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Consiglio Comunale del 17/04/2019 – Approvazione Rendiconto della gestione 2018 

Appunti 

 

RINGRAZIAMENTI 

 Responsabile Servizi Finanziari e Uffici Ragioneria e Tributi 
 Revisore dei conti 
 Commissione consultiva Bilancio e tributi 
 Sindaco e Giunta comunale 

 

ITER DI APPROVAZIONE 

Tappe principali: 

 27/02/2019: approvazione della delibera di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 da parte della 
Giunta comunale (delibera n. 22/2019); 
 

 20/03/2019: approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio 2018 da parte della Giunta comunale 
(delibera n. 29/2019); 
 

 26/03/2019: relazione del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione del Comune di Trenzano e sullo schema di rendiconto (prot. 3786); PARERE FAVOREVOLE; 
 

 27/03/2019: comunicazione della Responsabile Area Servizi Finanziari, destinata ai Consiglieri comunali, relativa 
all’approvazione schema di rendiconto 2018 e relativi allegati ed al deposito della documentazione presso l’ufficio 
segreteria (prot. 3860); 
 

 15/04/2019: discussione dello schema di rendiconto per l’esercizio 2018 e relativi allegati in sede di 
Commissione consultiva Bilancio e tributi; 
 

 17/04/2019: discussione e approvazione finale del rendiconto per l’esercizio 2018 e relativi allegati in sede di 
Consiglio comunale. 

 

SCHEMA DI RENDICONTO 2018 

Lo schema di rendiconto si compone dei seguenti documenti obbligatori: 

 conto del bilancio; 
 stato patrimoniale; 
 conto economico; 

ed è corredato dai seguenti documenti: 

 relazione sulla gestione dell’organo esecutivo; 
 delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 
 conto del tesoriere; 
 piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  
 conto degli agenti contabili interni ed esterni; 
 prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 
 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
 tabella dimostrativa degli accertamenti assunti imputati agli esercizi successivi; 
 tabella dimostrativa degli impegni assunti imputati agli esercizi successivi; 
 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
 prospetto delle spese sostenute per utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e int.li; 
 prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
 elenco dei dati SIOPE; 
 elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo; 
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 prospetto spese di rappresentanza; 
 certificazione rispetto obiettivi del saldo di finanza pubblica. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 473.455,76

Riscossioni 786.461,46 2.977.082,96 3.763.544,42

Pagamenti 578.798,99 3.114.015,68 3.692.814,67

Fondo di cassa al 31 dicembre 544.185,51

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 544.185,51

di cui per cassa vincolata 1.195,20

In conto
Totale                  

 

 

Il fondo di cassa vincolato risulta così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 544.185,51                   

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a) 1.195,20                        

Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2018 (b)
-                                  

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b) 1.195,20                         

L’importo della cassa vincolata al 31/12/2018 si riferisce ad una fidejussione bancaria concessa nei confronti dell’Ufficio 
Motorizzazione Civile di Brescia. 

 

Di seguito la situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, con evidenza dell’eventuale presenza di 
anticipazioni di cassa rimaste inestinte alle medesime date: 

SITUAZIONE DI CASSA

2016 2017 2018

Disponibilità 826.376,08 473.455,76 544.185,51

Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. 0,00 0,00 0,00
 

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

2016 2017 2018

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 114                       -                    -                     

Utilizzo medio dell'anticipazione 2.955,22              -                    -                     

Utilizzo massimo dell'anticipazione 336.895,03         -                    -                     

Entità anticipazione non restituita al 31/12 -                        -                    -                     

spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione 2.035,13              -                    -                      

 

Si precisa che: 

 non si è ricorso all’anticipazione di tesoreria durante l’esercizio 2018; 
 non sono stati effettuati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 

spese correnti; 
 il mutuo a tasso zero per Euro 170.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, ottenuto per il parziale 

finanziamento della riqualificazione del Centro Sportivo Comunale, al 31/12/2018 non era ancora stato erogato, 
nemmeno in misura parziale; 

 il contributo regionale a fondo perduto di Euro 150.000,00, ottenuto per il parziale finanziamento della 
riqualificazione del Centro Sportivo Comunale, al 31/12/2018 non era ancora stato erogato, nemmeno in misura 
parziale. 

