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"https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/297410010114'" 



Pag. 3 

PREVISIONI 2015 DELIBERATE 
 

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 
30 Luglio 2015, presentava un totale di entrate e di spese rispettivamente di € 160.156.250,19 così 
ripartito: 

Entrata Previsione iniziale
Entrate correnti di natura Titolo 1 tributaria, contributiva e perequativa 34.440.000,00

Titolo 2    Trasferimenti correnti 9.502.490,50

Titolo 3    Entrate extratributarie 10.226.552,40

Titolo 4    Entrate in conto capitale 5.306.260,00

Titolo 5    da riduzione attività finanziarie 0

Titolo 6    Accensione Prestiti 3.750.000,00

Titolo 7    Anticipazioni da Istituto  tesoriere/cassiere 40.000.000,00

TOTALE 103.225.302,90
Titolo 9    Entrate per conto terzi e  partite di giro 41.290.000,00

TOTALE TITOLI 144.515.302,90
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.352.549,82

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 9.787.200,26

Avanzo di amministrazione vincolato 2014 3.501.197,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 160.156.250,19

Spese Previsione iniziale
Titolo 1      Spese correnti 53.996.820,69

Titolo 2      Spese in conto capitale 22.600.343,47

Titolo 3      Spese per incremento attivita' finanziarie 0

Titolo 4      Rimborso di prestiti 2.179.392,00

Titolo 5      Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 40.000.000,00

TOTALE 118.776.556,16
Titolo 7      Uscite per conto terzi e  partite di giro 41.290.000,00

Disavanzo di amministrazione 2014 da accantonamento al FCDE 89.694,03

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 160.156.250,19
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VARIAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
 

Nel corso dell'esercizio 2015 con deliberazione della Giunta Comunale. N.48 del 30-07-2015 è stato 
applicato parzialmente l'avanzo di amministrazione vincolato e accantonato dell'esercizio 2014 per un 
importo di € 3.501.197,21 , destinato interamente a spese in conto capitale. 

Nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni al bilancio per provvedere a nuove o maggiori e 
minori spese ed all'accertamento di maggiori e minori entrate. 
 
Sono stati inoltre effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di € 
191.534,21. 

Inoltre nel corso dell'esercizio è stata applicata un' ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio 2014 per un importo complessivo pari a € 49.114,00 a fronte degli obblighi discendenti 
dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n.766/2014. 

Inoltre sono state effettuate variazioni di adeguamento del fondo pluriennale vincolato con 
determinazione n. 824 del 03/08/2015 per effetto delle mutate previsioni di esigibilità della spesa. 

Segue l'elenco delle delibere di variazione al bilancio di previsione adottate nel corso dell'esercizio. 
 

Delibera n. data 
 
 

 
 

 
 

Delib. Consiliare 60 22/10/2015 
Delib. Consiliare 69 26/11/2015 
Delib.di Giunta 129 31/07/2015 
Delib.di Giunta 134 06/08/2015 
Delib.di Giunta 146 10/09/2015 
Delib.di Giunta 220 03/12/2015 
Delib.di Giunta 226 15/12/2015 
Delib.di Giunta 227 15/12/2015 
Delib.di Giunta 248 30/12/2015 
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PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA 2015 
 

 

Le entrate e le spese in conseguenza delle variazioni effettuate nel corso dell'esercizio ammontano 
pertanto ad € 181.904.272,06 così suddivise: 

 

ENTRATA
Previsione definitive 
competenza 2015

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
34.983.687,25

Titolo 2 Trasferimenti correnti 10.709.490,29

Titolo 3 Entrate extratributarie 10.283.306,54

Titolo 4 Entrate in conto capitale 5.197.726,69

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00

Titolo 6 Accensione Prestiti 3.750.000,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 40.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 61.290.000,00

TOTALE TITOLI 166.214.210,77

Fondo pluriennale vincolato 12.139.750,08

Utilizzo Avanzo di amministrazione 3.550.311,21

TOTALE 181.904.272,06

SPESA
Previsione definitive 
competenza 2015

Titolo 1 Spese correnti 55.000.875,87

Titolo 2 Spesein conto capitale 23.344.310,16

Titolo 3  Spese per incremento attività finanziarie 0,00

Titolo 4 Rimborso prestiti 2.179.392,00

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere
40.000.000,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 61.290.000,00

Disavanzo di amministrazione 89.694,03

TOTALE 181.904.272,06
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RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Nel  2015  sono  state  accertate  entrate  per un  importo  complessivo  pari  ad €  116.450.610,02  
mentre gli impegni ammontano ad €  118.657.116,52 . La gestione di competenza presenta pertanto una 
differenza di €-2.206.506,50 . Nel corso dell'esercizio sono stati apportati incrementi al Fondo 
Pluriennale Vincolato per € 8.033,37, ed é stato parzialmente applicato l'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio 2014 per €3.550.311,21. 

 

Alla chiusura dell'esercizio pertanto la gestione di competenza presenta un avanzo come di seguito 
evidenziato: 

 
 
 

Descrizione Importo

Totale entrate competenza accertate + 116.450.610,02

Totale spese di competenza impegnate - 118.657.116,52

Differenza -2.206.506,50

Fondo Pluriennale Vincolato iniziale + 12.139.750,08

Fondo Pluriennale Vincolato finale - 12.147.783,45

Avanzo di amministrazione 2014 applicato sul bilancio 2015      + 3.550.311,21

Disavanzo di amministrazione - 89.694,03

AVANZO della gestione di competenza                    1.246.077,31

 
 
 
 

Entrate accertate 2015 Spese impegnate 2015
TIT.1Entrate correnti di natura 

tributaria,contrib. e pereq. 33.630.749,11 TIT. 1   Spese Correnti 46.652.973,03

TIT. 2     Trasferimenti correnti 9.717.972,55 TIT. 2    Spese in c/capitale   8.373.807,85

TIT. 3    Entrate extratributarie

9.816.912,23

TIT. 3    Spese per incremento 

attività finanziarie 0,00

TIT. 4    Entrate in c/capitale 1.834.021,25 TIT. 4 Rimborso Prestiti   2.179.380,76

TIT.5 Entrate da riduzione di attivita' 

finanziarie 0,00

TIT.5 Chiusura anticipazioni 

rcevute da Istituto 

tesoriere/cassiere 14.146.067,23

TIT. 6    Accensione prestiti

0,00

TIT.7 Uscite per conto terzi e 

partite di giro 47.304.887,65

TIT.7 Anticipazioni da Istit. 

Tesoriere/cassiere 14.146.067,23 TOTALE SPESE IMPEGNATE 118.657.116,52

TIT. 9    Entrate per conto terzi e partite 

di giro 47.304.887,65 Differenza -2.206.506,50

TOTAL ENTRATE  ACCERTATE 116.450.610,02 TOTALE 116.450.610,02
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Per consentire una migliore comprensione della distribuzione delle entrate e delle spese della 
gestione di competenza sono state predisposte le tavole seguenti che evidenziano 
analiticamente, rispettivamente per l'entrata e la spesa, le somme accertate e le somme 
impegnate alla chiusura dell'esercizio rispetto alle previsioni deliberate dal Consiglio 
Comunale e sono stati evidenziati gli oggetti, sulla gestione di competenza e dei residui, del 
fondo pluriennale vincolato, costituito in entrata e destinato in spesa e l’avanzo di 
amministrazione 2014 applicato. 

 

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015 
 

 

 

ENTRATA 

DESCRIZIONE
PREVISIONI 

INIZIALI
PREVISIONI 
DEFINITIVE 

ACCERTAMENTI
% ACC.TI 

/PREV.DEF.

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria , 

contributiva e perequativa 34.440.000,00 34.983.687,25 33.630.749,11 96,13%

Titolo 2   Trasferimenti correnti 9.502.490,50 10.709.490,29 9.717.972,55 90,74%

Titolo 3   Entrate extratributarie 10.226.552,40 10.283.306,54 9.816.912,23 95,46%

Titolo 4   Entrate in conto capitale 5.306.260,00 5.197.726,69 1.834.021,25 35,29%

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0,00  

Titolo 6  Accensione Prestiti 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00%

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  40.000.000,00 40.000.000,00 14.146.067,23 35,37%

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 41.290.000,00 61.290.000,00 47.304.887,65 77,18%

TOTALE TITOLI 144.515.302,90 166.214.210,77 116.450.610,02 70,06%

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.352.549,82 2.352.549,82 0,00%

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 9.787.200,26 9.787.200,26 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato 3.501.197,21 3.550.311,21 0,00%

TOTALE GENERALE 160.156.250,19 181.904.272,06 116.450.610,02 64,02%
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ENTRATE DI COMPETENZA 2015 
 

Nel 2015 sono state accertate entrate di competenza dell'esercizio per un importo complessivo di € 
116.450.610,02 pari all'64,02  per cento delle previsioni definitivamente approvate (€ 181.904.272,06). 

 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE ACCERTATE 

 

TIPO DI FINANZIAMENTO ACCERTATO %
ENTRATE CORRENTI 53.165.633,89 45,66%

ONERI DI URBANIZZAZIONE 1.351.410,85 1,16%

VENDITA DI BENI 7.000,00 0,01%

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 475.610,40 0,41%

MUTUI 0,00 0,00%

PARTITE COMPENSATIVE 44.060.509,43 37,84%

SERVIZI PER CONTO TERZI 3.244.378,22 2,79%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE CASSIERE 14.146.067,23 12,15%

TOTALE 116.450.610,02 100,00%  
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ENTRATE CORRENTI 
 

 

Le entrate correnti inizialmente previste per un totale di €  54.169.042,90 al termine dell'esercizio, in 
conseguenza delle variazioni adottate, risultano pari ad € 55.976.484,08. Gli accertamenti ammontano 
complessivamente a € 53.165.633,89 pari al 94,98 per cento delle previsioni definitivamente approvate. 
Le entrate comunali proprie accertate nel corso dell'esercizio (tributarie ed extratributarie) rappresentano 
il 81,72% per cento mentre quelle derivanti da trasferimenti il 18,28 per cento del totale delle entrate 
correnti: 
 
 

ENTRATE ACCERTATO 
% ACCERT/TOT.ENTR. 

