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                                                                        Alla Corte dei Conti 
                                                                                  Sezione Regionale di Controllo per la Toscana 
                                                                        
        
 

Oggetto: Controllo-monitoraggio sul rendiconto 2017 e 2018 - richiesta chiarimenti e/o 
integrazione per istruttoria. 
 
 
     Facendo seguito alla Vostra richiesta di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
Rendiconto 2017 
 
Risultato della gestione finanziaria 
 
- In riferimento ai documenti richiesti per il completamento istruttorio, confermiamo che il 

prospetto dimostrativo degli equilibri non differisce da quello del rendiconto. 
- In relazione al prospetto di verifica degli equilibri con riferimento alla voce “Spese Titolo 3.01 

per acquisizioni di attività finanziarie” si specifica che tale movimentazione afferisce alla 
sottoscrizione di una quota di capitale per l’ingresso del comune nella società consortile 
Farmacom che gestisce la farmacia comunale. 

- In riferimento al riepilogo generale dell’entrata dal quale emerge un saldo negativo del 
riaccertamento dei residui attivi pari a 769.445,71 si specifica che i minori residui attivi 
ammontano a 774.478,83 e i maggiori resudui attivi ammontano a 5.033,12, in particolare 
questi ultimi afferiscono per: 4.956,71 ad “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa” e per 76,41 a “Entrate exstratributarie”. 

- In riferimento alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui si specifica che sono state 
operate cancellazioni definitive di residui attivi e passivi mantenuti con il riaccertamento 
straordinario dei residui al 1/1/2015, mentre non è stata effettuata alcuna reimputazione. 

- Con riferimento al risultato di amministrazione accertato con il renticonto d’esercizio si 
chiarisce: a. che è stata applicata una quota complessiva pari a 503.000,00 di cui: 501.045,23 
afferente alla parte destinata agli investimenti, 915,00 afferente alla parte vincolata per muto e 
1.039,77 afferente alla parte vincolata dall’ente. La quota complessiva è stata applicata per 
finanziare spese d’investimento. Mentre il disavanzo generato dal riaccertamento straordinario 
dei residui, diluito in 30 annualità di 51.968,07 è stato finanziato con fondi ordinari di bilancio 
2017. Le informazioni incoerenti inserite nei prospetti di cui al punto 2 –Sezione I del 
questionario saranno opportunamente corrette chiedendo la sostituzione del questionario 
sull’applicativo Con.Te. 
b. che l’avanzo generato dalla gestione di competenza è pari a 1.407.019,95 di cui: 802.877,37 
proveniente dalla gestione corrente e 604.142,58 proveniente dalla gestione parte capitale. 
L’importo fornito nel prospetto di 750.909,30 era stato erroneamente considerato al lordo della 
quota di disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario dei residui di 51.968,07 e 
iscritta in bilancio, pertanto provvederemo a correggere il Prospetto. 
c. che le risorse che hanno alimentato l’avanzo generato dalla cancellazione dei residui passivi 
afferiscono per un ammontare pari a 148.216,72 alla parte corrente, per un ammontare pari a 
558.318,51 alla parte in conto capitale e  per un ammontare pari a 12.468,32 alle partite di 
giro. Per quanto attiene alla voce pari 4.546,67 che indica l’eliminazione di residui attivi relatii a 
risorse confluite nel risultato vincolato o destinato al 31/12/2016, essa rappresenta la 
differenza tra i residui passivi eliminati al Titolo II (558.318,51) e i residui attivi eliminati al 



Titolo IV (562.865,18). Le informazioni incoerenti inserite nei prospetti di cui al punto 3 –
Sezione I del questionario si riferiscono a l’errata indicazione fatta nel rigo della “gestione in 
conto capitale non vincolata” anziché nel rigo della “gestione servizi c/terzi” dell’importo pari a 
12.468,32.  

- In riferimento al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione accertato al termine       
dell’esercizio 2017 si provvede ad inviare la nuova scomposizione e determinazione dell’avanzo 
come ridefiniti con la delibera del Consiglio comunale n. 41/2019, inoltre si precisa che le 
modifiche apportate riguardano solo la parte destinata agli ivestimenti. 