Per l’esercizio 2019 è auspicabile attendersi che la situazione relativa alla liquidità possa mostrare un ulteriore 
miglioramento, posto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale intraprendere specifiche iniziative finalizzate alla 
riduzione dello stock di residui attivi, nonché, in generale, ad una più efficiente gestione della liquidità. 
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 648.961,80, come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2016 2017 2018

Accertamenti di competenza più 5.600.208,78    3.383.444,73    4.113.387,13       

Impegni di competenza meno 5.025.164,07    3.176.772,01    3.805.558,80       

Saldo 575.044,71        206.672,72       307.828,33           

quota di FPV applicata al bilancio più 172.321,20          333.772,19          421.098,33             

Impegni confluiti nel FPV meno 333.772,19          421.098,33          79.964,86               

saldo gestione di competenza 413.593,72          119.346,58          648.961,80              

 

Equilibri di bilancio 

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 44.245,10                

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.159.701,99           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 2.676.525,90           

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 67.416,43                

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                             
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 209.313,33              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 250.691,43              

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 270.300,00              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
dispos.di legge o  dei principi contabili (+) -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 25.875,00                

M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti (+) -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 495.116,43              

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 4.000,00                   

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 376.853,23               

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 495.971,22               

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti (-) -                             
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                             

S1) 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 riduzione di attività finanziarie
(-) -                             

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 25.875,00                 

M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                             

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 462.005,65               

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 12.548,43                

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 428.145,37               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE

 
COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI)

O) SALDO DI PARTE CORRENTE (+)                495.116,43 

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE (+)                428.145,37 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                              

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                              

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività f inanziarie (+) -                              

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                              

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                              

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività f inanziarie (-) -                              

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 923.261,80               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE

 

Al 31/12/2018 il Comune rispetta l’equilibrio economico-finanziario in parte corrente, così come quello in parte capitale. 
Per il rispetto dell’equilibrio in parte corrente non è stato necessario utilizzare quota parte degli oneri di urbanizzazione. 
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Variazione dei residui anni 2017 e precedenti 

L’entità dei residui iscritti, a seguito del riaccertamento ordinario, ha subito la seguente evoluzione: 

iniziali riscossi/pagati variazioni da riportare

Residui attivi 1.967.906,26     786.461,46-      69.463,88-        1.111.980,92    

Residui passivi 837.468,52        578.798,99-      64.771,34-        193.898,19        

Nel corso del 2018 è stato riscosso il 40% circa dei Residui attivi – anni 2017 e precedenti. Di seguito lo stock al 
31.12.2018 di tali residui, suddivisi per anno di competenza: 

  

La maggior parte dei residui attivi è legata a tributi non versati (tasse immobiliari e rifiuti – per Euro 880 mila circa). 
Seguono le sanzioni amministrative (Euro 90 mila circa) e i dividendi da società partecipate (Euro 80 mila circa) 

 

Nel corso del 2018 è stato pagato il 69% circa dei Residui passivi – anni 2017 e precedenti. Di seguito lo stock al 
31.12.2018 di tali residui, suddivisi per anno di competenza: 

 

 

Residui di competenza 2018 

I residui attivi di competenza ammontano ad Euro 1.136.304,17. Nell’aggregato sono ricompresi: 

 Euro 320 mila di entrate a finanziamento dell’intervento di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale; 
 Euro 240 mila circa di TARI II semestre 2018 (scadeza febbraio 2019); 
 Euro 188 mila circa di credito nei confronti di diversi soggetti, in virtù della recente sentenza di primo grado della 

Corte dei Conti (questione Area Barbaresca). 
 Euro 43 mila circa legati alle insolvenze della Cooperativa La Loggia, gestore del Centro Sportivo Comunale fino 

al 06/18. Per completezza di informativa, si segnala che la stessa Cooperativa risulta insolvente, per complessivi 
Euro 60 mila circa, anche nei confronti della società partecipata Trenzano Servizi srl in liquidazione). La 
Trenzano Servizi prima (liquidatore Nocivelli) ed il Comune di Trenzano poi (Amministrazione Spalenza) hanno 
avviato le azioni legali del caso in stretto coordinamento. 