CORRENTI 

Tit. 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria,contributiva e perequativa 33.630.749,11 63,26% 

Tit. 3 - Entrate extratributarie 9.816.912,23 18,46% 

TOTALE ENTRATE PROPRIE 43.447.661,34 81,72% 

Tit. 2 - Trasferimenti correnti 9.717.972,55 18,28% 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 53.165.633,89 100,00% 
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ENTRATE CORRENTI COMPETENZA 

 
 

Tipologia/Categoria
Previsioni 

iniziali
Previsioni 
definitive 

% 
defin/iniz

Accertamenti
% 

acc./defin
 Imposta comunale sugli immobili (ICI)  in 

accertamento e liquidazione 700.000,00 800.000,00 114,29% 800.000,00 100,00%

  Imposta municipale propria (IMU) 12.815.000,00 13.231.045,38 103,25% 12.416.045,38 93,84%

 Addizionale comunale all'IRPEF 4.220.000,00 4.220.000,00 100,00% 4.000.000,00 94,79%

 Recupero Tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani -  (TARSU) 500.000,00 350.000,00 70,00% 350.000,00 100,00%

 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
915.000,00 955.000,00 104,37% 774.884,42 81,14%

 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni 870.000,00 920.000,00 105,75% 735.808,94 79,98%

  Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi(TARI) 10.690.000,00 10.690.000,00 100,00% 10.690.000,00 100,00%

  Tassa sui servizi comunali(TASI) 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00% 3.332.405,25 100,98%

 Compartecipazione di tributi 0 0 0,00% 6.155,16 0,00%

Imposta di soggiorno 430.000,00 430.000,00 100,00% 430.000,00 100,00%

Totale Tributi 34.440.000 34.896.045,38 101,32% 33.535.299,15 96,10%

Fondi perequativi da Amministrazioni 

Centrali 0 87.641,87 0,00% 95.449,96 108,91%

Totale Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 34.440.000,00 34.983.687,25 101,58% 33.630.749,11 96,13%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

centrali 1.855.232,31 2.186.668,52 117,86% 2.182.044,57 99,79%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

Locali 7.259.456,32 8.137.169,90 112,09% 7.258.713,51 89,20%

Trasferimenti correnti da Enti di 

Previdenza 278.750,00 273.750,00 98,21% 165.312,60 60,39%

 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
46.321,87 46.321,87 100,00% 46.321,87 100,00%

 Trasferimenti correnti da imprese 62.730,00 62.730,00 100,00% 62.730,00 100,00%

 Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali 

private 0 2.850,00 0,00% 2.850,00 100,00%

Totale Trasferimenti correnti 9.502.490,50 10.709.490,29 112,70% 9.717.972,55 90,74%

 Proventi di beni 84.600,00 81.614,00 96,47% 84.983,54 104,13%

 Proventi di servizi 6.174.663,00 6.074.075,87 98,37% 6.126.741,94 100,87%

 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 723.791,16 727.863,93 100,56% 746.026,73 102,50%

Totale proventi di beni e di servizi derivanti 

dalla gestione dei beni 6.983.054,16 6.883.553,80 98,58% 6.957.752,21 101,08%

 Sanzioni in materia di circolazione 

stradale 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00%

 Altre Sanzioni amministrative 210.865,20 210.865,20 100,00% 210.865,20 100,00%

 nteressi attivi 397.253,53 397.253,53 100,00% 362.266,81 91,19%

  Dividendi 35.752,51 35.752,51 100,00% 35.752,51 100,00%

  Indennizzi di assicurazione 50.000,00 50.000,00 100,00% 21.998,16 44,00%

  Rimborsi in entrata . 453.940,00 466.990,00 102,87% 393.260,05 84,21%

  Altre entrate correnti n.a.c. 595.687,00 738.891,50 124,04% 335.017,29 45,34%

Totale Entrate extratributarie 10.226.552,40 10.283.306,54 100,55% 9.816.912,23 95,46%
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SPESE DI COMPETENZA 

 

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati assunti impegni per un ammontare complessivo di € 
118.657.116,52 pari al 65,23% delle previsioni definitivamente approvate . 

 

Tit. DESCRIZIONE IMPEGNATO % su TOT
1 Spese correnti 46.652.973,03 39,32%

2 Spese in c/capitale 8.373.807,85 7,06%

3

Spese per incremento 

attivita' finanziarie 0,00 0,00%

4 Rimborso Prestiti 2.179.380,76 1,84%

5

Chiusura Anticipazioni 

ricevute da 

istit.tesoriere/cassiere 14.146.067,23 11,92%

7

Uscite per conto terzi e 

partite di giro 47.304.887,65 39,87%

TOTALE 118.657.116,52 100,00%  

RIEPILOGO DELLE SPESE IMPEGNATE 
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IMPEGNI PER SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO 
 

In questa tabella sono stati analizzati gli impegni costituiti nel 2015 per le spese correnti (Titolo 1) e gli 
investimenti (Titolo 2) raggruppati per Missioni. 

 

Missione Descrizione
SPESE 
CORRENTI

% su tot. INVESTIMENTI % su tot.

01     Servizi istituzionali e generali, di gestione
13.039.172,28

27,95% 826.578,50
9,87%

02 Giustizia 7.000,00 0,02% 0,00 0,00%

03    Ordine pubblico e sicurezza 2.102.681,78 4,51% 0,00 0,00%

04    Istruzione e diritto allo studio 2.530.248,01 5,42% 2.286.407,96 27,30%

05    Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 1.121.927,81
2,40% 43.313,29

0,52%

06     Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.415.456,30 3,03% 325.873,83 3,89%

07 Turismo 402.402,54 0,86% 0,00 0,00%

08    Assetto del territorio ed edilizia abiiativa 719.210,54 1,54% 139.592,02 1,67%

09    Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 11.433.716,97
24,51% 1.571.185,07

18,76%

10    Trasporti e diritto alla mobilità 2.848.832,93 6,11% 3.011.297,15 35,96%

11     Soccorso civile 42.144,83 0,09% 0,00 0,00%

12     Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10.278.341,39 22,03% 16.588,69 0,20%

13    Tutela della salute 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14    Sviluppo economico e competitività 338.080,10 0,72% 0,00 0,00%

15     Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 0,00
0,00% 0,00

0,00%

16    Agricoltura, politiche agroalimentari e pesce
341.757,55

0,73% 152.971,34
1,83%

17    Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 0,00
0,00% 0,00

0,00%

18    Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 0,00
0,00% 0,00

0,00%

19     Relazioni internazionali 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20    Fondi e accantonamenti 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50    Debito pubblico 32.000,00 0,07% 0,00 0,00%

60    Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totale 46.652.973,03 100,00% 8.373.807,85 100,00%  
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SPESE CORRENTI 
 

SPESE IMPEGNATE PER MACROAGGREGATI 
 

Le spese correnti (Titolo 1) impegnate nel 2015 ammontano complessivamente ad € 46.652.973,03 
suddivise nei Macroaggregati riportati nella tabella sottostante: 
 

 

                   MACROAGGREGATI  IMPEGNATO % 
101 Redditi da lavoro dipendente 13.259.139,61 28,42% 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 728.181,73 1,56% 

103 Acquisto di beni e servizi 27.110.038,48 58,11% 

104 Trasferimenti correnti 3.848.757,04 8,25% 

107 Interessi passivi 893.401,23 1,91% 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 51.355,42 0,11% 

110 Altre spese correnti 762.099,52 1,63% 

                                                          Totale 46.652.973,03 100,00% 

 

 

 

 

 
SPESE CORRENTI 

 

Scostamenti previsioni - impegni 
 

 

MACROAGGREGATI Descrizione 

Previsioni 
iniziali

Previsioni 
definitive

% 
var.(def 
/ iniz) IMPEGNATO

% imp./ 
defin.

101

Redditi da lavoro 

dipendente 14.000.565,09 13.901.941,41 -0,70 13.259.139,61 95,38

102

Imposte e tasse a carico 

dell'ente 809.606,99 806.083,58 -0,44 728.181,73 90,34

103

Acquisto di beni e 

servizi 27.831.414,28 28.105.722,41 0,99 27.110.038,48 96,46

104 Trasferimenti correnti 7.604.868,41 4.978.785,45 -34,53 3.848.757,04 77,30

107 Interessi passivi 1.085.621,00 957.621,00 -11,79 893.401,23 93,29

109

Rimborsi e poste 

correttive delle entrate 350.000,00 51.723,16 -85,22 51.355,42 99,29

110 Altre spese correnti 2.314.744,92 2.276.598,99 -1,65 762.099,52 33,48

                      Totale 53.996.820,69 51.078.476,00 -5,40 46.652.973,03 91,34
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SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

Le spese in conto capitale (Titolo 2) impegnate nel 2015 ammontano complessivamente ad € 
8.373.807.85 suddivise nei Macroaggregati riportati nella tabella sottostante:  

 
 
 

%

inc. imp. su totale

201
Tributi in conto capitale a carico 

dell'ente 0 0,00

202
Investimenti f issi lordi e acquisto 

di terreni 8.118.307,93 96,95

203 Contributi agli investimenti 130.648,53 1,56

204 Altri trasferimenti in conto 

capitale

0

0,00

205 Altre spese in conto capitale 124.851,39 1,49

8.373.807,85 100,00

MACROAGGREGATI IMPEGNATO

T
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VENDITA DI BENI 

 

 

Con deliberazione n.72 del 25.09.2014 è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella 
Legge 06/08/2008, n. 133 e succ. m.e i, poi modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 
26.02.2015. 

 
Le entrate derivanti dalla vendita di beni destinate al finanziamento di investimenti previste origi-
nariamente in bilancio ammontavano ad €  2.050.000,00. Alla chiusura dell'esercizio le entrate accertate 
sono state di € 7.000,00 , relative ad un terreno la cui alienazione non era inizialmente prevista nel 
piano sopraindicato. 

 

ENTRATE ACCERTATE 
 

tit. Voce bilancio Descrizione Accertato 
4 4401.08.810 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 7.000,00 

TOTALE            7.000,00 
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ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 

Alla chiusura dell'esercizio le entrate accertate ammontano ad € € 1.351.410,85, come di seguito 
evidenziato: 

 

ENTRATE ACCERTATE 

 

Tit. Risorsa Descrizione Accertato

4 4501.01.821
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

857.686,93

4 4501.01.822

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE DA 

RIMBORSARE 92.587,75

4 4501.01.823
MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI E 

ONERI CONCESSORI COLLEGATI 380.156,17

4 4501.01.824 OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO 10.980,00

4 4104.01.640
PROVENTI ONERI CONCESSORI SANATORIA ABUSI 

EDILIZI 10.000,00

TOTALE 1.351.410,85  
 

 

 
SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE: 
 
 
 

 

Tit. Voce di bilancio Descrizione 
2 0105.22.600 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 

2 0105.22.601 Manutenzione straordinaria viabilità e marciapiedi 

2 1402.22.601 Mercatino della piccola pesca

2 0105.22.605 Manutenzione straordinaria Edifici Comunali 

2 0105.22.606 Lavori Somma urgenza

2 1005.22.621 Progetto Ciclovia Picena

2 0402.22.605 Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici

2 1602.22.604 Indagini preliminari lavori di dragaggio

2 0601.22.601 Potenziamento e messa a norma Impianti Sportivi

2 0105.25.790 Rimborso Oneri di urbanizzazione

2 0105.25.791 Rimborso Oneri di urbanizzazione

2 0105.22.660 Costi istruttoria autorizzazioni in sanatoria

2 0902.22.600 Salvaguardia e recupero ambientale del territorio

2 0105.23.685 Quota oneri a confessioni religiose

2 0402.22.607

Ristrutturazione scuola dell'infanzia di Via Mattei - Opere 

completamento

2 0402.22.603 Realizzazione Polo Scolastico "M. Curzi" II° lotto

2 0904.22.600 Manutenzione straordinaria rete raccolta acque meteoriche
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PRESTITI 
 

Gli investimenti previsti nel bilancio 2015 da finanziare mediante il ricorso al credito ammontavano 
complessivamente ad € 3.750.000,00. 
Alla chiusura dell'esercizio non sono stati contratti mutui pertanto non sono state  accertate le relative 
entrate e non sono state impegnate le relative spese.  
 
 

 

 

 
 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE - ENTRATE ACCERTATE 
 

Alla chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per € 475.610,40: 
 

 
 
 
 

       

Tit voce di bilancio Descrizione Accertato

4 4201.02.683

L.R.15/94 -Riserva naturale Sentina -Contributo parte 

capitale 33.481,47

4 4201.02.692 Contributo Regionale manutenzione porto 93.402,24

4 4206.02.740 Contributo in c/capitale CUP 9.760,00

4 4310.02.765

Contributo Regione Marche per interventi di prevenzione 

del rischio sismico su edifici privati 338.966,69

TOTALE 475.610,40  
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
 
 
 

Tit.
Voce di 
bilancio

Descrizione 

2 905.22.600 Interventi diversi Riserva Naturale Sentina

2 802.23.680

Contributo per interventi di prevenzione del 

rischio sismico su edifici privati

2 1602.22.606 Interventi manutenzione porto

2 1602.22.604 Indagini preliminari lavori di dragaggio
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Al 31.12.2014, in sede di conto consuntivo, è stato determinato un avanzo di amministrazione di € 
4.237.746,81 (di cui € 2.750.933,06 Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione). Nel corso dell'esercizio 
2015 è stato parzialmente applicato per euro 3.550.311,21 per spese in c/capitale e per spese correnti, 
evidenziate nel seguente elenco. 
 
