IV

1.678.110,04

1.589.314,65

19.203.472,74

18.731.025,03

1.851.701,16

1.851.701,16

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c

2

altri soggetti

1.851.701,16

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

1.851.701,16

Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

c

3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.851.701,16

1.851.701,16

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

21.115.160,19

20.616.320,72

COMUNE DI VIGONOVO
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Data di stampa: 03-04-2019
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

70.797,38

18.829,31

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

70.797,38

Crediti da Fondi perequativi

18.829,31

Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche

35.716,48

63.272,71

35.716,48

63.272,71

b imprese controllate
c

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3
4

Verso clienti ed utenti

66.951,99

3.238,91

CII1

CII1

Altri Crediti

66.340,17

2.628,04

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

66.340,17

2.628,04

239.806,02

87.968,97

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

2.115.840,22

1.144.959,34

2.115.840,22

1.144.959,34

196.089,56

196.089,56

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

2.311.929,78

1.341.048,90

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

2.551.735,80

1.429.017,87

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

D

D

2

Risconti attivi

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

23.666.895,99

22.045.338,59

COMUNE DI VIGONOVO

Anno: 2018

Data di stampa: 03-04-2019
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti

a

368.801,51

368.801,51

19.014.002,22

19.117.106,35

200.512,83

1.799.769,38

b

da capitale

793.862,73

AII, AIII

AII, AIII

c

da permessi di costruire

213.526,13

AIX

AIX

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili
AIX

AIX

III

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

17.806.100,53

17.317.336,97

445.597,79

-1.110.492,99

19.828.401,52

18.375.414,87

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

292.276,00

196.150,00

292.276,00

196.150,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

1.438.819,51

1.716.275,22

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

1.438.819,51

1.716.275,22

D5

424.631,12

297.396,13

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

E

E

E

E

124.006,52

97.838,66

66.292,27

62.525,52

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

57.714,25

35.313,14

Altri debiti

177.558,29

79.618,89

4.764,81

7.256,16

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

172.793,48

72.362,73

2.165.015,44

2.191.128,90

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II
1

64.397,01

Risconti passivi

1.316.806,02

1.282.644,82

Contributi agli investimenti

1.241.709,35

1.282.644,82

1.241.709,35

1.282.644,82

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

75.096,67

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

1.381.203,03

1.282.644,82

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

23.666.895,99

22.045.338,59

COMUNE DI VIGONOVO

Anno: 2018

Data di stampa: 03-04-2019
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

329.075,03

176.306,41

2) Beni di terzi in uso

353.226,43

353.226,43

682.301,46

529.532,84

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.144.959,34

RISCOSSIONI

(+)

445.406,32

5.399.787,62

5.845.193,94

PAGAMENTI

(-)

393.505,99

4.480.807,07

4.874.313,06

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.115.840,22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.115.840,22

RESIDUI ATTIVI

(+)

263.194,88

231.982,74

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

495.177,62
0,00

(-)

75.104,94

651.090,99

726.195,93

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

113.401,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(-)

170.075,03

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)

(=)

1.601.345,35

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

59.284,04
0,00
0,00
0,00
15.000,00
280.276,00
354.560,04

Totale parte vincolata (C)

0,00
66.500,00
196.089,56
0,00
0,00
262.589,56

Totale parte destinata agli investimenti (D)

135.477,21

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

848.718,54

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018
In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla
gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa
riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

299.594,80

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

176.306,94

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

3.272.997,25
395.305,46

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.083.426,38
290.526,13

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI
0,00

Disavanzo di amministrazione

0,00
150.394,20

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

INCASSI
1.144.959,34

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

3.500.887,52 Titolo 1 - Spese correnti

3.854.174,10

391.384,67 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2)

3.701.941,64

113.401,53

1.016.645,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale

410.753,11

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

170.075,03

304.755,22

342.097,53

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

0,00

Totale spese finali.............................

4.548.403,77

4.006.696,86

277.455,71

277.455,71

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)
Totale entrate finali.............................

5.042.255,22

5.251.015,13

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
594.178,81 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

589.515,14

590.160,49

Totale entrate dell'esercizio

5.631.770,36

5.845.193,94

Totale spese dell'esercizio

5.415.374,62

4.874.313,06

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.258.066,30

6.990.153,28

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.415.374,62

4.874.313,06

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

842.691,68

2.115.840,22

TOTALE A PAREGGIO

6.258.066,30

6.258.066,30

6.990.153,28

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

589.515,14

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA
6.990.153,28

TOTALE A PAREGGIO

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