- Sempre in riferimento al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione accertato al 
termine dell’esercizio 2017 ed in particolare alla quota inserita nell’ambito degli accantonamenti 
per il contenzioso (pari a 250.000,00 euro) si chiarisce che tali accantonamenti, negli anni, 
sono stati determinati in via prudenziale rispetto ai contenziosi aperti ma senza che sia stata 
pronunciata una sentenza di condanna al pagamento. L’accantonamento in questione si riferisce 
ad una controversia con la proprietà dei terreni dove è stato realizzato il parco Quinto Martini. 
Lo stesso criterio di accantonamento prudenziale era stato fatto nel 2016 per quanto riguarda le 
perdite potenziali delle partecipate a seguito del fallimento del CREAF s.r.l. per il quale erano 
stati accantonati 30.000,00 euro. Ma una volta appurato che non potevano venire ulteriori oneri 
a seguito di detto fallimento, l’accantonamento è stato eliminato per l’anno 2017. 

- Con riferimento alla quota pari a 1.039,77 vincolata per multe al C.d.S. presente nel prospetto 
del 2016 si segnala che essa è stata utilizzata per finanziare investimenti nella manutenzione 
stradale. 

- In riferimento alla voce “altri vincoli formalmente attribuiti dall’ente” pari a 223.018,03 si 
chiarisce che tale voce si riferisce ai fondi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria 
accantonati ai sensi della L.R. Toscana n. 1/2005 per l’assegnazione di contributi a favore di 
edifici religiosi. L’accantonamento è stato effettuato negli anni precedenti al 2015 in base alle 
richieste effettuate dalla Diocesi di Pistoia per la manutenzione straordinaria dell’immenso 
patrimoni storico e achitettonico presente sul territorio comunale e in base alle riscossioni 
effettivamente accertate. 

- Sempre in riferimento ai vincoli formalmente attribuiti dall’ente si specifica che detti vincoli non 
sono stati apposti con il consuntivo relativo all’anno 2017 ma derivano dal riaccertamento 
straordinario dei residui effettuato nell’anno 2015. 

- Con riferimento al finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui si chiarisce che con atto n. 86 del 30/11/2016 il Consiglio Comunale ha adottato un 
piano di rientro articolato in 30 annualità con una rata costante pari a 51.968,07 da iscrivere in 
bilancio fino all’esercizio 2044. Detta rata viene finanziata di anno in anno con entrate correnti. 

- con rifrimento alla determinazione del FPV al 31 dicembre 2017 si chiarisce: 
A. sull’esercizio 2017 e seguenti, le reimputazioni dei residui attivi e passivi definite a seguito    

delle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate al 1 gennaio 2015 non hanno 
avuto diverse determinazioni rispetto al prospett 5/1 approvato come evidenziato nei 
prospetti seguenti. 

 
Parte corrente 
 
FPV al 31/12/2017 
 

 

Importo al 

1/1/2015 

(Col. A) 

Di cui 

Ancora da da 

imputare al al 

1/1/2017 

(Col. B) 

Di cui da  

imputare 

all’esercizio al 

2017 

(Col. C) 

Effettivame 

nte imputati 

al 2017 

(Col. D) 

 
Impegni stralciati in sede di di 
riaccertamento straordinario  
per la successiva reimputazione 
 

 
 

252.097.51 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Finanziati con la reimputazione di  
entrate avvenuta per complessivi 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Finanziati con il FPV 
 

 
252.097,51 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 



 
Parte capitale 
 
FPV al 31/12/2017 
 

 

Importo al 

1/1/2015 

(Col. A) 

Di cui 

Ancora da da 

imputare al 

1/1/2017 

(Col. B) 

Di cui da  

imputare 

all’esercizio al 

2017 

(Col. C) 

Effettivame 

nte imputati 

al 2017 

(Col. D) 

 
Impegni stralciati in sede di 
riaccertamento straordinario  
per la successiva reimputazione 
 

 
 
1.823.640,28 

 
 
391.088,35 

 
 

391.088,35 

 
 

0,00 

 
Finanziati con la reimputazione di  
entrate avvenuta per complessivi 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Finanziati con il FPV 
 

 
1.823.640,28 

 
391.088,35 

 
391.088,35 

 
0,00 

 
 