 
 

Tit.
Voce di 
bilancio

Descrizione 
Importo 
Applicato

2 1005.22.608 Riqualificazione lungomare 2.000.000,00

2 1005.22.601 Sottopasso Via Pasubio 1.026.000,00

2 402.22.603 Scuola Curzi 450.000,00

2 801.22.601 Arredo B.Piacentini 25.197,21

1 111.10.459 Oneri del contenzioso- sett.sviluppo econ. 49.114,00

TOTALE 3.550.311,21  
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

 

Un'annotazione a parte meritano la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, elemento 
che più d'ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo 
principio di competenza finanziaria potenziato introdotto dalla disciplina in tema di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 
 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi 
precedenti destinate al finanziamento d'obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. 
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono 
assunte e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, 
rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo 
impiego di tali risorse. 
 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 
copertura di spese correnti, ad esempio - ma non esclusivamente - per quelle impegnate a fronte di 
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 
esigibile la corrispondente spesa. 
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed 
effettuare pagamenti. 
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo 
finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui 
copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno 
delle spese esigibili negli esercizi successivi (la copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il 
principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di 
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia d'investimento, che 
evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento d'impiego delle risorse acquisite dall'ente che 
richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità 
programmate. 
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due com-
ponenti logicamente distinte: 
- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese gia' 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi 
successivi; 

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di 
spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con im-
putazione agli esercizi successivi. 

 
 
 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO

INIZIALE(Entrata 
01/01/2015)

FINALE (Entrata 
1/01/2016)

Titolo 1 2.352.549,82 4.624.175,99

Titolo 2 9.787.200,26 7.523.607,46

TOTALE 12.139.750,08 12.147.783,45
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PARTITE COMPENSATIVE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI 
 

 

 

 

Nulla vi è da osservare per quanto riguarda le “Entrate per conto di terzi e partite di giro” poiché le 
entrate accertate sono state impegnate per il medesimo importo. 

 
 

Voci di 
bilancio 

ENTRATA

Voci di 
bilancio 
SPESA

DESCRIZIONE IMPORTO

9102.01.875 9901.71.945 RITENUTE ERARIALI 2.500.000,00

9102.02.880 9901.71.948

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL 

PERSONALE 1.197.579,01

9102.99.885 9901.71.951 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 250.000,00

9199.03.890 9901.71.965

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 

ECONOMATO 105.000,00

9199.06.900 9901.71.967
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI

18.446.535,02

9199.06.901 9901.71.968 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI 21.561.395,40

9204.01.910 9901.72.987 DEPOSITI CAUZIONALE 66.401,97

9204.01.911 9901.72.985 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.915,63

9299.99.916 9901.72.991 SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI 1.387.836,72

9299.99.919 9901.72.992 QUOTA IVA SU FATTURE 1.779.223,90

TOTALE 47.304.887,65
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GESTIONE DEI RESIDUI 2015 E PRECEDENTI 
 

Con appositi atti dirigenziali 255-256-257-258-259-260-261-262-263 del 07/04/2016, nell'ambito delle 
operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 2015, si e' provveduto ad effettuare 
l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228 del TUEL, e del 
punto 9 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 
del D.Lgs. 118/11 e ss.mm., determinando così l'importo complessivo dei residui al termine 
dell'esercizio 2015. Le risultanze del riaccertamento ordinario sono state approvate dalla Giunta 
Comunale con atto n.43 del 7/4/2016. 
La revisione delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi ha dato luogo alle seguenti 
risultanze: 

 
 
 

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO RESIDUI 
 
 
 
 

RESIDUI RESIDUI ALL' 1.01.2015 RESIDUI RIACCERTATI AL 31.12.2015 DIFFERENZE
RESIDUI ATTIVI 44.987.196,73 43.580.187,82 -1.407.008,91

RESIDUI PASSIVI 29.889.944,65 36.213.572,73 6.323.628,08  
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 
 
 

RESIDUI 
ATTIVI

RESIDUI 
ATTIVI

TIT. DESCRIZIONE AL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DIFFERENZE
Entrate correnti di

1 natura tributaria, contributiva 

e perequativa

21.206.164,97 22.318.509,38 1.112.344,41

2 Trasferimenti correnti 8.274.428,04 9.336.556,29 1.062.128,25

3 Entrate extratributarie 3.641.643,21 4.707.250,36 1.065.607,15

4 Entrate in conto capitale 7.532.804,73 3.595.858,00 -3.936.946,73

5 Entrate da riduzione di 

attivita' finanziarie
0,00 0,00 0,00

6 Accensione Prestiti 2.471.152,03 276.591,73 -2.194.560,30

7 Anticipazioni da Istituto 

Tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

9

Entrate per conto terzi e 

partite di giro 1.861.003,75 3.345.422,06
1.484.418,31

TOTALE 44.987.196,73 43.580.187,82 -1.407.008,91  
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RESIDUI ATTIVI 2015 E PRECEDENTI ELIMINATI 
 

Le operazioni di riaccertamento effettuate hanno individuato un complesso di crediti per i quali non 
sussistono più le ragioni del loro mantenimento nella gestione 2015.A margine della presente relazione 
vengono esposti gli elenchi  dettagliati dei residui attivi eliminati.(allegato A- allegato B) 

 

 
 
 
 

 
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 
 

 
 

 
 

 

 

RESIDUI CONSERVATI AL 31.12.2015 
 

 

 

Alla chiusura dell'esercizio è stato determinato un complesso di residui da conservare nella gestione 
2015 pari ad €  43.580.187,82  per la parte entrata  e di € 36.213.572,73  per la parte spesa. 

 
RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 

ATTIVI PASSIVI
Residui derivanti dalle gestioni 2014 e precedenti 26.511.536,46 13.462.633,43

Residui derivanti dalla gestione di competenza 2015 17.068.651,36 22.750.939,30

TOTALE 43.580.187,82 36.213.572,73

  

RESIDUI PASSIVI RESIDUI PASSIVI

TIT
.

DESCRIZIONE AL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DIFFERENZE

1 Spese correnti 21.131.867,58 23.173.830,07 2.041.962,49

2 Spese in conto capitale 6.067.750,45 8.303.861,24 2.236.110,79

3 Spese per incremento 

attivita' finanziarie

0,00 0,00 0,00

4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00

5 Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00

7 Uscite per conto terzi e 

partite di giro

2.690.326,62 4.735.881,42 2.045.554,80

TOTALE 29.889.944,65 36.213.572,73 6.323.628,08
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Nelle tabelle seguenti sono stati riportati i residui attivi e passivi suddivisi per titoli da conservare 
nella gestione del prossimo esercizio (2016). 

 

 
 
 
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015 
 
 

TIT. DESCRIZIONE TOTALE
1 Entrate correnti di natura 

tributaria,contributiva e perequativa 22.318.509,38

2   Trasferimenti correnti 9.336.556,29

3   Entrate extratributarie 4.707.250,36

4   Entrate in conto capitale 3.595.858,00

5   Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,00

6   Accensione Prestiti 276.591,73

7   Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere
0,00

9   Entrate per conto terzi e partite di giro 3.345.422,06

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015 43.580.187,82   

 
 
 
 
 
 
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIT. DESCRIZIONE TOTALE
1    Spese correnti 23.173.830,07

2    Spese in conto capitale 8.303.861,24

3    Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00

4    Rimborso di prestiti 0,00

5    Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 0,00

7   Uscite per conto terzi e partite di giro 4.735.881,42

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015 36.213.572,73
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RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015 
 

La gestione finanziaria 2015 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 2.834.730,14, da cui 
viene accantonato il Fondo crediti di dubbia esigibilita' per un totale di €4.082.396,61. 

L'avanzo complessivo di euro 2.834.730,14 è generato per euro 1.246.077,31 dalla gestione di 
competenza 2015, dal saldo della gestione dei residui pari a euro 811.523,20 e dalla quota di avanzo 
dell'esercizio 2014 non applicato pari a euro 687.435,60. 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 

 

 

 

 
GESTIONE COMPETENZA   

Entrate accertate  116.450.610,02 

Spese impegnate 118.657.116,52 

Differenza -2.206.506,50 

Fondo Pluriennale Vincolato INIZIALE 
12.139.750,08 

Fondo Pluriennale Vincolato previsioni 
definitive 12.147.783,45 

Differenza -8.033,37 

Avanzo di amministrazione 2014 applicato 
3.550.311,21 

Disavanzo di amministrazione 89.694,03 

Risultato della gestione di competenza 
1.246.077,31 

GESTIONE RESIDUI   

Residui attivi : maggiori/minori riaccertamenti 
-967.420,31 

 Residui passivi : economie 1.778.943,51 

 AVANZO DA RESIDUI 811.523,20 

Avanzo di amministrazione 2014 non 
applicato (*) (compreso di Fondo crediti di 
dubbia esigibilita' 2014) 

687.435,60 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 
2.834.730,14 
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DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
L'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 è dimostrato  dalla seguente tabella: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'attuale definizione di risultato di amministrazione, in base al nuovo principio di competenza fi-
nanziaria potenziata, impone di rilevare, ai fini della corretta quantificazione dell'avanzo stesso, anche 
il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in spesa, che deve essere detratto dal saldo tra il fondo di cassa 
esistente a fine esercizio e la somma algebrica tra residui attivi e passivi finali. Il FPV corrisponde agli 
impegni di spesa finanziati con entrate accertate sulla competenza dell'esercizio 2015 o degli esercizi 
precedenti attraverso l'utilizzo del FPV in funzione dell'esigibilità delle spese. 
L'avanzo della gestione dei residui e' il risultato delle operazioni di verifica della sussistenza degli 
impegni e degli accertamenti relativi agli esercizi 2015 e precedenti, cioè dei crediti e dei debiti delle 
passate gestioni effettivamente esistenti al 31/12/2015 comprensivo del riaccertamento ordinario dei 
residui.

Descrizione importo
Fondo di cassa al 31/12/2015 7.615.898,50

Residui attivi al 31/12/2015 da riportare al 2016 43.580.187,82

Totale 51.196.086,32
Residui passivi al 31/12/2015 da riportare al 2016 36.213.572,73

Differenziale di amministrazione al 31/12/2015 14.982.513,59

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 4.624.175,99

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale 7.523.607,46

Avanzo di amministrazione 2.834.730,14
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

(art. 187, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. 118/2011) 
 

 

L'avanzo di amministrazione 2015 di € 2.834.730,14  come già evidenziato nella pagina precedente, 
risulta cosi' composto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 2.834.730,14

PARTE ACCANTONATA 4.082.396,61
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 1.431.463,55

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 2.650.933,06

PARTE VINCOLATA 824.644,23
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 550.389,08

Vincoli derivanti da trasferimenti 186.943,15

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 87.312,00

Parte destinata agli investimenti 0,00

PARTE DISPONIBILE -2.072.310,70
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (FCDDE) 

Secondo quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 per i crediti di dubbia e difficile esazione 
deve essere effettuato un accantonamento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità"(FCDDE) che vincola a 
tal fine una quota di avanzo di amministrazione. 
Il FCDDE, che si colloca nel consuntivo nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione, è il 
frutto di una sommatoria di quanto si è accantonato nell'anno di competenza e di quanto derivato dalla 
gestione dei residui. 