I residui passivi di competenza ammontano ad Euro 691.543,12 (al 27/02/2019 – Euro 470 mila circa). 
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018, presenta un avanzo di Euro 1.827.064.43, come risulta dai seguenti 
elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 473.455,76

RISCOSSIONI 786.461,46 2.977.082,96 3.763.544,42           

PAGAMENTI 578.798,99 3.114.015,68 3.692.814,67           

544.185,51               

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -                             

Differenza 544.185,51               

RESIDUI ATTIVI 1.111.980,92 1.136.304,17 2.248.285,09           

RESIDUI PASSIVI 193.898,19 691.543,12 885.441,31               

Differenza 1.362.843,78           

meno FPV per spese correnti 67.416,43                 

meno FPV per spese in conto capitale 12.548,43                 

1.827.064,43           

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2018     (A)  

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018

Risultato di amministrazione (+/-) 1.205.819,67 1.182.795,17 1.827.064,43

di cui:

- Parte accantonata 477.186,41 861.175,16 1.044.420,62

- Parte vincolata 327.320,36 130.528,51 489.286,27

- Parte destinata a investimenti 60.081,00 60.081,00 165.392,28

- Parte disponibile 341.231,90 131.010,50 127.965,26   

La parte accantonata al 31/12/2018 ammonta a Euro 1.044.420,62 e risulta così composta: 

 Euro 776.562,14 – fondo crediti dubbia esigibilità; 
 Euro 207.509,32 - fondo passività potenziali  
 Euro 60.000,00 - fondo perdite società partecipate 
 Euro 349,16 - accantonamento per l’indennità di fine mandato del Sindaco. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare con il metodo ordinario è determinato 
applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come 
complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2013/2017 rispetto al totale 
dei residui attivi di dubbia esigibilità conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. 

È stato accantonato al FCDE la percentuale del 85% (che risulta pari a Euro 776.562,14) del fondo calcolato con la media 
semplice. 

Fondo passività potenziali 

Il Comune, a tutela dei propri equilibri di bilancio, ha prudenzialmente accantonato una cifra pari a Euro 207.509,32. 

A tal proposito si specifica quanto segue: 

 Euro 187.509,32, sono stati accantonati per far fronte all’eventuale stralcio dei crediti che il Comune di Trenzano 
ad oggi vanta nei confronti di diversi soggetti in virtù della recente sentenza di primo grado della Corte dei Conti 
(questione Area Barbaresca). 

 Euro 20.000,00 sono stati accantonati a presidio del rischio di soccombenza nell’ambito di un vecchio 
contenzioso instaurato presso il Tribunale di Brescia da Enel Sole, la quale ha richiesto un’equa indennità per il 
riscatto dell’impianto di illuminazione da parte del Comune di Trenzano. 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Il Comune, a tutela dei propri equilibri di bilancio, ha prudenzialmente accantonato nel risultato di amministrazione 2018 
una quota pari ad Euro 60.000,00 quale Fondo Perdite Societarie per la società partecipata Trenzano Servizi srl in 
liquidazione. 
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La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta: 

descrizione importo
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 170.000,00          

vincoli derivanti da trasferimenti 166.019,70          

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 132.278,32          

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 19.026,86            

altri vincoli 1.961,39               

TOTALE PARTE VINCOLATA 489.286,27           

 

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2018 è così distinta:  

descrizione investimento importo

realizzazione rotatoria incrocio Via N. Sauro 125.000,00          

quota investimenti da destinare 40.392,28            

TOTALE PARTE DESTINATA 165.392,28           

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
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Analisi delle principali poste 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2018, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 
2016 e 2017: 

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE
2016 2017 2018

I.M.U. 809.488,12 746.739,55 784.000,00

I.M.U. recupero evasione 0,00 153.942,80 83.440,00

I.C.I. recupero evasione 76.240,90 0,00 0,00

T.A.S.I. 170.525,66 155.087,98 136.768,73

Addizionale I.R.P.E.F. 0,00 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità 15.000,00 9.909,52 13.833,07

TARI 508.748,49 518.177,77 488.560,00

Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES 0,00 24.158,61 0,00

Fondo solidarietà comunale 587.335,13 635.888,74 609.336,93

Totale entrate titolo 1 2.167.338,30 2.243.904,97 2.115.938,73  

 

Trasferimenti correnti 

Di seguito l’andamento dell’aggregato nell’ultimo triennio: 

 2018: Euro 144.885,82; 
 2017: Euro 162.043,34; 
 2016: Euro 135.338,84. 