Parte capitale 
Evoluzione della reimputazione delle poste attive e passive stralciate dal bilancio in  
occasione del riaccertamento straordinario 
  

Economie 
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2017 
 

 
Economie  
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2017 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2018eE 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2017 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2018 
e successivi 

 
Impegni stralciati in 
sede di di 
riaccertamento 
straordinario (col.B) 
 

 
 

391.088,35 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Di cui finanziati 
con il FPV 
 

 
391.088,35 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Accertamenti 
stralciati in sede 
di riaccertamento 
straordinario 
(col. B) 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
- C. sull’esercizio 2017 e seguenti le imputazioni degli impegni assunti nel 2016 è avvenuta come 

specificato nei prospetti seguenti: 
 
 
 
 
 



Parte corrente 
 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2017 
 

 
Importo al 
31/12/2016 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2017 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2017 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2017 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2016 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2016 
 

 
 
  235.051,20 

 
      
235.051,20 

 
  
166.536,00 

 
 
    161.986,90 

 
Parte capitale 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2017 
 

 
Importo al 
31/12/2016 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2017 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2017 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2017 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2016 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2016 
 

 
 
  133.911,69 

 
 
133.911,69 

 
 
133.911,69 

 
 
    111.148,35 

 
Parte Corrente 

Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2016 
  

Economie 
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2017 
 

 
Economie  
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2017 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2018 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2017 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2018 
e successivi 

Impegni assunti nel  
2016 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 
successivi al 2016 
(Col.B) 

 
 
 
    4.549,10 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 

 
 

Parete capitale 
Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2016 

  
Economie 
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2017 

 
Economie  
registrate nel 
2017 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2018 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2017 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2018 



 al 2017 
 

e successivi 

Impegni assunti nel  
2016 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 
successivi al 2016 
(Col.B) 

 
 
 
    22.762,84 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 

 
- In riferimento al prospetto allegato al conto di bilancio e relativo agli impegni assunti 

nell’esercizio di riferimento e precedenti ma imputati all’anno successivo quantificati in 
complessivi 838.973,28 si specifica che essi provengono dagli impegni reimputati sul FPV e 
dagli impegni pluriennali assunti nel 2017 e a seguito di affidamento di prestazioni di servizio o 
acquisto di beni in base ai contratti relativi che hanno valenza pluriennale. La fonte di 
finanziamento è il FPV per gli impegni reimputati e le risorse relative agli esercizi del bilancio 
pluriennale. 

- In riferimento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione si specifica che la determinazione del 
complemento a 100 della capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio pregresso è stato 
fatto in base alle riscossioni effettive, alleghiamo il prospetto dimostrativo. Le modalità 
operative eseguite per l’individuazione delle poste sulle quali effettuare l’accantonamento al 
termine dell’esercizio, sono le stesse usate in sede di rendiconto 2016. 

- In riferimento ai proventi da contributi per permessi di costruire si specifica: che gli 
accertamenti assunti nell’esercizio 2017 sono pari a 244.479,45, le riscossioni sono state di pari 
importo agli accertamenti, non è stato effettuato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigilità, il totale delle somme accertate e riscosse hanno finanziato esclusivamente spese 
d’investimento. 

- In riferimento ai proventi derivanti da sanzioni pecunarie per violazione del codice della strada 
si specifica: che l’ammontare complessivo degli accertamenti  assunti in competenza 
nell’esercizio 2017 sono pari a 567.907,47, suddivise tra quelle rientranti nelle violazioni di cui 
al all’art. 172 pari a 87.546,90 e quelle dell’art. 208 pari a 480.360,57. Le riscossioni sono state 
di pari a 557.267,41, non è stato effettuato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigilità. Provvediamo ad inoltrare da delibera della Giunta Comunale relativa alla destinazione 
e agli specifici interventi di cui agli artt. 142 e 208 del codice della strada. L’ammontare 
complessivo delle risorse introitate, di cui agli artt. 142 e 208 del codice della strada è stato 
utilizzato per finanziare spese correnti. Poiché i proventi derivante da sanzioni è stato 
significativamente inferiore rispetto alle previsioni (700.000,00) non si è verificato un 
differenziale positivo rispetto alle percentuali di vincolo previste dalla norma. Ancora non 
abbiamo provveduto a certificare al Ministero il rispetto dei vincoli, la scadanza per il 2017 e 
2018 è al 31/3/2021, sarà nostra cura  fornire a codesta Sezione una copia. 