Il sopra richiamato allegato 4/2 detta la disciplina in materia di determinazione del FCDDE individuando 
i momenti nei quali detto Fondo deve essere oggetto di valutazione. Distinguiamo, pertanto, con 
riferimento all'anno 2015 : 
 

Determinazione del FCDDE in fase di Bilancio di Previsione 
Determinazione del FCDDE in corso d'esercizio in fase di Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed in 
fase di Assestamento di Bilancio Determinazione del FCDDE in fase di Consuntivo 

1) Il FCDDE che si crea in fase di previsione è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare 
che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti 
principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese. 
In fase di previsione  2015-2017 sono state individuate le tipologie di Entrate per le quali si  è ravvisata 
l’opportunità di accantonare quote al FCDDE ed individuato come criterio di calcolo quello della media 
semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. In tale fase sono stati accantonati 
complessivamente € 1.348.929,55. 
 
2)Nel corso della gestione si è provveduto ad aumentare il F.C.D.E. di € 82.534,00 a seguito 
dell’intervenuta variazione di bilancio assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n..60 del 
22/10/2015 in relazione alla modifica degli stanziamenti in entrata.. 

3) In fase di Consuntivo, il F.C.D.D.E nell’allegato C è stato quantificato definitivamente in € 
4.082.396,61 ai sensi del punto 3) dell’allegato A/2 del D.lgs.118/2011. 
- . 
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CONTO DI CASSA 
 
L'esercizio 2015 si è chiuso con un saldo di cassa di € 7.615.898,50. 

In riferimento al Fondo di cassa al 31/12/2015 pari a € 7.615.898,50 la quota vincolata al 31/12/2015 è 
pari ad euro 4.843.628,64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE COMPETENZA RESIDUI TOTALE 
 
Fondo di cassa al 1/01/2015 
 
Riscossioni 
 
 
Pagamenti 
 
 

 
 
 
99.381.958,66 
 
 
95.906.177,22 

 
 
 
17.508.239,96 
 
 
14.648.367,71 

 
1.280.244,81 

 
116.890.198,62 

 
 

110.554.544,93 

 
Fondo di cassa al 31/12/2015        7.615.898,50 

 

RIEPILOGO GENERALE AL 31.12.2015 
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Segue un riepilogo degli incassi e dei pagamenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2015: 
 

ENTRATE - RISCOSSIONI 
 

 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 

CASSA 
INIZIALI 

PREVISIONI 
CASSA 

DEFINITIVE 

RISCOSSIONI 
IN 

C/COMPETENZA 

RISCOSSIONI 
DA RESIDUI 

TOTALE 
RISCOSSIONI 

 
 Entrate correnti di natura      
Tit. 
1 

tributaria, contributiva e 
perequativa 

36.295.767,85 36.263.795,08 26.280.669,48 6.447.844,89 32.728.514,37 

Tit. 
2 

Trasferimenti correnti 17.171.281,18 17.726.539,75 5.164.344,97 2.671.830,69 7.836.175,66 

Tit. 
3 

Entrate extratributarie 14.044.845,39 13.606.000,77 6.584.427,26 2.094.598,11 8.679.025,37 

Tit. 
4 

Entrate in conto capitale 8.283.073,09 8.496.058,88 1.685.204,63 3.953.148,96 5.638.353,59 

Tit. 
5 

Entrate da riduzione 
di attivita' finanziarie 

                0,00                 0,00 0,00 0,00               0,00 

Tit. 
6 

Accensione Prestiti 2.471.152,03 2.471.152,03  2.194.560,30 2.194.560,30 

Tit. 
7 

Anticipazioni da Istituto 
tesoriere/cassiere 

40.000.000,00 40.000.000,00 14.146.067,23 0,00 14.146.067,23 

Tit. 
9 

Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

43.151.003,75 63.151.003,75 45.521.245,09 146.257,01 45.667.502,10 

TOTALE 161.417.123,29 181.714.550,26 99.381.958,66 17.508.239,96 116.890.198,62 
 

SPESA - PAGAMENTI 
 
 
 

 
DESCRIZIONE 

PREVISIONI 
CASSA 
INIZIALI 

PREVISIONI 
CASSA 

DEFINITIVE 

PAGAMENTI 
IN 

C/COMPETENZA 

PAGAMENTI 
 

DA RESIDUI 

TOTALE 
PAGAMENTI 

Tit. 
1 

Spese correnti 66.879.111,24 68.086.309,05 32.300.446,21 10.710.385,93 43.010.832,14 

Tit. 
2 

Spese in conto capitale 6.676.468,44 7.706.121,86 2.650.182,52 3.461.716,67 6.111.899,19 

Tit. 
3 

Spese per incremento 
attivita' finanziarie 

              0,00               0,00              0,00           0,00 0,00 

Tit. 
4 Rimborso prestiti 

Chiusura 

Anticipazioni 

2.179.392,00 2.179.392,00 2.179.380,76  
0,00 

2.179.380,76 

Tit. 
5 

ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere 

40.000.000,00 40.000.000,00 14.146.067,23  
0,00 

14.146.067,23 

Tit. 
7 

Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

43.980.717,78 63.980.326,62 44.630.100,50 476.265,11 45.106.365,61 

TOTALE 159.715.689,46 181.952.149,53 95.906.177,22 14.648.367,71 110.554.544,93 
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SALDO DI CASSA AL 31.12.2015 
 

 Le risultanze sono state le seguenti : 
 

Saldo di cassa dell'esercizio 2014  
 
Incassi periodo 01/01/2015-31/12/2015 

    1.280.244,81  
 
116.890.198,62 

TOTALE ENTRATE 118.170.443,43 

  
TOTALE USCITE 110.554.544,93 
  
SALDO DI CASSA AL 31/12/2015     7.615.898,50 

 

ENTRATE 
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MISSIONI 
 

Le missioni dell'amministrazione presentano le seguenti risultanze: 
- gli impegni assunti nel 2015 sono stati di € 118.657.116,52 pari al 65,26 per cento delle previsioni 

definitivamente approvate di € 181.814.578,03; 
- i pagamenti effettuati ammontano ad € 95.906.177,22 corrispondenti al 80,83 per cento delle spese 

impegnate. 
 

 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI 
 
 

MISSIONE
PREVISIONI 
DEFINITIVE

IMPEGNATO PAGATO
% incid. IMPEGN / 

TOT.IMP.

% incid. IMPEGN / 
PREV.DEF.

01   Servizi istituzionali, generali e di gestione 15.365.730,75 13.865.750,78 10.566.126,03 11,69% 90,24%

02 Giustizia 8.000,00 7.000,00 889,57 0,01% 87,50%

03  Ordine pubblico e sicurezza 2.222.640,26 2.102.681,78 1.916.671,46 1,77% 94,60%

04  Istruzione e diritto allo studio 10.082.800,79 4.816.655,97 1.699.072,44 4,06% 47,77%

05  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.199.244,20 1.165.241,10 918.625,91 0,98% 97,16%

06  Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.905.920,55 1.741.330,13 1.090.979,97 1,47% 91,36%

07 Turismo 404.790,91 402.402,54 267.484,10 0,34% 99,41%

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.578.218,20 858.802,56 655.345,27 0,72% 33,31%

09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 15.283.770,98 13.004.902,04 6.794.196,87 10,96% 85,09%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 9.937.872,51 5.860.130,08 3.903.788,65 4,94% 58,97%

11   Soccorso civile 54.467,89 42.144,83 36.831,96 0,04% 77,38%

12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16.376.168,10 10.294.930,08 6.486.293,90 8,68% 62,87%

13  Tutela della salute 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

14  Sviluppo economico e competitività 640.555,00 338.080,10 303.366,07 0,28% 52,78%

15  Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 741.041,55 494.728,89 279.482,59 0,42% 66,76%

17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

18  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

19  Relazioni internazionali 0 0,00 0,00 0,00% 0,00%

20  Fondi e accantonamenti 1.511.964,34 0,00 0,00 0,00% 0,00%

50  Debito pubblico 2.211.392,00 2.211.380,76 2.210.854,70 1,86% 100,00%

60 Anticipazioni finanziarie 40.000.000,00 14.146.067,23 14.146.067,23 11,92% 35,37%

99  Servizi per conto terzi 61.290.000,00 47.304.887,65 44.630.100,50 39,87% 77,18%

Totale 181.814.578,03 118.657.116,52 95.906.177,22 100,00% 65,26%
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INCARICHI 2015 

Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 -2017, Delibera Consiglio 
Comunale n.48 del 30/07/2015, ha dato atto di rispettare il limite annuo delle spese secondo quanto 
previsto dal D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122 e 
dall'art.1 comma 5 del D.L. 101/2013 evidenziando che il suddetto limite non trova applicazione per 
gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. 
 

 

 
LIMITI POSTI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) 

 

 

Con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 
(art. 6 commi da 7 a 10 e commi 12 a 14) sono stati disposti dei limiti ad alcune tipologie di spesa 
rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009. A consuntivo i limiti risultano tutti rispettati come 
indicato nel prospetto che segue. 

 
 

 

Tipologia spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 

% 
Limite 
spesa 

Rendiconto 
2015 

Studi e consulenze 317.937,61 84% 50.870,02        1.952,00  

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza 95.746,39 80% 19.149,28 8.280,49 
Sponsorizzazioni 12.000,00 100% 0,00 0,00 
Missioni 11.828,32 50% 5.914,16 5.903,17 
Formazione 97.936,09 50% 48.968,05 45.586,72 

TOTALE  535.448,41  124.901,51  
 

 
 
 
 
 

 La Corte Costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 
26  del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo 
stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività 
istituzionali dell’ente. 
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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI 
GOVERNO DELL’ENTE NELL’ANNO 2015 

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138) 
 
 
 
 
 
 

Delibera di approvazione regolamento n. 103 del 10/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015 
 

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2015 di cui all'art. 16, comma 26 
del D.L. 13/08/2011, n. 138 ammontano ad € 3.072,00 come da prospetto allegato al consuntivo 
 

 
 
 
 

Descrizione dell’oggetto 
della spesa 

Occasione in cui la spesa è 
stata sostenuta 

Importo della spesa 
(euro) 

Fiori centenari, matrimoni civili  
e corone per commemorazioni 

civili  

 25 aprile (Liberazione), 2 giugno 
(festa della Repubblica), ultima 
sabato e domenica di luglio 
(festa della Madonna della 
Marina compatrona della città)1 e 
4 novembre (rispettivamente: 
commemorazione defunti presso 
civico cimitero e festa dell’unità 
nazionale-giornata delle Forze 
Armate), 23 dicembre 
(commemorazione vittime del 
mare) ed in occasione di 
matrimoni civili celebrati 
nell’anno 2015 e centenari 
festeggiati nell’anno 2015 

3.072,00 

   
   
 Totale delle spese sostenute 3.072,00 

 
 
 ende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di  
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NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2015 
(D. Lgs. 118/2011) 

 

La presente nota integrativa, contiene le informazioni ritenute necessarie per una corretta com-
prensibilità del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

La struttura del Conto Economico è quella scalare che consente la determinazione del risultato 
economico d'esercizio attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna 
delle quali esprime il contributo di una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, 
straordinaria) alla redditività in generale. 

Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di 
competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i tributi accertati 
nell'esercizio nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 1 
delle entrate (Tributi). 

Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi 
perequativi di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i 
fondi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria. 
 

Proventi da trasferimenti e contributi. La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse 
finanziarie correnti trasferite all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e inter-
nazionali, da altre Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti accertate nell'esercizio in contabilità 
finanziaria. 
 

Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici. La voce comprende tutti gli 
accertamenti riferite alla vendita di beni, alla vendita di servizi e ai proventi derivanti dalle gestione di 
beni. 