I trasferimenti del 2018, in diminuzione rispetto all’esercizio 2017 (Euro -17 mila circa), provengono dallo Stato per Euro 
101 mila circa, dalla Regione per Euro 30 mila circa e dall’ATO per Euro 14 mila circa. 

 

Entrate extratributarie 

Di seguito l’andamento dell’aggregato nell’ultimo triennio: 

 2018: Euro 898.877,24; 
 2017: Euro 504.637,67; 
 2016: Euro 877.628,39. 

Le entrate extratributarie dell’esercizio 2018 comprendono: 

 Euro 188 mila circa di entrate accertate in virtù della recente sentenza di primo grado della Corte dei Conti 
(questione Area Barbaresca); 

 Euro 165 mila circa di proventi straordinari da concessioni cimiteriali (assegnazione di 3 cappelle). 

Si sottolinea inoltre che nell’esercizio 2018 non sono stati accertati dividendi distribuiti da parte di società partecipate (i.e. 
Cogeme S.p.A.). 

Nel 2017 il Comune di Trenzano accertava Euro 168 mila di dividendi relativi alla partecipazione Cogeme S.p.A.  

Nel 2016 il Comune di Trenzano accertava Euro 462 mila di dividendi relativi alla partecipazione Cogeme S.p.A. (la 
somma distribuita ai soci azionisti di Cogeme S.p.A. incorporava gli effetti della cessione del 51% di LGH ad A2A). 

 

Entrate in conto capitale 

Di seguito l’andamento dell’aggregato nell’ultimo triennio: 

 2018: Euro 314.115,70; 
 2017: Euro 29.603,96; 
 2016: Euro 110.523,27. 

Le entrate in conto capitale dell’esercizio 2018 comprendono: 

 Euro 150 mila di contributo regionale a fondo perduto ottenuto per il parziale finanziamento della riqualificazione 
del Centro Sportivo Comunale; 

 Euro 133 mila di contributi per permesso di costruire la cui dinamica è rappresentata nel seguito. 
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Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire e 
relative sanzioni

2016 2017 2018

Accertamento 88.524,27            24.913,96            133.164,39          

Riscossione 88.524,27            24.913,96            111.553,77          
 

Non sono stati utilizzati contributi per il finanziamento della spesa del titolo 1. 

Le somme rimaste a residuo per tale tipologia di entrata si riferiscono a rateizzazioni di pagamento autorizzate dall’ufficio 
tecnico comunale. 

 

Accensioni di prestiti 

Come noto, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio Comunale, nel corso dell’esercizio 
2018 il Comune di Trenzano ha acceso un mutuo a tasso zero con l’Istituto per il Credito Sportivo, al fine di finanziare 
parte del progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Comunale. Importo del mutuo: Euro 170 mila. 

 

 

Applicazione dell’avanzo di amministrazione 

Al bilancio 2018 è stato applicato avanzo di amministrazione per Euro 274.300 (di cui 270.300 utilizzati per spese correnti 
e 4.000 per spese in conto capitale) a finanziamento dei seguenti interventi: 

descrizione
importo

definitivo

destinazione in 

bilancio

avanzo economico da tassa rifiuti 2015 50.000,00 Spesa corrente

diritti di rogito arretrati dei segretari comunali 3.800,00 Spesa corrente

accantonamento al fondo perdite società partecipate 45.000,00 Spesa corrente

indennità di fine mandato 2013/2018 SINDACO Bianchi Andrea 12.350,00 Spesa corrente

perdita societaria (Trenzano Servizi srl in liquidazione) 143.909,91 Spesa corrente

quota parte rimborso spese di giudizio a seguito sentenza CC n. 210/2018 6.090,09 Spesa corrente

quota vincolata per il personale dipendente (arretrati CCNL 2016-2018 competenza 2016-2017 9.150,00 Spesa corrente

completamento impianto illuminazione pubblica 3.000,00 Spesa in c/capitale

quota oneri di urbanizzazione destinata ad opere religiose 1.000,00 Spesa in c/capitale

