COMUNE DI SPILIMBERGO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016
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1.Criteri di attribuzione dei valori contabili

Il principio della competenza finanziaria prescrive il criterio di registrazione delle operazioni di
accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le
spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive). Le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. L’iscrizione della posta
contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun
esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge
l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.

1.1 Equilibri di bilancio
Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo 2016 che evidenzia l’equilibrio finanziario
generale di competenza:

Quadro generale riassuntivo 2016
Entrate
Utilizzo avanzo di
amministrazione

Spese
566.119,33

Fondo Plur. Vincol.

Disavanzo di
amministrazione
Fondo Plur. 1.562.789,19
Vincolato

2.142.273,01

Titolo I.

Entrate
correnti di
natura
tributaria
contributiva
perequativa

Titolo Il:

Trasferimenti
correnti

Titolo III:

Entrate
3.376.586,44
extratributarie

Titolo IV

Entrate in
conto
capitale

Titolo V:

Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie

Titolo I:

Spese
correnti

11.265.625,58

4.655.970,32 Titolo II:

Spese in
conto
capitale

2.162.456,79

4.711.333,61

1.520.341,05 Titolo III:

Spese per
incremento
di
attività
finanziaria

0,00

0,00
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Totale entrate
14.264.231,42
finali
Titolo VI:

Titolo IX

Accensione
prestiti
Entrate per
conto terzi e
partite di
giro

Totale spese
14.990.871,56
finali
Rimborso di
1.032.501,33
prestiti
Spese per
conto terzi e 1.252.000,64
partite di
giro
Totale
17.275.373,53
Spese

0,00 Titolo IV:

1.252.000,64 Titolo VII:

Totale Entrate 15.516.232,06

Avanzo di
competenza
Totale complessivo
entrate

18.224.624,40

Totale complessivo spese

949.250,87

18.224.624,40

°.

1.2 L'equilibrio della situazione corrente
La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1 ° tributarie, titolo 2° da
trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1° sommate alla quota capitale
di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio:
2016

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
Entrate Titoli 1 - 2 - 3

(+)

164.312,16

(+) 12.743.890,37

(+)

798.587,83

Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli
investimenti direttamente destinati a
rimborso prestiti
(-) 11.265.625,58
Spese Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato

(-)

Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to
dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

124.348,23

1.032.501,33

1.284.315,22
Somma finale
Avanzo di amministrazione per spese
correnti

140.200,00
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Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a
{+)
specifiche disposizioni di legge
Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in
(-)
base a specifiche disposizioni di legge
1.424.515,22

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

1.3 Entrate tributarie
Entrate tributarie 2016
Previsione
assestata 2016

Accertamenti
2016

IMU

2.780.000,00

2.778.384,06

TARI

1.480.000,00

1.521.934,72

TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

40.000,00

49.790,72

RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI

76.600,00

60.569,60

118.000,00

123.491,04

85.800,00

101.578,63

50.000,00

75.584,84

4.630.400,00

4.711.333,61

ICI - REC. EVASIONE
IMPOS. COM. PUBBLICITA' E DIRITTI
T.O.S.A.P.
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie derivanti da IUC (Imposta Unica Comunale) - IMU, TASI, TARI

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (IMU e TASI) sono
accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque,
entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto.
L’emissione di ruoli coattivi, riferiti a tali entrate determina nuovo accertamento contabile.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.
Il gettito da IMU è di € 2.778.384,06
Il gettito da TASI è di € 49.790,72
Sono inoltre stati accertati € 123.491,04 da ICI anni pregressi (ravvedimento, accertamenti e
ruoli coattivi).
Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la T.A.R.I.) sono
accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e
di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia
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prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente
espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).
Le entrate derivanti dall'applicazione della Tari per l'esercizio 2016 sono state accertate sulla base
delle risultanze dell’elaborato così come predisposto dall'ufficio tributi a fronte delle quali è
previsto un gettito, di competenza comunale, di € 1.387.476,00, e TEFA (tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) alla Provincia di € 55.501,00. Sono
inoltre accertati € € 36.653,07 a titolo di TARI corrispondente alle esenzioni. L’entrata lorda da
T.A.R.I. (comprensiva di € 89.627,00 eccedenza entrate su spese anno 2015) è di € 1.513.756,07. I
costi complessivi del servizio gestione rifiuti nelle diverse componenti del piano economico
finanziario ammontano ad € 1.450.234,92. Nell’elaborazione delle tariffe 2017 si è tenuto conto
dell’eccedenza dell’entrata sulle spese nette 2016 sulla base dei dati di preconsuntivo.
Altre entrate tributarie
Nel 2016 sono stati accertati inoltre € 60.569,60 per TARSU, tassa rifiuti anni 2010, 2011, 2012
derivanti da attività di controllo e liquidazione dell’imposta cui è seguita la formazione di ruolo di
riscossione coattiva.
La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche considerata l’applicazione delle tariffe previste
dal dlgs. 207/1993 ha determinato un gettito di 75.584,84
Il gettito da imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni ammonta ad € € 101.578,63.
A decorrere dal 01.01.2016, la Tassa per l’occupazione e spazi ed aree pubbliche – TOSAP, è
gestita dal Comune in forma diretta mentre l’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni è
gestita dalla ditta Step srl di Sorso (SS) individuata a seguito procedura a evidenza pubblica.