- In riferimento ai proventi della gestione dei parcheggi si chiarisce che l’ente non ha parcheggi in 
gestione. 

- In riferimento ai debiti fuori bilancio si conferma l’assenza di debiti riconosciuti e finanziati nel 
2017 e l’inesistenza di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento al termine dell’esercizio 
2017. 

- In ordine ai procedimenti di esecuzione forzata si dichiara che nel corso del 2017 l’ente non ha 
subito pignoramenti di somme in denaro presso il tesoriere e che non ci sono stati pagamenti 
effettuati dall’ente per tale fattispecie. 

- In riferimento al prospetto 2 della sezione I.I. in relazione all’entità della cassa complessi al 
termine dell’esercizio 2017, si provvederà alla correzione in quanto è stato indicato 
erroneamente il dato relativo al 2016. 

- In riferimento al prospetto 4 della sezione I.I. in relazione agli incrementi e decrementi per 
pagamenti, chiariamo che essi non sono stati indicati, pertanto provvederemo a correggere il 
prospetto, infatti i nuovi incrementi sono pari a 216.990,89 e i decrementi per pagamenti sono 
di pari importo, pertanto confermiamo l’entità della cassa vincolata al termine dell’esercizio pari 
a 2.661,65. 

- In riferimento ai prospetti di cui al punto 3 e 4 della sezione I.I. si chiarisce che la 
movimentazione degli incrementi è stata pari a 115.838,03 per risorse derivanti da mutui e pari 
a 101.152,86 per risorse derivanti da trasferimenti regionali e attestiamo che le entrate aventi 



vincoli di destinazione sono state correttamente contabilizzate e sono state opportunamente 
considerate ai fini della determinazione del fondo di cassa vincolato. 

- In riferimento alla contabilizzazione degli utilizzi e dei reintegri delle entrate vincolate impiegate 
per spese correnti non vincolate si specifica che l’ente non ha fatto ricorso a detti utilizzi. 

- In riferimento al ricorso all’anticipazione di tesoreria nonché al possibile utilizzo di somme 
vincolate con specifica destinazione per il pagamento di spese correnti non vincolate si specifica 
che l’ente non ne ha fatto ricorso e quindi non è stata adottata la relativa deliberazione di 
Giunta. 

 
Spese per il personale 

 
- In riferimento alla spesa per il personale dell’esercizio 2017 per la quale è emersa una diversa 

indicazione del valore medio delle spesa per il triennio 2011/2013 rispetto ai dati forniti nei 
precedenti cicli di controllo, facciamo rilevare che la differenza è dovuta al fatto che nel 2011 non 
era stata ricompresa nelle componenti escluse la voce per le spese per la formazione come fatto 
rilevare in fase di controllo del rendiconto 2014, pertanto l’ammontare corretto è pari a 
1.989.286,22. 

- In riferimento alla spesa per il personale si chiarisce che le modalità di calcolo utilizzate per la 
verifica del rispetto del limite di spesa ricalcano gli orientamenti espressi dalla Sezione delle 
Autonomie e si attesta che la valutazione delle componenti incluse ed escluse è stata fatta secondo 
tali indicazioni. 

 
Verifica della capacità di indebitamento 

 
- In riferimento al prospetto 2 della Sezione II relativo alla rappresentazione dell’evoluzione 

dell’indaebitamento al termine dell’esercizio 2017, l’ammontare dei mutui e prestiti contratti non è 
coerente poiché non è stato inserito il dato, che ammonta a 291.200,00. Provvederemo a 
correggere il dato del prospetto. 