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NELL'ANNO 2018 274.300,00

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2018
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Spese 

Spese correnti 

Di seguito sono riepilogate le spese correnti impegnate, riclassificate per macroaggregati: 

101 redditi da lavoro dipendente 610.181,84 653.403,12

102 imposte e tasse a carico ente 43.523,87 45.647,54

103 acquisto beni e servizi 1.281.981,80 1.420.157,06

104 trasferimenti correnti 218.765,70 175.746,73

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00

107 interessi passivi 54.065,99 50.967,75

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 61.001,08 9.452,68

110 altre spese correnti 162.136,58 321.151,02

2.431.656,86 2.676.525,90TOTALE

Macroaggregati rendiconto 
2018

rendiconto 
2017

 

L’incremento segnato dalla spesa corrente, con particolare riferimento al macroaggregato 103, è principalmente 
determinato dalla presa in carico delle attività della partecipata Trenzano Servizi srl a valere dal 01/01/2018. 

Per quanto riguarda le “altre spese correnti” si evidenzia che la crescita di tali spese è essenzialmente riconducibile ai 
versamenti in c/perdite effettuati dal Comune di Trenzano in favore della partecipata Trenzano Servizi srl in liquidazione 
(Euro 140.000). 

 

Le spese per il personale 

Spese macroaggregato 101 610.181,84 653.403,12

Spese macroaggregato 103 2.000,00 988,79

Irap macroaggregato 102 37.077,32 38.015,97

Spese macroaggregato 109 21.100,00 3.583,00

Totale spese del personale 670.359,16 695.990,88

rendiconto 
2018

rendiconto 
2017

 

L’incremento segnato dalla spesa del personale (Euro +25.631,72) risulta sostanzialmente determinato da due eventi 
intercorsi nell’esercizio 2018: 

- assunzione di un autista scuolabus/operario (nel 2017 tale costo era ricompreso nelle prestazioni di servizio); 
- rinnovo contratto EE.LL, per cui si è reso necessario spesare nell’esercizio gli arretrati relativi al periodo 2016-

2018 (Euro 15.866). 

Al netto di tali componenti, la spesa del personale risulta in calo rispetto al dato del rendiconto 2017. 

Le spese relative al macroaggregato 109 riguardano la spesa per l’ex segretario comunale Dott. De Domenico rimborsata 
al Comune di Flero, Comune capo-convenzione. 

 

Le spese per gli amministratori 

Di seguito l’importo relativo alle spese sostenute dal Comune di Trenzano per le indennità dei propri amministratori 
(importi lordi omnicomprensivi): 

 2018: Euro 62.527,62; 
 2017: Euro 74.543,67; 
 2016: Euro 74.997,52. 

La spesa relativa all’esercizio 2018, seppur gravata dalla somma di 12.350,00 Euro corrisposta all’ex Sindaco a titolo di 
indennità di fine mandato per il mandato 2013-2018, risulta in riduzione rispetto al 2017 in virtù dei seguenti fattori: 

 la Giunta Comunale risulta integralmente composta da lavoratori dipendenti, per cui l’indennità di base subisce 
una riduzione di legge del 50%; 

 il Sindaco e gli Assessori hanno volontariamente disposto una ulteriore taglio della propria indennità nella misura 
del 50% e 30% rispettivamente. 

La previsione di spesa per il 2019 ammonta a complessivi: Euro 39.600 (- 47% rispetto all’esercizio 2017, ultimo esercizio 
integralmente riconducibile all’amministrazione precedente, ma con 1 Assessore in più in Giunta).   
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Spese in conto capitale 

 

 

 

 

 

 

Lo scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate è essenzialmente dovuto all’impossibilità di impegnare la 
spesa per la riqualificazione dell’impianto sportivo per Euro 320.000,00 in quanto l’accettazione delle richieste di 
contributo regionale a fondo perduto e mutuo a tasso zero sono pervenute a fine dicembre 2018. 