1.4 Le entrate da trasferimenti correnti
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
Previsione
assestata 2016

Accertamenti
2017

4.594.152,20

4.468.759,87

Trasferimenti correnti da famiglie

146.000,00

146.824,66

Trasferimenti correnti da Imprese

21.500,00

13.632,30

Trasferimenti Correnti da istituzioni
sociali private

25.000,00

26.753.49

4.786.652,20

4.655.970,32

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Pubbliche

Totale

Nell'ambito dei trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, l’accertamento 2016 dei
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trasferimenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia riguarda in particolare € 2.552.305,64 di
fondo ordinario transitorio, € 308.167,14 di fondo perequativo; € 567.503,27 di trasferimento
compensativo ex ICI prima casa, € 300.000,00 da contributo per contenzioso vertenza
Tomè/Di Panigai.
Sono stati inoltre accertati contributi regionali a finanziamento di specifiche iniziative €
10.500,00 progetto richiedenti asilo, € 21.757,88 per cantieri di lavoro, € 12.500,00 progetti
in campo turistico, € 63.051,88 benefici energia elettrica, € 80.475,24 sostegno affitti, €
27.600,00 assegni maternità, € 33.000,00 progetti sicurezza, € 10.608,36 progetto
antiviolenza e centri donne in difficoltà, € 9.820,00 promozione lingua friuliana, € 25.000,00
progetto Musica e Mosaico, € 25.600,00 sistema bibliotecario.

1.5 Le entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Previsione
assestata
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da redditi di capitale
Rimborsi di entrate correnti
Totale entrate extratributarie

Accertamenti
2016

3.144.200,00

2.971.841,32

100.000,00

82.687,16

47.000,00

20.958,69

5.000,00

6.000,00

311.515,46

295.099,27

3.607.715,46

3.376.586,44

Le entrate extratributarie 2016 derivanti da vendita di beni e servizi sono accertate in €
3.607.715,46. Lo scostamento rispetto al 2015 deriva prevalentemente dall’attualizzazione del
canone residuo della concessione in diritto di superficie lotto 1 ex Caserma De Gasperi alla ditta
S.G. Ambient srl per € 1.701.186,30.

Servizi a domanda individuale
Soggiorni estivi anziani e attività motoria
Refezione scolastica

Entrate 2016
€ 30.803,66
€ 201.619,00

Parcheggi

€ 97.046,40

Pasti agli anziani e assistenza domiciliare

€ 26.769,36

Palestre e impianti sportivi

€ 26.190,00

Altri

€ 1.303,76
Totale

€ 383.732,18
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Dividendi
Previsione
assestata 2016
Totale

Accertamenti
2016

5.000,00

6.000,00

Gli accertamenti di entrata da sanzioni al Codice della Strada, ammontano ad € 82.687,16
Accertamento
2016
Totale Sanzioni Codice della
Strada

82.687,16

Tipologie di spese
Sanzioni Cds per spesa corrente

41.343,58
50%

% Spesa corrente
Sanzioni Cds per Investimenti

0,00
0%

% Investimenti
1.6 Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni,
programmi, titoli, macroaggregati. Le spese correnti complessivamente impegnate sono le
seguenti:
2016
Redditi da lavoro
pendente
Imposte e tasse a carico
dell'Ente
Acquisto di beni e
servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste
correttive delle entrate
Altre spese correnti

2.146.320,33
157.984,31
4.309.607,50
2.091.694,24
564.564,34
84.327,79
1.911.127,07