- In riferimento al prospetto 2 della Sezione II relativo alla rappresentazione dell’evoluzione 
dell’indaebitamento al termine dell’esercizio 2017, si chiarisce che l’ammontare del debito 
complessivo contratto al 31/12/2016 non è coerente in quanto nel questionario del 2016 non era 
detratta la somma dei prestiti rimborsata nell’anno pari a 306.119,69 e non era stata aggiunta la 
somma pari a 11.041,30 a seguito della rinegoziazione di un mutuo con il Credito Sportivo. 
L’indicazione di un debito complessivo al termine dell’esercizio 2017 pari a 2.872.386,65 non è 
corretta, in quanto si deve aggiungere il debito contratto nel 2017 pari a 291.200,00, pertanto il 
debito complessivo al termine dell’esercizio è pari a 3.163.587,11. 

 
Rispetto del saldo di finanza pubblica 
 
- In riferimento alla sezione III del questionario relativo al rendiconto 2017 e con particolare 

riferimento alla verifica degli obiettivi di finanza pubblica si provvede ad inviare la certificazione del 
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 inviata al Ministero. 

 
Organismi partecipati 
 

- In riferimento agli organismi partecipati si chiarisce che l’ente non ha disposto nessuna 
ricostituzione del capitale di dotazione e/o la ricapitalizzazione per perdite di società partecipate. 

 
 
RENDICONTO 2018 
 
Risultato della gestione finanziaria 
 
- In riferimento ai documenti richiesti per il completamento istruttorio confermiamo che il prospetto 

dimostrativo degli equilibri non differisce da quelli del rendiconto.  
- In relazione al prospetto di verifica degli equilibri approvato con il rendiconto 2018 con riferimento 

alla voce “Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie” si specifica che tale 
movimentazione afferisce alla sottoscrizione di una quota di capitale per l’ingresso del comune 
nella società consortile Farmacom che gestisce la farmacia comunale. 



- In riferimento al riepilogo generale dell’entrata dal quale emerge un saldo negativo del 
riaccertamento dei residui attivi pari a 99.367,16 si specifica che i minori residui attivi ammontano 
a 105.677,97 e i maggiori residui attivi ammontano a 6.310,81, in particolare questi ultimi 
afferiscono per: 1.280,24 ad “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per 
2.200,00 ad “Entrate per trasferimenti correnti” e per 2.830,57 ad “Entrate exstratributarie”. 

- In riferimento al riepilogo generale dell’entrata e alle indicazioni fornite circa i maggiori 
accertamenti in conto residui al termine dell’esercizio, si precisa che questi non afferiscono a 
proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico di famiglie ed imprese. 

- In riferimento alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui si specifica che  non sono state 
operate cancellazioni in via definitiva o per la successiva reimputazione,  di residui attivi e passivi 
mantenuti con il riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015. 

- Con riferimento al risultato di amministrazione accertato con il renticonto d’esercizio si chiarisce: 
che l’avanzo della gestone di competenza pari a 894.367,94 è alimentato da risorse di parte 
corrente pari a 714.231,92 e da risorse della parte investimenti pari a 180.132,02. Il prospetto 
B/2018 relativamente alla parte corrente risulta non essere compilato correttamente, pertanto 
provederemo a correggerlo e ritrasmetterlo. 

- In riferimento al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione accertato al termine 
dell’esercizio 2018 ed in particolare alla quota inserita nell’ambito degli accantonamenti per il 
contenzioso (pari a 50.000,00 euro) si chiarisce che tali accantonamenti, negli anni, sono stati 
determinati in via prudenziale rispetto ai contenziosi aperti ma senza che sia stata pronunciata una 
sentenza di condanna al pagamento. Poiché l’Amministrazione ha raggiunto un accordo sulla 
definizione della controversia per il parco Quinto Martini per la quale erano stati accantonati nel 
rendiconto precedente 250.000,00 euro, nell’esercizio 2018 si è ritenuto di diminuire 
l’accantonamento a 50.000,00 euro. 

- Non abbiamo previsto accantonamenti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il 
personale dipendente in quanto nel 2018 il contratto è stato rinnovato ed abbiamo provveduto a 
liquidare tutte le competenze arretrate, inoltre non abbiamo accantonato quote relative alle perdite 
degli organismi partecipati, in quanto nessuna società aveva bilanci in perdita. 

- Con riferimento al finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui si segnala che con la riduzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione 
all’accantonamento obbligatorio previsto dalla legge e destinando l’avanzo di gestione di parte 
corrente a finanziamento del disavanzo, abbiamo azzerato completamente il disavanzo e portato il 
conto di bilancio 2018 a chiudere con un avanzo disponibile pari a 346.399,88 euro. 