 

Di seguito il dettaglio degli impegni a valere sull’esercizio 2018: 

 

  

Previsioni 

iniziali 

Previsioni 

definitive 

Somme 

Impegnate 

Scostamento fra previsioni 
definitive e somme impegnate 

   in cifre in % 

483.823,65 858.971,88 462.005,65 375.148,23 43,68% 
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CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 
economica. 

   CONTO ECONOMICO 31.12.2018 31.12.2017 

   A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   
1 1  Proventi da tributi 1.517.483,74 1.608.016,23 
2 2  Proventi da fondi perequativi 609.336,93 635.888,74 
3 3  Proventi da trasferimenti e contributi 144.885,82 162.043,34 
4 4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 542.833,02 183.598,72 
5 5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 0,00 0,00 
6 6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 
7 7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 
8 8  Altri ricavi e proventi diversi 328.545,28 121.493,33 
9   TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.143.084,79 2.711.040,36 
      
   B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   
1 9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 117.610,10 71.071,60 
1 10  Prestazioni di servizi 1.287.099,27 1.198.407,50 
1 11  Utilizzo  beni di terzi 8.052,00 8.052,00 
1 12  Trasferimenti e contributi 206.224,75 218.767,50 
1 13  Personale 689.119,95 610.181,84 
1 14  Ammortamenti e svalutazioni 655.765,91 1.382.473,12 
1 15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/- 0,00 0,00 
1 16  Accantonamenti per rischi 267.509,32 0,00 
1 17  Altri accantonamenti 349,16 0,00 
1 18  Oneri diversi di gestione 321.878,40 162.956,80 
2   TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.553.608,86 3.651.910,36 
2   DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA -410.524,07 -940.870,00 
      
   C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
   Proventi finanziari   
2 19  Proventi da partecipazioni   
2  a da società controllate 0,00 0,00 
2  b da società partecipate 0,00 0,00 
2  c da altri soggetti 0,00 168.493,61 
2 20  Altri proventi finanziari 1.500,65 0,66 
2   Totale proventi finanziari 1.500,65 168.494,27 
   Oneri finanziari   
2 21  Interessi ed altri oneri finanziari   
2  a Interessi passivi 50.967,75 54.065,99 
3  b Altri oneri finanziari 0,00 0,00 
3   Totale oneri finanziari 50.967,75 54.065,99 
      
3   TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -49.467,10 114.428,28 
      
   D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   
3 22  Rivalutazioni 0,00 0,00 
3 23  Svalutazioni 0,00 0,00 
3   TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 
   E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   
3 24  Proventi straordinari   
3  a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00 
3  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 
3   c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 76.626,86 29.028,15 
4   d Plusvalenze patrimoniali 27.525,00 0,00 
4  e Altri proventi straordinari 0,00 0,00 
4   Totale proventi straordinari 104.151,86 29.028,15 
4 25  Oneri straordinari   
4  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 
4   b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 78.916,56 171.400,52 
4   c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 
4   d Altri oneri straordinari 0,00 1.030,71 
4   Totale oneri straordinari 78.916,56 172.431,23 
      
4   TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 25.235,30 -143.403,08 
5   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -434.755,87 -969.844,80 
      
5 26  Imposte (*) -44.556,17 -42.703,65 
5 27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO -479.312,04 -1.012.548,45 
  (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.   

 

In merito al risultato d’esercizio conseguito nel 2018 si osserva che il saldo negativo è dovuto principalmente alla quota di 
ammortamento delle immobilizzazioni pari a 600 mila Euro circa (di cui della voce B14). 
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STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo. Di seguito i valori patrimoniali al 31/12/2018 e al 
31/12/2017:  

    STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2018 31.12.2017 

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

  