A livello complessivo la spesa corrente impegnata nell'esercizio 2016 ammonta ad €
11.265.625,58.
Le spese di personale tengono conto del costo del lavoro del personale in servizio, nonché il
rimborso al comune Forgaria nel Friuli del costo di personale che svolge presso il Comune di
Spilimbergo la propria attività per effetto di convenzione dei due enti.
Tra le altre spese correnti sono compresi € 1.443.000,00 impegnati per affrontare parte degli
oneri derivanti dalla vertenza Di Panigai.
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1.7 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
In sede di rendiconto, l’ente ha accantonato nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del
fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al
rendiconto di esercizio.
E’ stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di
amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi,sino all’ultimo
rendiconto approvato prima del riaccertamento ordinario residui cioè fino al 2015.
A tal fine si è provveduto:
a) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate sottoindicate l’importo dei residui
complessivo come risultano alla fine dell’esercizio chiuso, prima del riaccertamento ordinario
di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;
b) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata la media del rapporto tra gli incassi (in
c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
c) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al
punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).
Gli esercizi presi in considerazione per il calcolo del FCDE sono il 2015 e precedenti, cioè gli esercizi
di cui risultava già approvato il rendiconto alla data di riaccertamento dei residui
Si riporta di seguito la composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità
FCDE RIEPILOGO
Totale residui attivi
Imposte tasse e proventi
assimilati

Fondo crediti di
dubbia esigibilità

1.462.373,57

442.023,50

36.888,59

25.326,32

Vendita beni servizi
proventi

182.094,65

27.855,23

Codice della strada

65.564,46

40.286,78

1.746.921,27

535.491,83

Trasferimenti correnti da
famiglie e imprese

TOTALE
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2
2016

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

Accantonamenti fondi e vincoli risultato di amministrazione
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.2016
- PARTE ACCANTONATA

1.673.134,09
716.642,00

Di cui:
1) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità {FCDE)
2) Fondo passività potenziali

536.000,00
67.000,00

2) Altri accantonamenti

113.642,00

- PARTE VINCOLATA

515.830,00

-PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE LIBERA

61.192,00
379.470,09

Il risultato di amministrazione accertato al 31.12.2016 è di € 1.673.134,09 dal quale vengono
detratte le quote accantonate (per fondo crediti dubbia esigibiltà, fondo passività potenziali,
miglioramenti contrattuali personale dipendente, indennità di fine mandato Sindaco, TFR
assessore lavoratore dipendente in aspettativa, diritti di rogito Segretario Comunale) e
vincolate per legge, principi contabili o altro (eccedenza TARI 2016, rinegoziazione mutui
2015, trasferimenti, depositi cauzionali, IVA su investimenti aventi natura commerciale
finanziati con mutuo) per ricavare la parte disponibile.
Con variazioni di bilancio 2017 sono state applicate quote accantonate (€ 3.970,00) e vincolate
(€ 19.710,00) dell’avanzo di amministrazione 2016.
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Fondo Pluriennale Vincolato

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e
destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Fondo pluriennale vincolato corrente
Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2016 di parte corrente, iscritto in entrata del bilancio di
previsione 2017, si riportano le casistiche:
Incarichi legali
Cantieri di lavoro
Fondo produttività
Progetti antiviolenza
Totale FPV spesa corrente

€ 65.099,92
€ 14.577,16
€ 38.777,61
€ 5.893,54
€ 124.348,23

Sulla base dei risultati del rendiconto 2016, è determinato l’importo definitivo del fondo
pluriennale vincolato stanziato in entrata del bilancio di previsione 2017 per l’importo totale di €
1.562.789,19 di cui € 1.438.440,96 riferito a spese di investimento.
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FPV
AL
31.12.2015

IMPEGNI
ESERCIZI
PRECEDENTI
IMPUTATI
NEL 2016 E
COPERTI DA
FPV

ECONOMIE
D’IMPEGNO

FPV
AL
31.12.2015
RINVIATO AL
2017

IMPEGNI
ESERCIZIO
2016
IMPUTATI AL
2017
E
COPERTI DA
FPV

FPV
AL
31.12.2016

2.142.273,01

1.386.640,36

61.812,24

693.820,41

868.968,78

1.562.789,19
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Elenco degli interventi per spese di investimento

3.1 Equilibrio in conto capitale
La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio:
2016
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese
di investimento

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese in conto capitale

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge

(-)

S 1 ) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti
di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria

(+)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

UU) Fondo pluriennale vincolato

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 – Altre spese per
acquisizione di attività finanziarie

(-)

425.919,33
1.977.960,85

1.520.341,05

798.587,83

2.162.456,79
1.438.440,96

11

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
O) Equilibrio di parte corrente

-475.264,35
(+) 1.424.515,22

EQUILIBRIO FINALE

949.250,87

3.2 Fonti di finanziamento degli investimenti

Le entrate che hanno finanziato le spese di investimento impegnate nell’esercizio 2016 e
imputate sia nell’esercizio 2016 che 2017 per effetto della diversa esigibilità derivante dal
cronoprogramma delle opere sono costituite da:

2016

ENTRATE
AVANZO CORRENTE

531.198,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
2015

1.922.073,47

CONTRIBUTI REGIONE/PROVINCIA

347.796,61

CONTRIBUTI TERZI

193.337,97

ALIENAZIONI

54.302,88

ATTIVITA’ ESTRATTIVA

32.713,11

PERMESSI DI COSTRUIRE

76.709,67
16.845,76

PROVENTI TOMBE DI FAMIGLIA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE PIANO INVESTIMENTI

425.919,33
3.600.897,75

Le spese di investimento complessivamente impegnate nell’esercizio 2016 comprensive delle
spese imputate all’esercizio 2017 coperte dal fondo pluriennale vincolato sono le seguenti:

DESCRIZIONE INVESTIMENTI
Acquisto mobili, macchine e attrezzature
informatiche
Manutenzione straordinaria fabbricati
Manutenzione straordinaria scuole
Tauriano
Sistemazione fabbricato sede A.N.A.
Spilimbergo

Impegni
2016

Spese
reimputate
al 2017

41.884,34
2.478,32
15.097,45
39.483,11
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Manutenzione straordinaria cinema
Rimozione amianto magazzino cinema
Sistemazione caserma 2 Novembre
Ex Caserma Bevilacqua prevenzione
incendi e manutenzione straordinaria
Giochi per parchi e giardini
Manutenzione straordinaria biblioteca
Acquisto attrezzatura per manutenzione
patrimonio
Affrancazione lavori di manutenzione
straordinaria edifici comunali
Adeguamento alle norme scuole medie
Acquisto automezzo polizia locale e
manutenzione straordinaria
Acquisto macchinari e impianti polizia
municipale
Spese adeguamento PRG
Manutenzione straordinaria scuola
materna e sistemazione cortile
Acquisto arredo scuola materna
Manutenzione straordinaria Casa
Studente
Costruzione tombe famiglia
Costruzione loculi cimitero Gradisca
Acquisto mobili Palazzo Tadea
Acquisto attrezzatura mensa comunale
Efficientamento energetico piscina
Messa in sicurezza piscina
Illuminazione campo di calcio Barbeano
Sistemazione copertura piscina comunale
Manutenzione straordinaria palazzetto
dello sport

370.083,10

596.374,87

48.423,62
43.826,19
80.520,77

109.479,23

14.328,85
25.998,20
31.390,56
3.902,92
15.881,94
2.045,54

25.217,27

35.123,80

19.276,00

6.978,40
2.765,09
2.178,31
15.608,68
1.055,67
56.799,10
1.200,00
7.178,48
3.172,00

56.828,00

11.324,33
36.286,00
247.640,85
237.625,52

Manutenzione straordinaria palestra via
Mazzini

39.998,43

Prefabbricato a uso palestra per campo di
atletica

75.289,59

1.136,56
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Adeguamento norme prevenzione incendi
bocciodromo
Acquisto attrezzature stradali e
sostituzione lanterne semaforiche
Sistemazione strade e realizzazione piste
ciclabili
Sistemazione strade comunali
Strada di collegamento al depuratore
Istrago
Sicurezza stradale – zone 30
Arredo urbano
Incarico piano di classificazione acustica
TOTALE

287.251,70
7.417,60
50.025,91
265.219,29

529.357,83

17.024,35
9.228,80

100.771,20

4.995,74
5.724,24
2.162.456,79

1.438.440,96
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Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti.
Con deliberazione C.C n. 34 del 23 luglio 2015 si è disposto di rilasciare, ai sensi art. 207
dlgs. 267/2000, garanzia fidejussoria a favore della Società Sportiva Dilettantistica A.R.C.A.
srl di Oderzo riferita ad un mutuo di € 448.508,35 di cui € 320.000,00 destinato alla
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso la piscina coperta ed €
128.508,35 pari ad debito residuo del mutuo precedentemente assunto.
Sono quindi state rilasciate n. 2 fidejussioni a favore di A.R.C.A. srl: la prima riferita ad un
mutuo di € 275.469,54 e la seconda riferita ad un mutuo di € 150.000,00. Gli interessi annui
2017 relativi alla prima operazione di indebitamento succitate garantite con fidejussioni è di €
5.861,12 e concorre ai limiti di cui all’art. 204 c. 1 del dlgs. n. 267/2000. Il mutuo di €
150.000,00 è stato contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo a tasso zero.