- con rifrimento alla determinazione del FPV al 31 dicembre 2017 si chiarisce: sull’esercizio 2018 e 
seguenti, le reimputazioni dei residui attivi e passivi definite a seguito delle operazioni di 
riaccertamento straordinario effettuate al 1 gennaio 2015 non hanno avuto diverse determinazioni 
rispetto al prospett 5/1 approvato come evidenziato nei prospetti seguenti. 

 
Parte corrente 
 
FPV al 31/12/2017 
 

 

Importo al 

1/1/2015 

(Col. A) 

Di cui 

Ancora da da 

imputare al al 

1/1/2018 

(Col. B) 

Di cui da  

imputare 

all’esercizio al 

2018 

(Col. C) 

Effettivame 

nte imputati 

al 2018 

(Col. D) 

 
Impegni stralciati in sede di di 
riaccertamento straordinario  
per la successiva reimputazione 
 

 
 

252.097.51 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Finanziati con la reimputazione di  
entrate avvenuta per complessivi 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Finanziati con il FPV 
 

 
252.097,51 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 



Parte capitale 
 
FPV al 31/12/2017 
 

 

Importo al 

1/1/2015 

(Col. A) 

Di cui 

Ancora da da 

imputare al 

1/1/2018 

(Col. B) 

Di cui da  

imputare 

all’esercizio al 

2018 

(Col. C) 

Effettivame 

nte imputati 

al 2018 

(Col. D) 

 
Impegni stralciati in sede di di 
riaccertamento straordinario  
per la successiva reimputazione 
 

 
 
1.823.640,28 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Finanziati con la reimputazione di  
entrate avvenuta per complessivi 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Finanziati con il FPV 
 

 
1.823.640,28 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
Parte capitale 
Evoluzione della reimputazione delle poste attive e passive stralciate dal bilancio in  
occasione del riaccertamento straordinario 
  

Economie 
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2018 
 

 
Economie  
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2018 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2019
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2018 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2019 
e successivi 

 
Impegni stralciati in 
sede di di 
riaccertamento 
straordinario (col.B) 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
Di cui finanziati 
con il FPV 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Accertamenti 
stralciati in sede 
di riaccertamento 
straordinario 
(col. B) 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
 
- C. sull’esercizio 2018 e seguenti le imputazioni degli impegni assunti nel 2016 è avvenuta come 

specificato nei prospetti seguenti: 
 
 
 
 
 



Parte corrente 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2018 
 

 
Importo al 
31/12/2016 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2018 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2018 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2018 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2016 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2016 
 

 
 
  235.051,20 

 
      
    68.215,20 

 
 
  68.215,20 

 
 
      68.215,20 

 
Parte capitale 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2017 
 

 
Importo al 
31/12/2016 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2018 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2018 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2018 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2016 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2016 
 

 
 
  133.911,69 

 
 
         0,00 

 
 
       0,00 

 
 
            0,00 

 
Parte Corrente 

Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2016 
  

Economie 
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2018 
 

 
Economie  
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2018 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2019 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2018 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2019 
e successivi 

Impegni assunti nel  
2016 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 
successivi al 2016 
(Col.B) 

 
 
 
         0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 

 
 

Parete capitale 
Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2016 

  
Economie 
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2018 
 

 
Economie  
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2018 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2019 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2018 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2017 
e successivi 



 
Impegni assunti nel  
2016 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 
successivi al 2016 
(Col.B) 

 
 
 
         0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
- C. sull’esercizio 2018 e seguenti le imputazioni degli impegni assunti nel 2017 è avvenuta come 

specificato nei prospetti seguenti: 
 
Parte corrente 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2018 
 

 
Importo al 
31/12/2017 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2018 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2018 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2018 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2017 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2017 
 

 
 
  181.604,93 

 
      
  181.604,93 

 
 
141.637,73 

 
 
     136.952,21 

 
Parte capitale 
 
Ricostruzione dell’evoluzio 
ne del FPV al 31/12/2018 
 

 
Importo al 
31/12/2017 
(Col. A) 
 

 
Di cui ancora 
da imputare 
al 1/1/2018 
(Col. B) 
 