Altri ricavi e proventi diversi. Si sono considerati proventi di competenza economica dell'esercizio, 
non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.  

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di 
materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente 

Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla 
gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi rilevate 
nella contabilità finanziaria. 
 

Utilizzo beni di terzi. In tale voce sono iscritti i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi. 
 

Trasferimenti correnti. Questa voce comprende le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad 
altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione. 

Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, indennità di 
fine servizio erogato dal datore di lavoro), rilevate dalla contabilità finanziaria.  

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sia per i beni immobili che mobili comprendono le 
quote di ammortamento annuali di competenza dell'esercizio. 
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Svalutazioni dei crediti: questa voce comprende l'ammontare della svalutazione dei crediti dell'esercizio, 
riferita ai residui attivi eliminati. 
 

Accantonamento per rischi. 

La quota rappresenta la quota annua di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per i 
crediti di dubbia e difficile esazione. 
Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nella parte riguardante il 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). 
 

Oneri diversi di gestione. E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di 
competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. 
 

Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende utili e dividendi per effetto dei proventi da par-
tecipazioni. 
 

Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza 
economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'anno di riferimento. 
 

Interessi passivi di competenza 2015. 
 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza 
economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività 
(decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. 
 

Plusvalenze patrimoniali: Proventi rilevati da alienazioni di importo maggiore rispetto al valore risultante 
dallo Stato Patrimoniale.  
 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza 
economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o 
decrementi del valore di attività. 

Altri oneri straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza 
economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese riconducibili ad eventi straordinari (non 
ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici 
negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. 
 

Imposte. Tale voce si riferisce al rimborso di Imposte e tasse a carico dell’Ente durane l’esercizio.. 
 

Immobilizzazioni. Sono gli elementi del patrimonio destinati ad un uso durevole; sono iscritte nel conto 
del patrimonio al netto dei relativi fondi ammortamento. 

Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni demaniali, i terreni e fabbricati disponibili e indi-
sponibili, gli automezzi, le attrezzature, i mobili e le macchine d'ufficio. 
 

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di 
proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione 
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Crediti. 

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad 
obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo 
scambio dei beni. 
 

Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti 
derivanti dagli esercizi precedenti, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle 
accensioni di prestiti. 
 

Disponibilità liquide: comprendono il fondo cassa e i depositi bancari. 
 

Fondi per rischi e oneri: comprendono accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire 
perdite o debiti in particolare l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e il Fondo rischi 
per passività potenziali. 
 

 

Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio 
dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti 
per rimborso di prestiti. 

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo 
se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è 
avvenuto lo scambio dei beni. 

Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I contributi agli investimenti comprendono la quota 
non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è 
stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. 
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ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI - PARTECIPAZIONI 
 

Il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Il "gruppo amministrazione pubblica" del comune di San Benedetto del Tronto è composto dagli 
organismi strumentali, le società controllate e partecipate cosi come di seguito dettagliatamente 
distinte: 
 
 

• ORGANISMI STRUMENTALI 
- Fattispecie non ricorrente 

 
 

• ENTI STRUMENTALI CONTROLLATO  

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ' 

% 
PARTECIPAZIONE 

COMUNE SAN 
BENEDETTO DEL 

TRONTO 

Azienda Multi Servizi 

Spa 

Affidataria in house di servizi pubblici a favore del Comune di San 
Benedetto del Tronto (parcheggi a pagamento, forno 
crematorio,manutenzione strade, segnaletica e canile). 

100,00 

 

• ENTI STRUMENTALI PARTECIPATO  

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ' 

% 
PARTECIPAZIONE 

COMUNE SAN 
BENEDETTO DEL 

TRONTO 

ATO N.5 MARCHE 

SUD 

Svolge funzioni di Programmazione e Controllo delle attività e 
degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del 
"Servizio Idrico Integrato". 

9,81 

CONSORZIO BACINO 

IMBRIFERO 

MONTANO DEL 

TRONTO 

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del 
fondo comune che deriva dai sovracanoni che, in base alla legge, i 
concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di 
forza motrice (in sostanza, le aziende produttrici di energia 
elettrica) sono tenuti a versare per ogni chilowatt di potenza 
prodotta. Con questa formula, dunque, le aziende restituiscono al 
territorio quanto gli sottraggono nell'utilizzo dell'acqua del fiume 
per la loro attività. 

- 

CONSORZIO PER 

L’ISTITUTO 

MUSICALE 

“A.VIVALDI” 

Fornisce insegnamenti di propedeutica, canto e musica, con 
insegnanti qualificati e a prezzi contenuti per gli utenti. L'obiettivo 
principale è pertanto quello di fornire una risposta valida ed 
efficace alle crescenti aspettative di istruzione musicale della 
popolazione di San Benedetto del Tronto e del suo circondario 

50,00 

CONS.INDUSTRIALE 

DELLE VALLI ASO 

TRONTO E TESINO 

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative 

produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché dei servizi 

terziari avanzati, all'interno del territorio dei Comuni consorziati. 
 

11,23 

CONSORZIO 

UNIVERSITARIO 

PICENO 

Il Consorzio Universitario Piceno è ente programmatore-

promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione 

universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti 

pubblici soci. 
 

20,83 

FONDAZIONE 
 Organizza  "Il Festival del Documentario / Premio Libero bizzarri" 
("Il Bizzarri") che ha l'obiettivo di stimolare e di accrescere il 20,00 
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LIBERO BIZZARRI valore dell'offerta della produzione del documentario. 
Il concorso è sponsorizzato dalla Regione Marche, la Provincia di 
Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

FONDAZIONE ASILO 

“T. & P. MERLINI” 
Gestisce la scuola d’infanzia  - 

 

• PARTECIPAZIONI  

 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ' 

% 
PARTECIPAZIONE 

COMUNE SAN 
BENEDETTO DEL 

TRONTO 

Cicli Integrati 

Impianti Primari Spa 

Gestione del Servizio Idrico Integrato attraverso l'affidamento 
diretto con la modalità "in house providing" conferito dalla 
competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.5 "Marche 
Sud" con delibera assembleare n. 18 del 28/11/2007 (scadenza 
31/12/2032) 

14,24 

Picenambiente Spa 

La società svolge i servizi di: 
- gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; 
- manutenzione e pulizia delle aree comuni nell'ambito portuale; 
- creazione e gestione Centro del Riuso intercomunale. 

19,36 

Picenambiente Srl 

La società ha per oggetto sociale esclusivo:  
-Tutte le attività di discarica per lo smaltimento dei rifiuti eseguite 
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 36/2003 e/o ai sensi delle 
norme in materia di gestione dei rifiuti al tempo vigenti, che 
comprendono le attività di progettazione, di realizzazione, di 
costruzione, di gestione operativa e post-operativa, di bonifica, di 
ripristino e di monitoraggio ambientale, nonché tutte le attività 
connesse e correlate, riferite al contratto di fitto di ramo d'azienda 
stipulato con la ditta IPGI Srl di Ascoli Piceno ( osuoi aventi causa), 
avente ad oggetto "Discarica Attrezzata" per lo smaltimento dei 
rifiuti in Ascoli Piceno, nella località Alto Bretta , impianto 
costituito da un complesso di beni tecnicamente ed 
autonomamente organizzato con l'uso e la disponibilità di tutte le 
aree di proprietà e/o disponibilità della concedente società IPGI 
Srl. 

19,74 
(0,38 diretta + 19,36 a ½ 

Picenambiente Spa) 

Start Spa 

La società ha per oggetto sociale: la gestione e l'esercizio dei 
pubblici servizi ordinari di trasporto persone (urbani, suburbani ed 
extraurbani di concessione ministeriale, regionale, scolastici, 
stagionali); l'esercizio del trasporto ferroviario locale; la gestione di 
servizi di autonoleggio da rimessa con o senza conducente.  

28,73 
(7,36 diretta + 21,37 a ½ 

Azienda Multi Servizi Spa) 

Centro Agro 

Alimentare Piceno 

S.Cons.p.a.  

La società ha per oggetto la costruzione e gestione del centro 
agro-alimentare all'ingrosso di San Benedetto del Tronto. 

43,18 

Riviera delle Palme 

S.Cons.a r l.  
(In Liquidazione dal 18/02/2015) 

La società non ha finalità di lucro ed ha per oggetto la promozione 
e lo sviluppo turistico del territorio, la gestione di grandi eventi e 
di manifestazioni a livello nazionale ed internazionale.  

43,75 
(41,67 diretta + 2,08 a ½ 

Azienda Multi Servizi Spa) 

Fishtel Spa 
(In Scioglimento Anticipato  dal 

21/12/2007) 

La società ha per oggetto sociale lo studio, la progettazione, 

l'organizzazione e la realizzazione di unità per la 

commercializzazione di prodotti ittici ed agroalimentari; 
 

1,44 

Piceno Sviluppo 

S.Cons.a r l. 
(In Liquidazione dal 13/07/2010) 

La società consortile cura la promozione e la gestione, di attività 

dirette allo sviluppo economico produttivo ed occupazionale della 

provincia di Ascoli Piceno anche attraverso la possibile attivazione 

di risorse finanziarie provenienti da fonti comunitarie, nazionali e 

regionali. E’ soggetto responsabile del patto territoriale della 

provincia di Ascoli Piceno siglato dai sottoscrittori presso il CNEL il 

12/3/97, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dalle 

deliberazioni CIPE 10/5/95, 20/11/95 e 21/3/97; 
 

0,39 
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Asteria S.cons.p.a. 
(In fallimento dal 03/10/2013) 

La società si occupa di  ricerca tecnologica in campo alimentare. 3,11 

Cerf Pesca S.Coop.a. 

r.l. 
(Cancellata dalla CCIAA il 

03/09/2014 al termine della 

Liquidazione) 

La società hs lo scopo di realizzare, promuovere e coordinare in 

Italia e all'estero, studi, banche dati socio-economiche ricerche 

ed indagini nel settore ed in particolare nel campo della 

tecnologia della pesca e della trasformazione e 

commercializzazione dei suoi prodotti ivi comprese le attività di 

promozione della pesca responsabile;  
 

84,68 
(76,99 diretta + 7,69 a ½ 

Azienda Multi Servizi Spa) 

HYDROWATT S.p.a. 
(Partecipazione Indiretta di 1° 

livello) 

La società ha per oggetto principale le attività di progettazione, 
costruzione, istallazione, esercizio, gestione e assistenza tecnica 
nonché la manutenzione di impianti di produzione di energia e di 
impianti elettrici ed elettromeccanici.  

5,70 
 (40% x14,24 a ½ C.I.I.P. 

Spa) 

Start plus S.Cons. a 

r.l. 
 (Partecipazione Indiretta di 1° 

livello) 

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella 
provincia di ascoli Piceno, Bacino AP”. 

24,13 
(7,36+( 21,37*84% a ½ 

Start  Spa)) 

Picenambiente 

Energia Spa 
(Partecipazione Indiretta di 1° 

livello) 

La società ha per oggetto la progettazione, l’esecuzione dei lavori, 
la gestione funzionale ed economica della discarica comunale di 
San Benedetto del Tronto sita in località “Colle Sgariglia” e dei 
relativi impianti. 

19,36 
(19,36% *100 a ½ 

Picenamebiente Spa)) 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: 
 
Le partecipazioni in società sono state classificate secondo le indicazioni del principio contabile 
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria 
Allegato n.4/3 e seguendo le definizioni contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 che 
ha modificato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che, anche con riferimento agli esiti della 
sperimentazione, ha approvato un testo definitivo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e coerentemente con lo schema di rendiconto allegato al decreto 
legislativo n. 126/2014. 
 