6   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 
    B) IMMOBILIZZAZIONI   
 I   Immobilizzazioni immateriali   
1 1  Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 
2 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 
3 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.270,40 5.090,40 
4 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 
5 5  Avviamento 0,00 0,00 
6 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 
7 9  Altre 3.286,45 11.088,59 
8   Totale immobilizzazioni immateriali 8.556,85 16.178,99 
    Immobilizzazioni materiali   
 II 1  Beni demaniali   
9 1.1  Terreni 0,00 0,00 
1 1.2  Fabbricati 0,00 0,00 
1 1.3  Infrastrutture 6.834.378,74 7.072.327,98 
1 1.9  Altri beni demaniali 906.361,19 1.116.696,93 
 III 2  Altre immobilizzazioni materiali   
1 2.1  Terreni 2.825.749,67 2.825.749,67 
1  A di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 
1 2.2  Fabbricati 9.635.021,52 9.892.376,12 
1  a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 
1 2.3  Impianti e macchinari 6.954,68 6.623,25 
1  a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 
1 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 5.370,22 5.091,59 
2 2.5  Mezzi di trasporto 16.930,84 21.198,65 
2 2.6  Macchine per ufficio e hardware 15.034,09 9.663,67 
2 2.7  Mobili e arredi 19.745,92 21.817,68 
2 2.8  Infrastrutture 0,00 0,00 
2 2.9  Diritti reali di godimento 0,00 0,00 
2 2.99  Altri beni materiali 204.730,00 0,00 
2 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.163.869,68 961.183,89 
2   Totale immobilizzazioni materiali 21.634.146,55 21.932.729,43 
 IV   Immobilizzazioni Finanziarie   
  1  Partecipazioni in   
2  a imprese controllate 0,00 0,00 
2  b imprese partecipate 231.185,60 231.185,60 
3  c altri soggetti 0,00 0,00 
  2  Crediti verso   
3  a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 
3  b imprese controllate 0,00 0,00 
3  c imprese  partecipate 0,00 0,00 
3  d altri soggetti 0,00 0,00 
3 3  Altri titoli 0,00 0,00 
3   Totale immobilizzazioni finanziarie 231.185,60 231.185,60 
3   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.873.889,00 22.180.094,02 
    C) ATTIVO CIRCOLANTE   
3I   Rimanenze 0,00 0,00 
3   Totale rimanenze 0,00 0,00 
 II   Crediti   
  1  Crediti di natura tributaria   
4  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 
4  b Altri crediti da tributi 550.521,61 764.540,36 
4  c Crediti da Fondi perequativi 0,00 19.171,24 
  2  Crediti per trasferimenti e contributi   
4  a verso amministrazioni pubbliche 327.052,36 48.487,68 
4  b imprese controllate 0,00 0,00 
4  c imprese partecipate 0,00 0,00 
4  d verso altri soggetti 0,00 0,00 
4 3  Verso clienti ed utenti 390.170,22 143.578,21 
  4  Altri Crediti   
4  a verso l'erario 0,00 0,00 
4  b per attività svolta per c/terzi 27.937,58 33.074,42 
5  c Altri 176.041,18 237.879,19 
5   Totale crediti 1.471.722,95 1.246.731,10 
 III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   
5 1  Partecipazioni 0,00 0,00 
5 2  Altri titoli 0,00 0,00 
5   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 
 IV   Disponibilità liquide   
  1  Conto di tesoreria   
5  a Istituto tesoriere 544.185,51 473.455,76 
5  b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 
5 2  Altri depositi bancari e postali 24.813,73 13.931,99 
5 3  Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 
5 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 
6   Totale disponibilità liquide 568.999,24 487.387,75 
6   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.040.722,19 1.734.118,85 
    D) RATEI E RISCONTI   
6  1  Ratei attivi 437,99 74,00 
6  2  Risconti attivi 0,00 0,00 
6   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 437,99 74,00 
6
5
   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 23.915.049,18 23.914.286,87 
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a
a
   STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2018 31.12.2017 

    A) PATRIMONIO NETTO   
1I   Fondo di dotazione 11.108.667,48 12.253.117,45 
 II   Riserve 0,00 0,00 
2 a  da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 -271.901,52 
3 b  da capitale 9.209.433,66 9.209.433,66 

4 c  da permessi di costruire 715.025,90 581.861,51 
4
4
 d  riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 

i beni culturali 
0,00 0,00 

4 e  altre riserve indisponibili 0,00 0,00 
5III   Risultato economico dell'esercizio -479.312,04 -1.012.548,45 
       