 
Di cui da 
imputare 
all’esercizio 
2018 (Col.C) 

 
Effettivamente 
imputati al 
2018 
(Col. D) 

 
Impegni assunti nel 2017 
la cui imputazione è 
stata disposta sugli esercizi 
successivi al 2017 
 

 
 
  326.703,53 

 
 
326.703,53 

 
 
326.703,53 

 
 
     326.703,53 

 
Parte Corrente 

Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2017 
  

Economie 
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2018 
 

 
Economie  
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2018 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2019 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2018 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2019 
e successivi 

Impegni assunti nel  
2017 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 

 
 
 
      4.685,52 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 



successivi al 2017 
(Col.B) 

 
 

Parete capitale 
Evoluzione dell’imputazione degli impegni assunti nel 2017 

  
Economie 
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare 
al 2018 
 

 
Economie  
registrate nel 
2018 relative 
agli impegni 
da imputare agli 
esercizi successivi 
al 2018 
 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
rinvio al 2019 
e successivi 

 
Variazioni di  
esigibilità con 
anticipazione al 
2018 di imputazioni 
originariamente 
previste sul 2017 
e successivi 

Impegni assunti nel  
2017 la cui  
imputazione è  
stata disposta 
sugli esercizi 
successivi al 2017 
(Col.B) 

 
 
 
         0,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 
        0,00 

 
 
 

0,00 

 
- In riferimento al prospetto allegato al conto di bilancio e relativo agli impegni assunti 

nell’esercizio di riferimento e precedenti ma imputati all’anno successivo quantificati in 
complessivi 1.167.009,15 si specifica che essi provengono dagli impegni reimputati sul FPV e 
dagli impegni pluriennali assunti nel 2018 e a seguito di affidamento di prestazioni di servizio o 
acquisto di beni in base ai contratti relativi che hanno valenza pluriennale. La fonte di 
finanziamento è il FPV per gli impegni rimputati e le risorse relative agli esercizi del bilancio 
pluriennale. 

- In riferimento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione si specifica che è stato adottato il 
metodo ordinario. Inoltre la determinazione del complemento a 100 della capacità di 
smaltimento dei residui nel quinquennio pregresso è stato fatto in base alle riscossioni effettive, 
alleghiamo il prospetto dimostrativo. Le modalità operative eseguite per l’individuazione delle 
poste sulle quali effettuare l’accantonamento al termine dell’esercizio, sono le stesse usate in 
sede di rendiconto 2017. 

- In riferimento ai proventi da contributi per permessi di costruire si specifica: che gli 
accertamenti assunti nell’esercizio 2018 sono pari a 391.528,44, le riscossioni sono state di pari 
importo agli accertamenti, non è stato effettuato l’accantonalento al fondo crediti di dubbia 
esigilità, il totale delle somme accertate e riscosse hanno finanziato esclusivamente spese 
d’investimento. 

- In riferimento ai proventi derivanti da sanzioni pecunarie per violazione del codice della strada 
si specifica: che l’ammontare complessivo degli accertamenti  assunti nell’esercizio 2018 sono 
pari a 639.533,16, suddivise tra quelle rientranti nelle violazioni di cui al all’art. 172 pari a 
136.656,59 e quelle dell’art. 208 pari a 502.876,57. Le riscossioni sono state di pari a 
623.998,99, non è stato effettuato l’accantonalento al fondo crediti di dubbia esigilità. 
Provvediamo ad inoltrare da delibera della Giunta Comunale relativa alla destinazione e agli 
specifici interventi di cui agli artt. 142 e 208 del codice della strada. L’ammontare complessivo 
delle risorse introitate, di cui agli artt. 142 e 208 del codice della strada è stato utilizzato per 
finanziare spese correnti. L’ammontare complessivo delle risorse introitate, di cui agli artt. 142 
e 208 del codice della strada è stato utilizzato per finanziare spese correnti. Poiché i proventi 
derivanti da sanzioni è stato inferiore rispetto alle previsioni (700.000,00) non si è verificato un 
differenziale positivo rispetto alle percentuali di vincolo previste dalla norma. Ancora non 
abbiamo provveduto a certificare al Ministero il rispetto dei vincoli, la scadanza per il 2017 e 
2018 è al 31/3/2021, sarà nostra cura  fornire a codesta Sezione una copia. 