Si precisa che alla predisposizione della presente relazione gli ultimi dati di bilancio approvati e 
disponibili sono quelli relativi all'esercizio 2014. Infatti entro il 30 aprile 2016 dovranno essere 
approvati i bilanci d’esercizio da parte delle assemblee ordinarie di ciascuna delle società 
partecipate relativi alla gestione chiusa al 31.12.2015. L’art. 2364 c.c  fissa il termine di approvazione  
dei bilanci entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Gli statuti possono comunque derogare 
tale termine: particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società consentono di 
approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni. 
 

Nel rendiconto 2014 è stata adottata la seguente classificazione: 
 
partecipazioni in: 
■ societa’ controllate: L'art. 11 -quater, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 integrato e 

corretto dal decreto legislativo n. 126/2014 specifica che: 
 

“ 1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha 

una delle seguenti condizioni:  

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea 

ordinaria;  

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la 

legge consente tali contratti o clausole.  

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 

l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.  

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. “ 

 

■ società partecipate: l'art. 11 quinquies del decreto legislativo n. 118/2011 integrato e corretto dal 
decreto legislativo n. 126/2014 specifica che: 

“ 1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente 

locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 

20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.  

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.(*)  

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società 

partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria 

di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”  
 

(*)Art. 11-ter Enti strumentali  

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:  

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;  

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi 

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;  

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell'attività dell'ente o dell'azienda;  

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 

partecipazione;  
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e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I 

contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di 

tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.  

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in 

assenza delle condizioni di cui al comma 1.  

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:  

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;  

b) istruzione e diritto allo studio;  

c) ordine pubblico e sicurezza; 10  

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;  

e) politiche giovanili, sport e tempo libero;  

f) turismo;  

g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;  

h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;  

i) trasporti e diritto alla mobilità;  

j) soccorso civile;  

k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

l) tutela della salute;  

m) sviluppo economico e competitività;  

n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;  

o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;  

p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;  

q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;  

r) relazioni internazionali. 

 

 
■ altri soggetti: sono state riclassificate nella categoria residuale altri soggetti tutte le società che 

non possono essere ricomprese nelle categorie precedenti; 
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METODO DI VALUTAZIONE 
 

Partecipazioni in Società Controllate: 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 del decreto legislativo n. 118/2011 integrato e corretto dal 
decreto legislativo n. 126/2014 all'articolo 6.1.3 relativo alle Immobilizzazioni finanziarie, conferma 
quanto previsto nel medesimo principio valevole per il 2013 per gli enti in sperimentazione: "Le 
partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio 
netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del 
patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto 
vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio." Le eventuali perdite sono portate a conto 
economico." 
Secondo il principio citato, "Nel caso in cui non risulti possibili acquisire il bilancio di esercizio o il 
rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello 
stato patrimoniale al costo di acquisto". 

Fino al 2015 il Comune di San Benedetto del Tronto non ha modificato il criterio di valutazione 
utilizzando il criterio del costo nella valutazione delle proprie partecipazioni societarie in continuità 
con gli esercizi precedenti. 
 
 

MODIFICHE INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 2014: 
 
Nel prospetto seguente sono riportate le variazioni intervenute con l’approvazione dei bilanci 
d’esercizio al 31.12.2014 delle società con separata indicazione del costo di acquisto/Valore nominale 
e il Patrimonio netto 
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DEBITI E CREDITI TRA L'ENTE E LE SOCIETÀ' PARTECIPATE 
 

PRESENTAZIONE CONCILIAZIONE DEBITI E CREDITI 
 
Al rendiconto 2015 del Comune di San Benedetto del Tronto è allegata la nota informativa 
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'art. 6 
comma 4 del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012. 

L'articolo citato dispone che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province 
allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l'Ente e le societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di 
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il 
Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 
creditorie". 
Detto comma è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta salva l'applicazione ai fini della 
rendicontazione dell'esercizio 2014 come previsto dall'art. 77 del Dlgs. 118/2011, così come 
modificato dal Dlgs 126/2014. 
 
Va evidenziato in particolare  che: 

1. sono state considerate ”le società” di qualsiasi tipo, nelle quali il Comune di San Benedetto 
del Tronto detiene una partecipazione diretta, a prescindere dalla percentuale di 
partecipazione dell'Ente, come da elenco sotto riportato.  

2. non sono state considerate le partecipazioni di secondo livello (nelle quali il Comune di San 
Benedetto del Tronto non detiene una partecipazione diretta), nè gli Enti di natura non 
societaria. 

Per ogni società considerata e stato richiesto a mezzo pec. n. 15571 del 16.03.2016 il  dettaglio del 
Debito/Credito al 31.12.2015 nei confronti dell’amministrazione comunale asseverato dal proprio 
collegio di revisione. 

 

N. SOCIETA’ PARTECIPATA P.IVA 

1 Start S.p.a. 01598350443 

2 C.I.I.P. S.p.a. 00101350445 

3 Picenambiente S.p.a. 01540820444 

4 Picenambiente S.r.l. 02173960440 

5 Azienda Multi Servizi Spa 01219810445 

6 Centro Agro Alimentare Piceno S.cons.p.a 00515220440 

7 Riviera delle Palme S.cons.r.l. 01601010448 

8 Consorzio per l’Istituto musicale “A.Vivaldi” 00938250446 

9 Consorzio Universitario Piceno 80002910448 
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CREDITI DEBITI RECIPROCI 

Art. 11 co 6 lett.J del D.Lgs.118/2011 

 
Crediti del comune  

Vs 
 Società 

Debiti del comune  
vs  

Società 

Note:  
Motivazione di eventuali 

disallineamenti 

 
Società' 

Settore comunale 
di riferimento 

Dati ente Dati società Dati ente Dati società  

1 

 
Start S.p.a. 

 

Settori Vari 

 

0 0,00 

 

Dato 

corrispondente 

 

33.856,39 
Il debito del Comune riguarda servizi 
di noleggio di bus per iniziative dei 

vari settori comunali  

2 

 
C.I.I.P. S.p.a. 

 

Settore Gestione 
delle Risorse 

 

 

 

Dato 

corrispondente 

 

25.921,20 

 

 

 

Dato 

corrispondente 

 

14.809,40 

Il credito del Comune è costituito 
dalla rata di mutuo per il alla 

2°semestre 2015 acceso a copertura 
delle opere del Servizio Idrico 

Integrato per il quale il comune 
emette periodicamente fattura al 

CIIP Spa. 
Il debito  del Comune è 

rappresentato dalle utenze idriche 
intestate al medesimo ente. 

3 
Picenambiente 

S.p.a. 

Settore Progettazione 

e manutenzione 

OOPP 

 

 

 

 

 

Dato 

corrispondente 

 

27.607,55 

 

 

 

 

Dato 

corrispondente 

cap.903.13.240 

 

4.190.767,47 

Il credito si riferisce per2.000,00 ad 
un contestazione per inadempimento 

per mancata effettuazione raccolta 
che ha determinato la 

compensazione del debito. La somma 
restante  si riferisce ai compensi 

annuali per il 2014 e 2015 del 
Presidente , comprensivi degli oneri 

riflessi che l’azienda deve riversare in 
quanto lo stesso è  Dirigente 

dell’amministrazione comunale.  

Il debito del Comune è rappresentato 

dal saldo derivane dall’Appalto dei 

Servizi Ambientali.. 

4 

 
 

Picenambiente 
S.r.l. 

 
 

Settore Progettazione 

e manutenzione 

OOPP 

 

Dato 

corrispondente 

 

0,00 

 

Dato 

corrispondente 

 

0,00 

Non vi sono situazioni di 
debito/credito con il Comune così 

come comunicato dalla Società 
stessa 

5 

 
Azienda Multi 
Servizi Spa 

 

Settori vari  a 
seconda del servizio 

svolto 

 

 

Dato non 

corrispondente 1.182.054,30 

 

 

Dato non 

corrispondente 

 
1.622.987,03 

Il debito del Comune è costituito dal 
saldo dei servizi svolti ed affidati 

all’azienda. 
Il credito riguarda gli incassi relativi ai 

parcheggi delle zone blu. 
E’ in corso il riallineamento dei saldi a 

seguito dei conguagli su consumi 
energetici già segnalato dall’organo 

di revisione precedente. 

6 

Centro Agro 
Alimentare 

Piceno 
S.cons.p.a 

Settori vari 

 

Dato 

corrispondente 

 

0,00 

 

Dato 

corrispondente 

 

3.160,18 

Il debito del Comune riguarda la 
quota parte della perizia estimativa 
elaborata dall’Ing. Agostini e per la 

quale il medesimo professionista ha 
emesso fattura al CAAP in data 

31.12.2015. 

7 

 
Riviera delle 

Palme S.cons.r.l. 
 

Settore Cultura e 
Sport 

 

Dato 

corrispondente 

 

0,00 

 

Dato  non 

corrispondente 

 

40.000,00 

Il debito del Comune riguarda l’intera 
quota di adesione per l’anno 2015. 

A seguito della messa in liquidazione 
della società dal 18-02-2015 l’Ente 

non ritiene di dover corrispondere la 
quota di adesione 2015. 

8 

Consorzio per 
l’Istituto 
musicale 

“A.Vivaldi” 

Settore Cultura e 
Sport 

 

Dato 

corrispondente 

 

0,00 

 

Dato 

corrispondente 

Cap.502.14.312 
10.040,26 

Il debito del Comune di San 
Benedetto del Tronto è costituito dal 

saldo della quota di 
compartecipazione alla gestione per 

l’anno 2015 che ammonta 
complessivamente a € 80.041,00 

9 

 
Consorzio 

Universitario 
Piceno 

 

Settore Cultura e 
Sport 

 

Dato 

corrispondente 

  

0,00 

Dato 

corrispondente 

Cap.404.14.311 
600.000,00 

Il debito del Comune riguarda l’intera 
quota di adesione al CUp per l’anno 

2015 e metà della quota 2014 

 

 

 

 

 



Pag. 47 

 

PROVENTI  DELLE  SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 

 

Artt. 208 D.Lgs. 285/92 modificato dall'art. 40 Legge 29 luglio 2010, n. 120 
 

Proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada 

L'art. 208 del Decreto legislativo 285/92, relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, è stato modificato dall'art.40 della legge 29 luglio 2010, n. 120. E' stato 

confermato l'obbligo della destinazione di una quota dei proventi alle finalità stabilite dalla 

normativa. In particolare con la deliberazione di G.C. n.238 del 22/12/2015 sono definite le seguenti 

finalità: 

 

Finalità Importo % 

sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e 
di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell'ente 

195.322,00 12,5%della quota obbligatoria 

Potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione 
stradale, anche attraverso 
l'acquisizione di automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi e dei servizi di 
Polizia municipale 

166.315,00 12,5% della quota obbligatoria 

Miglioramento della sicurezza 
stradale 

350.777,26 27,35% 

TOTALE 712.414,26 52,35% 
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Destinazione proventi Codice della Strada anno 2015 - Previsioni di entrata € 1.500.000,00 - FCDE € 139.177,50 (media ultimi 5 
anni) ( allegato alla delibera G.C. n238 _del 22-12-2015_) 

            

normativa di 
riferimento 

capitolo definizione importo 
capitolo 

percentuali 
di legge 

totali parziali 

  

1005.13.240|                 servizio segnaletica stradale                 | 195.322,00 
almeno 
12,5% art. 208 comma 4° 

letta)     

€ 195.322,00 

  