6   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 20.553.815,00 20.759.962,65 
       
    B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   
7 1  Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 
8 2  Per imposte 0,00 0,00 
9 3  Altri 267.858,48 140.000,00 
       
1   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 267.858,48 140.000,00 
       
1   C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 
1   TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 
       
    D) DEBITI   
  1  Debiti da finanziamento   
1  a prestiti obbligazionari 765.562,44 864.080,76 
1  b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 
1  c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 
1  d verso altri finanziatori 1.253.228,81 1.197.606,82 
1 2  Debiti verso fornitori 339.103,21 371.403,29 
1 3  Acconti 0,00 0,00 
  4  Debiti per trasferimenti e contributi   
1  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 
2  b altre amministrazioni pubbliche 419.625,95 40.472,06 
2  c imprese controllate 0,00 0,00 
2  d imprese partecipate 0,00 0,00 
2  e altri soggetti 54.238,15 54.238,15 
  5  Altri debiti   

2  a Tributari 42.651,04 30.486,89 
2  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 17.213,58 17.213,58 
2  c per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 
2  d Altri 12.609,38 438.822,67 
2   TOTALE DEBITI ( D) 2.904.232,56 3.014.324,22 
       
    E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   
2I   Ratei passivi 35.716,83 0,00 
 II   Risconti passivi   
  1  Contributi agli investimenti   
3  a da altre amministrazioni pubbliche 150.000,00 0,00 
3  b da altri soggetti 3.426,31 0,00 
3 2  Concessioni pluriennali 0,00 0,00 
3 3  Altri risconti passivi 0,00 0,00 
3   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 189.143,14 0,00 
       
3   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 23.915.049,18 23.914.286,87 
 
 

Relativamente alla voce B – Fondi per rischi ed oneri si rimanda a quanto precedentemente descritto con riferimento al 
CONTO DEL BILANCIO - sezione “Risultato di amministrazione”. 

 

Relativamente alla voce D – 1 Debiti da finanziamento si evidenzia quanto segue: 

 è stato rispettato il limite di indebitamento (interessi al netto dei contributi in conto interessi/entrate primi tre titoli 
entrate <10%) disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi 
passivi sulle entrate correnti: 
 

 

 

 

2016 2017 2018

1,90% 1,86% 1,76%
Controllo limite art. 204/TUEL

Limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L.
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 l’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018
Residuo debito (+) 2.462.810,02 2.265.418,23 2.061.687,58
Nuovi prestiti (+) 170.000,00
Prestiti rimborsati (-) -197.391,79 -204.587,97 -209.313,33
Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare) 857,32 -3.583,00
Totale fine anno 2.265.418,23 2.061.687,58 2.018.791,25

Nr. Abitanti al 31/12 5.360 5.398 5.444,00
Debito medio per abitante 422,65 381,94 370,83  

La quota pari a Euro 3.583,00 rappresenta la quota capitale restituita dal Credito Sportivo sul mutuo per la 
realizzazione del campo di calcio, in estinzione al 31.12.2018. 

 Situazione per singola linea di debito 

 

 gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 
evoluzione: 

Anno 2016 2017 2018

Oneri finanziari 60.317,86 54.065,99 50.967,75

Quota capitale 197.391,79 204.587,97 209.313,33

Totale fine anno 257.709,65 258.653,96 260.281,08

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

 

 

L’Amministrazione in carica ha da sempre rappresentato la necessità di impostare politiche volte al complessivo 
miglioramento della “qualità” del proprio indebitamento. 

In questo senso, si colloca la decisione di partecipare, laddove possibile, a bandi promossi da istituzioni pubbliche che 
possano minimizzare il costo del debito. A tal proposito, nel corso del 2019 è stato acceso un mutuo a tasso zero per Euro 
170.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo a parziale finanziamento della riqualificazione del Centro Sportivo 
Comunale. 

Per quanto concerne il costo del debito, il 67% circa degli interessi passivi pagati nel 2018 si riferiscono al mutuo acceso 
nel 2014 per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica (tasso d’interesse annuo del 4,48%). 

 

 

 

 

Stefano Bonomi 

Assessore al Bilancio 