- In riferimento ai proventi della gestione dei parcheggi si chiarisce che l’ente non ha parcheggi in 
gestione. 



- In riferimento ai debiti fuori bilancio si conferma l’assenza di debiti riconosciuti e finanziati nel 
2018 e l’inesistenza di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento al termine dell’esercizio 
2018. 

- In ordine ai procedimenti di esecuzione forzata si dichiara che nel corso del 2018 l’ente non ha 
subito pignoramenti di somme in denaro presso il tesoriere e che non ci sono stati pagamenti 
effettuati dall’ente per tale fattispecie. 

- In riferimento al prospetto 4 della sezione I.I. in relazione agli incrementi e decrementi per 
pagamenti, chiariamo che essi non sono stati indicati, pertanto provvederemo a correggere il 
prospetto, infatti i nuovi incrementi sono pari a 311.245,05 e i decrementi per pagamenti sono 
di pari importo, pertanto confermiamo l’entità della cassa vincolata al termine dell’esercizio pari 
a 2.661,65. 

- In riferimento ai prospetti di cui al punto 3 e 4 della sezione I.I. si chiarisce che la 
movimentazione degli incrementi è stata pari a 235.252,98 per risorse derivanti da mutui e pari 
a 75.992,07 per risorse derivanti da trasferimenti regionali e attestiamo che le entrate aventi 
vincoli di destinazione sono state correttamente contabilizzate e sono state opportunamente 
considerate ai fini della determinazione del fondo di cassa vincolato. 

- In riferimento alla contabilizzazione degli utilizzi e dei reintegri delle entrate vincolate impiegate 
per spese correnti non vincolate si specifica che l’ente non ha fatto ricorso a detti utilizzi. 

- In riferimento al ricorso all’anticipazione di tesoreria nonché al possibile utilizzo di somme 
vincolate con specifica destinazione per il pagamento di spese correnti non vincolate si specifica 
che l’ente non ne ha fatto ricorso e quindi non è stata adottata la relativa deliberazione di 
Giunta. 

 
Spese per il personale 

 
- In riferimento alla spesa per il personale dell’esercizio 2018 precisiamo che la differenza deriva 

dalla non inclusione delle spese per la formazione nell’anno 2011 ta le componenti da escludere, 
provvediamo a compilare il prospetto di seguito riportato:  
 
 
Voci: 
 

Media 2011-2013 
Impegni già 
comunicati alla  
Sezione 

Eventuale diversa 
Determinazione della 
Spesa media  
2011-2013 

 
Rendiconto 2018 
     -impegni- 

Spese per intervento 01 2.392.357,60 2.392.357,60            2.355.320,91 
Spese per intervento 03                 1.818,35                 1.818,35                  1.425,00 
Spese per intervento 07              127.340,39              127.340,39               128.201,94 
Altre spese    
    
Totale spese di personale (A)           2.521.516,34           2.521.516,34            2.484.947,85 
(-) Componenti escluse (B)              531.462,19              532.230,12               607.992,20 
(=) Componenti assoggettate 
Al limite di spesa (A-B) 

  
          1.990.054,15 

 
          1.989.286,22 

 
           1.876.955,65 

 
- In riferimento alla spesa per il personale si chiarisce che le modalità di calcolo utilizzate per la 

verifica del rispetto del limite di spesa ricalcano gli orientamenti espressi dalla Sezione delle 
Autonomie e si attesta che la valutazione delle componenti incluse ed escluse è stata fatta secondo 
tali indicazioni. 

 
Verifica della capacità di indebitamento 

 
- In riferimento al prospetto 2 della Sezione II relativo alla rappresentazione dell’evoluzione 

dell’indebitamento al termine dell’esercizio 2018, l’ammontare dei mutui e prestiti contratti non è 
coerente poiché sono stati inseriti dati errati. Provvederemo a correggere i dati del prospetto, in 
base ai chiarimenti forniti sull’evoluzione del debito nell’esercizio 2017, rilevando che i debito 
complessivo è pari a 3.161.580,05. 

 
Rispetto del saldo di finanza pubblica 
 