0301.13.172 spese violazioni cds, regolamenti, verbali estero 12.000,00 

0301.13.171 spese di servizio collegate al cds 4.600,00 

0301.13.185 canoni servizi software, assistenza e noleggi servizio 
pm 

70.115,00 

0301.13.280 prestazioni funzionamento servizi polizia stradale 2.400,00 

0301.13.113 acquisto bollettari 7.000,00 

0301.13.283 rimozione veicoli abbandonati 3.000,00 

0301.13.284 custodia veicoli sequestrati 2.000,00 

0301.13.100 acquisto beni servizio polizia municipale 300,00 

0301.13.111 vestiario polizia municipale 5.000,00 

0301.13.110 acquisto materiale informatico pm 5.000,00 

0301.13.112 acquisto beni servizio polizia municipale 1.000,00 

0301.13.255 notifica verbali cds 6.000,00 

0105.12.097 spese bolli veicoli polizia stradale 2.100,00 

0111.10.440 spese assicurazione veicoli polizia stradale 5.800,00 

0111.13.115 spese carburante veicoli polizia stradale 25.000,00 

0111.13.200 manutenzione veicoli polizia stradale 15.000,00 

art. 208 comma 4° 
lett.b) 

      

almeno 
12,5% 

€ 166.315,00 

  

0301.13.114 educazione stradale - acquisto materiale 700,00 

0301.13.287 educazione stradale - prestazioni di servizio 2.500,00 

0301.11.033 fondo previdenza personale PM 56.685,00 

0301.13.286 ufficio del traffico 9.500,00 

1005.13.280 spese diverse miglioramento circolazione stradale 5.000,00 

1005.22.629 Realizzazione rotatoria via asiago 40.000,00 

0301.13.116 acquisto impianto videosorveglianza 31.332,26 

0406.13.241 servizio anziani vigilanza scuola 65.566,00 

0301.11.010 competenze potenziamento servizi polizia stradale 32.725,00 

0301.11.040 oneri potenziamento servizi polizia stradale 8.287,00 

0301.12.085 irap potenziamento servizi polizia stradale 2.782,00 

0110.11.006 competenze assunzioni tempo determinato 68.100,00 

0110.11.027 oneri + inadel assunzioni tempo determinato 21.800,00 

art. 208 comma 4° 
lett.c) 

0110.12.080 irap assunzioni tempo determinato 5.800,00 

  € 350.777,26 

  totale 
generale 

  

quota 50% obbligatoria € 680.411,25 

  

€ 712.414,26 
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2013 2014 2015
sanzioni 747.000,00 1.000.000,00 1.350.000,00

pregressi 200.000,00 150.000,00 150.000,00

947.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00
sanzioni 654.060,36 631.739,00 1.350.000,00

pregressi 250.821,21 199.271,92 150.000,00

904.881,67 831.010,92 1.500.000,00
sanzioni 546.222,57 374.878,79 990.409,18

pregressi 248.534,07 196.666,17 143.993,08

794.756,64 571.544,96 1.134.402,26

2013 2014 2015
947.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00

223.348,26 139.177,50

947.000,00 926.651,74 1.360.822,50

574.218,20 607.029,00 712.414,26

importo

259.465,99

159.464,53

100.000,00

1,46

365.657,74

SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.

assestato
totale

accertato
totale

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA

riscosso
totale

ASSESTATO

Sanzioni Cds

FCDDE corrispondente

entrata netta
destinazione a spesa 

corrente vincolata

Residui eliminati

Residui da residuo

Residui riscossi nel 2015

Residui della competenza 

(al 31/12/2015)

Movimentazione delle somme CDS rimaste a residuo

Residui attivi al 1/1/2015
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PATTO DI STABILITA' INTERNO 

La gestione del bilancio 2015 è stata effettuata nel rispetto della normativa inerente il patto di 
stabilità degli enti locali disciplinata dalle leggi n.133/2008 (art. 77), n. 220/2010 e daL DPCM 23 
marzo 2011, 183/2011 (art. 31). 

Anche per l'esercizio 2015 è confermato il sistema di competenza mista introdotto con la legge fi-
nanziaria 2008. Il saldo finanziario è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla 
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti, per la parte in conto capitale. Sono escluse le riscossioni e le concessioni di crediti ed 
altre poste di entrata e di spesa stabilite dalla normativa quali le entrate provenienti direttamente e 
indirettamente dalla UE. 
Gli enti ammessi alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 118/2011 devono considerare fra le entrate 
finali il Fondo Pluriennale Vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, reiscritte 
nell'esercizio di riferimento al netto dell'importo del fondo di parte corrente iscritto tra le spese. 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO PER L'ESERCIZIO 2015 

 
 

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista 
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 

( legge 12 novembre 2011,  n .  183,  legge  24 d icembre 2012,  n .228,  legge  27 d icembre 2013,  n .  

147,  legge 23 d icembre 2014,  n. 190,  Decreto Legge 19 g iugno 2015,  n .78)  

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

 

Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

(migliaia di euro) 

Modalità di calcolo Obiettivo 2015 
 
 

ANNO 2015
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella 
Conferenza Stato -città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 3031

(a)

ACCANTONAMENTO ANNIALE AL FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITA'(comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015,n.78) 1431

(e)

SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia 
esigibilità 1600

(i)=(a)-(e) 

ATTRIBUZIONI SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015,N.78 224

(m)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015,N.78 1376

(n)=(i)-(m)  
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PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione 

obiettivo ai sensi del comma 484 e segg.dell'articolo 1 della legge 

n.190/2014(legge di stabilità 2015) -919

(o)

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo 

ai sensi del comma 480 e segg.dell'articolo 1 della legge n.190/2014(legge di 

stabilità 2015) 0

(p)

PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE  (2) Variazione obiettivo ai sensi 

del comma 480 e segg.dell'articolo 1 della legge n.190/2014(legge di stabilità 

2015) 0

(q)

PATTO NAZIONALE  ORIZZONTALE  (3) Variazione obiettivo ai sensi del 

comma 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n.16/2012 0

(t)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA' 457

(w)=(n)+(o)+(p)+(

q)+(t)

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 

dell'art.1 della legge n.220/2010, del comma 10-bis dell'art.1 del decreto legge 

n.78/2015, dell'art.3 del decreto legge n.154/2015 0

(z)

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE 
SOVRACOMUNALI(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (4) -72

(aa)

SALDO OBIETTIVO FINALE 385
(ab)=(w)-(z)+(aa)  
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RISULTANZE 2015 
 
L’obiettivo risulta rispettato, come evidenziato dal seguente prospetto: 
 
 

(Leggi n. 183/2011 e a. 190/2014, Decreti-legge n. 138/2011, n. 43/2013, n. 16/2014, n. 47/2014, n. 83/2014, n. 133/2014, 

n 78/2015, n. 154/2015 e n. 185/2015, L.R. Sardegna n. 7/2014 ) CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

con popolazione superiore a 1.000 abitanti MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER 

L'ANNO 2015 Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (migliaia di euro) 

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista 

ENTRATE FINALI a tutto il 

II 

Semestre 

El TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 33.631 

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 9.630 

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 10.225 

E4   Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate 

all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.l.l) 

Accertamenti 0 

E5   Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di 

dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.2) 

Accertamenti 0 

E6   Entrate correnti provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge 

n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) 

Accertamenti 0 

E7   Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla 

progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui ali'artìcolo 

31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.I.5) 

Accertamenti 0 

E8   Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali 

riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti 

all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione 

Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) 

(rif.B.1.18) 

Accertamenti 0 

E9   Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, 

comma 10, del decreto-leggen. 78/2015) -(rif. par. B.I.19) 

Accertamenti 1.296 

E9   Contributo di 8 milioni di euro al comune di Campione 

d'Italia a valere sulle bis  risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 

non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento 

e Bolzano al 30/6/2015 (art. 7, comma 9- sexiesdecies, del 

decreto-legge n. 78/2015) 

Accertamenti 0 

E9   Contributo di 80 milioni di euro complessivi alla città 

metropolitana di ter   Milano e alte province a valere sulle 

risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al 

30/6/2015 (art. 8, comma 13 ter, del decreto-legge n. 78/2015) 

Accertamenti 0 

a detrarre: 

E9   Contributo di 30 milioni di euro complessivi alle città 

metropolitane e alle quat province a valere sulle risorse di cui 

ai commi 1 e 2 dell'art. 8 non richieste er   dalle regioni e dalle 

province autonome di Trento e Bolzano al 30/6/2015 (art. 8, 

comma 13 quater, del decreto-legge n. 78/2015) 

Accertamenti 0 
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E10 Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per 

assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" per l'anno 

2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-

legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 

133/2014) (rif. par. B.1.16) 

Accertamenti 0 

El 1  Quota rilevante ai fini del patto di stabilità intemo 

2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità 

finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-

legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16) 

Accertamenti 0 a sommare: 

E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 

definitive di entrata) (1) -(rif. par. B.2.1) 

Accertamenti 2.352 

a detrarre: SO   Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni 

definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1) 

Impegni 0 

ECorr N Totale entrate correnti nette (El+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-

E9bis-E9ter-E9quater-E10+Ell+E12-S0) 

Accertamenti 54.542 

E13 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni 

(2) 

5.638 

E14  Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, 

comma 3, legge n. 183/2011) 

Riscossioni 

(2) 

0 

El 5 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate 

all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.l.l) 

Riscossioni 

(2) 

0 

E16 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a 

seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, 

legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) 

Riscossioni 

(2) 

0 

E17 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge 

n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) 

Riscossioni 

(2) 
122 

E18 Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a 

seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati 

nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare 

spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di 

partecipazioni (art. 3-bìs, comma 4-bis, del decreto-legge n. 

138/2011) - (rif. par. B. 1.9) 

Riscossioni 

(2) 

0 

E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e 

dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di 

riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto 

approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che 

saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti (art 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. 

B.1.10) 

Riscossioni 

(2) 

0 

a detrarre: 

E20  Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da 

parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti 

prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 

Riscossioni 

(2) 

0 

    

comma 1-bis,del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. 

B.l.ll) 

      

E21   Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla 

regione Piemonte connessi alle spese sostenute dal comune di 

Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto 

(articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. 

B.L15) 

Riscossioni 

(2) 

0 
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ECapN Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-

E18-E19-E20-_ E21) _ 

Riscossioni 

(2) 

5.516 

EFN ENTRATE FINALI NETTE (ECorr N+ ECap 

N) 
60.058 

MON1T/14 

SPESE FINALI a tutto il 

II 

Semestre 

SI TOTALE TITOLO 1° Impegni 51.471 

FCDE Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31. comma 3, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.2.2) (3) 

Impegni 1.431 

S2   Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di 

dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge 

n. 183/2011) - (rif. par. B.l.l) 

Impegni 0 

S3   Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di 

grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.1.2) 

Impegni 0 

S4   Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti 

provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 

(art. 31, comma 10, legge n. 183/2011 ) -(rif. par. B.1.3) 

Impegni 0 

SS   Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT 

per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, 

comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5) 

Impegni 0 

S6   Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia 

elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 

09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità 

territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge 

n,183/2011)-(rif.par.B.1.6) 

Impegni 0 

S7   Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto 

legislativo n, 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo 

corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la 

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art.31,comma 

15,legge n. 183/2011) - (rif. par. B.l .8) 

Impegni 0 

S8   Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite 

dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie 

provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini 

privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli 

interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 

190/2014) - (rif. par. B.l. 17) 

Impegni () 

S9   Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali 

riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti 

all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione 

Sardegna (art. I, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.l. 