5

Oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Il Comune di Spilimbergo non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari
derivati.
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Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

Società Partecipate
Partecipazioni detenute al 31.12.2016 dal Comune di Spilimbergo
CAPITALE SOCIALE E RISULTATO D’ESERCIZIO desunti dall’ultimo bilancio disponibile (esercizio 2015)
Numero
azioni o
quote

Valore
nominale
cadauna

DENOMINAZIONE
partecipazioni

Capitale
Sociale

ATAP S.p.A.

18.251.400,00

300

100

0,16%

74.004.542,00

Ambiente e Servizi
S.p.A.

2.356.684,00

12.690

2360

0,54%

6.917.907,00

Hydrogea S.p.A.

2.227.070,00

6410

1

0,29%

8.882.239,00

% partecipazione

PATRIMONIO
NETTO

RISULTATO DI
ESERCIZIO
2015
6.622.136,00

781.477,00
826.982,00

I bilanci delle società succitate sono pubblicati nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet del Comune www.comune.spilimbergo.pn.it

Con deliberazioni di giunta comunale n. 208 del 22/12/2016 e n. 46 del 23/03/2017 sono
stati individuati, ai sensi del dlgs. 118/2011, quali componenti del “Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Spilimbergo”, i seguenti organismi:
Enti strumentali controllati
CONSORZIO SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E INDUSTRIALE DELLO SPILIMBERGHESE
CRAF centro di ricerca e archiviazione fotografica
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA di Spilimbergo
Enti strumentali partecipati
CONSORZIO C.A.T.O (in liquidazione dall’01.01.2017 ai sensi L.R. 5/2016)
ATAP SPA
Progetto Spilimbergo
Società partecipate
HYDROGEA SPA
AMBIENTE SERVIZI SPA

Sono stati individuati, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di
Spilimbergo, i seguenti organismi:
1) CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E INDUSTRIALE DELLO SPILIMBERGHESE
2) AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA di Spilimbergo
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l’interpretazione del bilancio.
Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 2016

Gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016 sono stati conseguiti nei seguenti termini:
a) conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali,
b) riduzione del proprio debito residuo rispetto allo stock di debito al 31 dicembre
dell’anno precedente
c) contenimento spesa del personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013
secondo le modalità previste dall’art. 22 e dall’art. 49, commi 2 e 3 della legge regionale
18/2015
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Contabilità economico patrimoniale

In ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità economicopatrimoniale al conto del bilancio armonizzato sono allegati il conto economico e lo stato
patrimoniale.
Conto economico
In generale i ricavi/proventi conseguiti sono stati rilevati in corrispondenza della fase
dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza della fase
della liquidazione o dell’impegno delle spese. Tra i componenti negativi della gestione sono
compresi gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti previsti dal principio contabile ed
applicati al valore dei beni mobili ed immobili presenti in inventario. Altri componenti negativi
della gestione sono le svalutazioni dei crediti costituite dalle quote del FCDE accantonate
nell’avanzo di amministrazione 2016 e dalle quote riferite ai crediti di dubbia e difficile esazione
contenuti nell’attivo dello stato patrimoniale ma interamente svalutati.
Stato patrimoniale
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte nell’attivo corrispondono al valore dei beni
presenti nell’inventario al netto del fondo di ammortamento. In ottemperanza al principio
contabile è stato necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti
patrimoniale. L’attività di ricognizione straordinaria e conseguente rideterminazione del valore del
patrimonio, a seguito valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale,
attivata nel 2016 secondo il principio contabile, dovrà concludersi entro l’esercizio 2017. Le
immobilizzazioni finanziarie evidenziano le quote di partecipazione nelle società Ambiente Servizi
spa, Hydrogea spa, A.t.a.p. spa al valore di costo di acquisto.
I crediti comprendono i residui attivi derivanti dalla contabilità finanziaria (al netto del fondo
crediti dubbia esigibilità) oltre ai crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del
bilancio e conservati nello stato patrimoniale fino ai termini di prescrizione (al netto del fondo
svalutazione crediti).
Il patrimonio netto al 31.12.2016 è rappresentato con articolazione in tre nuove poste: fondo di
dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.
Tra il passivo è presente un fondo per rischi ed oneri derivanti da passività potenziali.
I conti d’ordine accolgono nel passivo il fondo pluriennale 2016 al netto della quota riferita al
trattamento accessorio del personale che, secondo i principi contabili viene conteggiata tra i costi
del conto economico, oltre alle garanzie fidejussorie complessivamente rilasciate per i mutui
assunti da A.r.c.a. a r.l. per i lavori eseguiti presso la piscina comunale.
La prima attività eseguita per l’adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR
194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.
Viene pertanto allegato uno schema di raccordo tra voci dello stato patrimoniale al 31.12.2015 ed
il “nuovo” stato patrimoniale al 01.01.2016.
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