18) 

Impegni 0 

a detrarre: 

S9   Spese correnti sostenute a valere sull'avanzo di 

amministrazione e su risorse bis   rivenienti dal ricorso al 

debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi 

verificatisi nell'anno 2015 per ì quali sia stato deliberato dal 

Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° 

dicembre 2015. (art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015) 

Impegni 0 
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a sommare: S10  Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento 

della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, 

art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 

183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione 

Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della 

legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. 

par. B.l.l e par. B.1.3) 

Impegni 0 

SCorrN Totale spese correnti nette (Sl+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-

S9-S9bis+S10) 

Impegni 52.902 

SII TOTALE TITOLO 2° Pagamenti 

(2) 
6.112 

SI2  Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, 

comma 3, legge n. 183/2011) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S13  Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione 

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione 

civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 

31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.l.l) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S14 Spese in conto capitale sostenute a seguito di 

dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 

183/2011 ) - (rif. par. B. 1.2) 

Pagamenti 

(2) 

1} 

SI5 Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate 

in conio capitate provenienti direttamente o indirettamente 

dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - 

(rif. par. B.1.3) 

Pagamenti 

(2) 

24 

S16  Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica 

(art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n. 183/2011) - (rif. 

par. B.1.7) 

Pagamenti 

(2) 
0 

S17  Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di 

cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), 

per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo 

Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 

31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.l.8) 

Pagamenti 

(2) 

0 

SI 8 Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per 

acquisto di partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da 

dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di 

partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e 

E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-leggen. 138/2011) 

- (rif. par. B.l.9) 

Pagamenti 

(2) 

0 

a detrarre: 

S19 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di 

riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto 

approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che 

saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e 

Pagamenti 

(2) 

0 

    

dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- 

(rif. par. B.l. 10) 

    

S20  Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la 

realizzazione dei progetti presentati dalla città designata 

"Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota 

nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, 

comma 3-quater, decreto-legge n. 83/2014) - (rif. par. B.l.12) 

Pagamenti 

(2) 

0 

  

S21   Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di 

cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge n 133/2014 - (rif. 

par. B.l.13) 

Pagamenti 

(2) 

76 
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S22 Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite 

convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2033 con la società RFI 

S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di 

passaggi a livello di cui al comma 10, art. I del decreto-legge n. 

133/2014.- (rif. par. B.l. 14) 

Pagamenti 

(2) 

1.424 

S23  Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale 

Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto a valere dei 

trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle 

suddette spese (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 

2014) - (rif. par. B.l.15) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S24 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree 

colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse 

proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di 

cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e 

gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 

190/2014)-(rif. par. B.l.17) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S25 Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle 

città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento 

(comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 come 

modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 

2015) -(rif. par. B.l.20) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S25 Spese in conto capitale sostenute a valere sull'avanzo di 

amministrazione e bis  su risorse rivenienti dal ricorso al 

debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi 

verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal 

Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima del 1° 

dicembre 2015. (art. 3, comma 1 bis, D.L. n. 154/2015) 

Pagamenti 

(2) 

0 

S25  Pagamenti effettuati dai comuni con risorse proprie in 

cofinanziamento per ter   interventi relativi a linee 

metropolitane approvati dal CIPET ai sensi deH'art.5, comma I, 

della legge n. 211/1992 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 

2 della legge n. 1042/1969 (art. 11, comma 1, del decreto legge 

n. 185 del 2015) 

Pagamenti 

(2) 

0 

a sommare: S26 Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento 

della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, 

art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 

183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute 

dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 

31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.l.l e par. B.1.3) 

Pagamenti 

(2) 

0 

SCap N Totale spese in conto capitale nette (Sll-S12-S13-S14-S15-

S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S25bis-

S25ter+S26) 

Pagamenti 

(2) 

4.588 

SFN SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap N) 57.490 

SFIN 15 SALDO FINANZIARIO (EFN-SFN) 2.568 

OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 

2015 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge o. 183/2011 ) 
 385 

DIFF DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE 

SALDO FINANZIARIO (4) (SFIN 15-OB) 

2.183 

PagRes Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 

4-ter, comma 6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.4) 

Pagamenti 0 

Risp TP Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 41 della 

legge 24/04/2014, indicare se sono stati rispettati nel 2014 i 

tempi dei pagamenti previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231 

Pagamenti 

(2) 

SI 

    

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.   
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(2) Gestione di competenza + gestione residui.   

    

(3) Per i comuni l'aggiornamento del valore relativo all'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità deve essere 

effettuato richiamando dal Menu Funzionalità la funzione di "acquisizione/variazione" del modello di individuazione 

dell'obiettivo- comuni (cella "e" del Mod. OB/I5/C). Automaticmente il sistema aggiornerà il FCDE rilevante ai fini del 

monitoraggio. 

    

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso 

di differenza negativa, il patto non è stato rispettato. 
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA' 
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DATI CONSUNTIVI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DAL 2011 AL 2015 
 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 2015
Totale entrate accertate 84.046.234,12 94.272.647,23 78.968.462,56 93.400.087,80 116.450.610,02

Totale spese impegnate 84.333.344,09 93.894.813,21 78.600.000,58 91.770.189,85 118.657.116,52

Differenza FPV -8.033,37

Disavanzo di amministrazione 89.694,03

Risultato gestione competenza -287.109,97 377.834,02 368.461,98 1.629.897,95 1.246.077,31

Avanzo applicato 288.191,60 118.464,99 410.029,30 1.352.505,76 3.550.311,21

 
GESTIONE DI COMPETENZA DAL 2011 AL 2015 

 

 

ENTRATE ACCERTATE 
 

DESCRIZIONE 2011 2012 2013
    

Titolo 1   Entrate tributarie 35.172.980,59 36.515.172,62 33.045.766,31

Titolo 2  Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti correnti 5.068.489,31 7.052.035,55 10.206.239,65

Titolo 3   Entrate extratributarie 8.633.395,70 9.087.165,49 8.952.294,86

Totale entrate correnti 48.874.865,60 52.654.373,66 52.204.300,82

Titolo 4   Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
5.306.562,05 5.211.580,54 4.628.203,80

Titolo 5   Entrate derivanti da accensione di prestiti
25.616.550,38 32.531.481,81 17.227.565,65

Titolo 6  Entrate da servizi per conto di terzi 4.248.256,09 3.875.308,26 4.908.392,29

TOTALE GENERALE 84.046.234,12 94.272.744,27 78.968.462,56  
 

DESCRIZIONE 2014 2015 
      

Titolo 1   Entrate correnti di natura 
tributaria,contributiva e perequativa  34.197.867,37 33.630.749,11 

Titolo 2  Trasferimenti correnti 12.023.071,45 9.717.972,55 

Titolo 3   Entrate extratributarie 8.453.807,96 9.816.912,23 

Totale entrate correnti 54.674.746,78 53.165.633,89= 
Titolo 4   Entrate in conto capitale  3.976.362,16 1.834.021,25 

Titolo 5   Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  0,00 0,00 

Titolo 6  Accensione di prestiti 2.000.000,00 0,00 

Titolo 7  Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 28.020.881,64 14.146.067,23 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.728.097,22 47.304.887,65 

TOTALE GENERALE 93.400.087,80 116.450.610,02 
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SPESE CORRENTI IMPEGNATE DAL 2011 AL 2015 
 
 

Interventi 2011 2012 2013
Personale 13.732.548,62 13.809.044,09 13.647.486,05

Acquisto di beni di consumo 879.464,07 875.849,59 755.070,06

Prestazioni di servizi 25.541.761,00 27.693.727,59 28.105.005,36

Utilizzo di beni di terzi 509.896,95 547.744,21 525.147,50

Trasferimenti 2.579.152,49 3.333.951,48 2.830.398,79

Interessi passivi e oneri finanziari 982.467,18 878.944,52 707.051,09

Imposte e tasse 986.794,49 1.032.375,88 1.018.162,17

Oneri straordinari gestione corrente 1.365.885,61 1.375.112,76 1.494.959,93

Totale 46.577.970,41 49.546.750,12 49.083.280,95  
 
 
 
 
 
 
 
 

  MACROAGGREGATI 
IMPEGNATO 
2014 

IMPEGNATO 
2015 

        

101 Redditi da lavoro dipendente 14.000.554,20 13.259.139,61 

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 855.540,42 728.181,73 

103 Acquisto di beni e servizi 27.527.222,85 27.110.038,48 

104 Trasferimenti correnti 5.875.445,42 3.848.757,04 

107 Interessi passivi 1.000.362,61 893.401,23 

108 Altre spese per redditi da capitale 0 0 

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate  425.388,09 51.355,42 

110 Rimborsi e poste correttive delle entrate  710.030,34 762.099,52 

Totale   50.394.543,93 46.652.973,03 
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SPESE PER IL PERSONALE 
 

Per un'analisi più approfondita delle spese inerenti il personale si rimanda al Conto annuale e alla 
relativa Relazione. 

 
VERIFICA TETTO DI SPESA (Rendiconto  2015)

Determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 

VOCI DI BILANCIO
SPESA ANNO 
2011

SPESA ANNO 
2012

SPESA ANNO 
2013

SPESA ANNO 
2014

SPESA ANNO 
2015

Spese ex  interv.01 (compreso ATS 21 )macroaggreg. 

01 13.732.548,62 13.809.044,09 13.643.686,05 14.000.554,20 13.259.139,61

Altre spese intervento 03 e altri  (*) 204.500,00 166.100,00 215.400,00 42.817,24 116.924,12

Irap (ex interv.07) ( macro-aggreg.1.02.01.01) 811.721,40 799.960,60 811.053,68 819.100,04 716.274,23

Compenso per lavoro straordinario Elezioni Amm.ve 

(Int. 08) 63.284,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spesa di personale (componenti 

considerate) 14.812.054,33 14.775.104,69 14.670.139,73 14.862.471,48 14.092.337,96

Componenti escluse:

Spese a carico di finanziamenti comunitari e/o privati 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 1.809.068,79 1.809.068,79 1.809.068,79 1.809.068,79 1.809.068,79

Spese elezioni europee - regionali 65.939,14 120.683,49

FPV macro-aggregato 01 243.405,58 190.870,49

FPV macro-aggregato 02 8.154,55 3.436,32

Applicazione contratto 1.979,24 0,00

Personale appartenente alle categorie protette

Quota spesa personale ATS 21 a carico di altri 

Comuni 155.140,95 155.140,95 155.140,95 155.140,95 155.141,00

Spesa finanziata con quota di proventi violazioni CDS 37.773,75 80.200,00 84.200,00 95.700,00 74.000,00

Incentivi per la progettazione 44.400,04 35.001,00 0,00 0,00 97.959,40

Incentivi per il recupero ICI 24.750,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso personale in convenzione 3.700,00 12.777,17 0,00 0,00 19.657,52

Diritti di rogito 23.700,00 35.700,00 50.000,00 21.517,26 15.279,07

Totale componenti escluse 2.124.533,53 2.163.887,91 2.098.409,74 2.400.905,51 2.486.096,08

TETTO DI SPESA (Spesa di personale al netto 

delle componenti eslcuse ) 12.687.520,80 12.611.216,78 12.571.729,99 12.461.565,97 11.606.241,88
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EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO ANNI 2013 - 2015 
 

 
L'indebitamento registra la seguente evoluzione: 
 

Anno 2013 2014 2015
Residuo debito {+) 19.587.313,98 17.576.737,04 17.546.389,18

Nuovi presiiti {+) 0,00 2.000.000,00

Prestiti rimborsati (-) 2.010.576,94 2.030.347,86 2.179.380,76

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- 12,81

Totale fine anno 17.576.737,04 17.546.389,18 15.366.995,61

 
 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in c/capitale registrano 
la seguente evoluzione: 
 

Anno 2013 2014 2015
Oneri finanziari 332.621,00 248.982,67 149.449,95

Quota capitale 2.010.576,94 2.030.347,86 2.179.380,76

Totale 2.343.197,94 2.279.330,53 2.328.830,71  
 
 
 
 
 








































