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REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011
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PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2019 RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)
Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Comma 6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)
La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili ed e' predisposto secondo le modalita' previste
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Art. 11, comma 6 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione
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nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell'integrita', espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa'
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli
eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme
di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.

INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA NEL CONTESTO LEGISLATIVO
Il Comune di Ula Tirso ha proceduto, con atto C.C. n.11 del 29/03/2019 all’approvazione del
DUP 2019/2021 e con atto CC n. 12 del 29/03/2019 all’approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio 2019-2021 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo
gli schemi di bilancio di cui al D.p.c.m. 28.12.2011.
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Variazioni di bilancio eseguite
Nel corso dell’esercizio 2019, successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di
Previsione sono state apportate al bilancio 2019/2021 alcune variazioni adottate sia con
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provvedimenti di giunta che di consiglio, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sia con
provvedimenti dirigenziali come previsto dal D.Lgs. 118/2011.
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o
dalla Giunta Comunale d’urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg:
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o
dalla Giunta Comunale d’urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg:
Org.

Numero

Data

DRS

35

28/12/2018

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’

Oggetto

G.C.

33

08/05/2019

Ratifica delibera C.C. nr 16 del 26/06/2019

G.C.

34

21/05/2019

Riaccertamento ordinario residui

G.C.

40

19/06/2019

(Variazione di cassa)

G.C.

41

19/06/2019

Ratifica delibera C.C. nr 22 del 31/07/2019

C.C.

18

26/06/2019

(Program. e appl. Avanzo)

G.C.

49

17/07/2019

Ratifica delibera C.C. n 23 del 31/07/2019

C.C.

21

31/07/2019

(Assestamento generale)

G.C.

60

12/08/2019

Ratifica delibera C.C. nr 22 del 31/07/2019

G.C.

64

10/09/2019

Ratifica delibera C.C. nr 29 del 09/10/2019

G.C.

71

13/11/2019

Ratifica delibera C.C. nr 35 del 30/12/2019

G.C.

77

27/11/2019

Ratifica delibera C.C. nr 36 del 30/122019

Sulle variazioni di bilancio è stato acquisito il parere del revisore dei Conti, agli atti nel registro
dei verbali del Revisore dei conti.
Utilizzo Avanzo di Amministrazione nel corso dell’esercizio 2019.
Considerato che l’art. 186 del decreto legislativo 267/2000 che al c. 1 prevede che l’avanzo
contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio
chiuso e l’art. 187 che al c. 1 indica:
“ Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati…………….e al c. 2 “La quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi
del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di
seguito indicate in ordine di priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento…………………..”;
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nel corso dell’esercizio si è provveduto ad applicare avanzo di amministrazione per un totale di €
350.539,82

L’avanzo applicato risulta così suddiviso:
-

Quota destinata a investimenti:

€.

78.000,00

-

Quota libera

€.

220.000,00

-

Quota vincolata per spese correnti

€.

52.539,82

Le somme applicate al bilancio 2019 sono state destinate per € 64.074.43 a spese correnti e per
€ 286.465,39 a spese di investimento.
Le spese di investimento finanziate con l’avanzo investimenti e con la quota di avanzo libero per il
totale di € 286.465,39 sono state parzialmente impegnate nell’esercizio 2019 e parzialmente
rionfluite in avanzo.
Determinazione FCDE al 31.12.2019 .
Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3 viene disciplinato il Fondo
crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di un fondo, stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte
corrente e in conto capitale, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della
loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del
rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Lo stanziamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nel prospetto seguente sono
esposti i dati del calcolo effettuato in sede di rendiconto. Nell’avanzo di amministrazione del
rendiconto 2019 viene accantonata l’intera somma.
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Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio
Con deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 31/07/2019 avente ad oggetto “Assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi
degli art. 175, c. 8 e 193, c.2 del D.Lgs. n. 267/2000” si è provveduto a rilevare l’inesistenza di
debiti fuori bilancio, il permanere degli equilibri per la parte residui e la necessità di apportare
variazioni alla parte competenza, con applicazione di avanzo di amministrazione per la parte
competenza.
Riaccertamento ordinario Residui
Si da atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 24/06/2020 si è proceduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 al
D.Lgs. 118/2011 procedendo all’eliminazione di quelli cui non corrispondeva al 31.12.2019 una
obbligazione giuridica perfezionata o una definitiva inesigibilità e provvedendo ad indicare gli
esercizi nei quali l’obbligazione sarebbe divenuta esigibile, nei casi di obbligazione giuridica
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perfezionata ma non scaduta al 31.12.2019, applicando i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria.
A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui sono state determinate, altresì, le
quote per le diverse tipologie di avanzo previste dalla norma di legge.
Ricorso ad anticipazione di Tesoreria
Nel corso del 2019 il Comune di Ula Tirso non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.
Il Comune di Ula Tirso non ha avuto altresì necessità, pertanto, di ricorrere ai maggiori spazi di
anticipazione concessi dalla normativa in corso d’esercizio né di fare ricorso ad anticipazione a
mezzo Cassa DD.PP.
I depositi sul conto di Tesoreria non hanno fatto maturare, comunque, interessi attivi annui
essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia.
Partecipazioni detenute
Le partecipazioni detenute nel 2019 dal Comune di Ula Tirso in Società di servizi o Consorzi sono
le seguenti:

Società Partecipate:
1) ABBANOA S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Sardegna – P.IVA
02934390929 – con una quota di partecipazione pari allo 0,0060848% del Capitale Sociale (
deliberazione del Consiglio Comunale n 43 del 28/12/2018 - Ricognizione delle
partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.
Consorzi di Servizi
Il Comune partecipa, con una quota di partecipazione pari allo 0,0004749% del capitale sociale,
all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (ATO), ora Gestione Commissariale
Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.
Trattasi di consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna per
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 7 della L.R. 29/1997, costituito in applicazione dell’art.
9,comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e
dell’art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29.
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Parifica debiti e crediti con società partecipate
Si attesta che non risultano crediti e debiti reciproci tra questo Ente e le suddette società
partecipate.

Oneri per strumenti finanziari
Si da atto che il Comune di Ula Tirso non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel
rendiconto 2019 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a
contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti
Si da atto che il Comune di Ula Tirso non aveva in essere garanzie fideiussorie nel corso del 2019.

Elenco beni patrimonio immobiliare
Si da atto che l’elenco dei beni costituenti il Patrimonio immobiliare del Comune di Ula Tirso è
contenuto nell’inventario dei beni Comunali, aggiornato con le movimentazioni finanziarie che i beni
subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni), e che costituisce allegato al conto del
bilancio. Considerato che il Comune di Ula Tirso ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il
prospetto sulla situazione patrimoniale viene redatto in modalità semplificata secondo quanto previsto
dall’art. 232 del TUEl e dal decreto ministeriale del 11 novembre 2019.

Passività potenziali.
Si da atto che da una ricognizione effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario con gli altri
responsabili dei servizi non risultano esservi situazioni che possono far sorgere debiti fuori
bilancio o passività potenziali.
Risultati della Gestione
A partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide solo con il rispetto dei
principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011). Già nel 2016 il legislatore
innovò in termini meno stringenti sugli investimenti con il passaggio dal Patto di stabilità interno
al Saldo finale non negativo di competenza tra entrate e spese finali eliminando la “competenza
mista” e l’obbligo di un obiettivo programmatico a beneficio del saldo positivo. Adesso dal 2019
questo comporta la possibilità di utilizzare senza problemi gli avanzi effettivamente disponibili e il
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debito nei limiti stabiliti dall’art. 204 del Tuel. In sintesi dal 2019, grazie all’articolo 60 del ddl
bilancio gli enti locali, non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio
evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa
il rispetto delle regole di finanza pubblica. Con l’entrata in vigore della legge sono venuti meno
già dal 2018 i complessi meccanismi dei sistemi di premialità e di sanzionamento vigenti. Sono
stati, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si deve più
procedere alla restituzione e alla verifica dell’utilizzo effettivo degli spazi finanziari
precedentemente acquisiti.
Il riferimento ad un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata, rappresenta,
quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l’unico vincolo sarà il
rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto. Lo sblocco degli avanzi consente
agli enti, anche, di allentare le tensioni sull’equilibrio corrente di bilancio, si pensi a titolo di
esempio solo alla possibilità di realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi
(regionali, …) confluiti in avanzo vincolato.
Il risultato della gestione finanziaria di competenza, evidenziato nella tabella sotto riportata, viene
calcolato raffrontando il totale degli accertamenti delle entrate di competenza con il totale degli
impegni delle spese di competenza, tenendo conto che le entrate sono influenzate, altresì,
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019 e del
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata al quale viene sottratto quello iscritto in spesa.
Il risultato complessivo risulta positivo ed è pertanto il seguente:
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Equilibri di bilancio
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio .

Il raggiungimento del pareggio di bilancio è evidenziato nelle tabelle seguenti:
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Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31
dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal
rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al
principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.
Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente.
Il risultato di amministrazione, dell’esercizio 2019 come definito dall’allegato a) al D.lgs.
181/2011 è il seguente:
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Le componenti del risultato di amministrazione
La determinazione delle componenti del risultato di amministrazione ha conseguenze dirette e
immediate e una sua non corretta quantificazione può avere ripercussioni molto serie. Una
sottovalutazione delle poste accantonate, vincolate e destinate può determinare l'applicazione di
avanzi non sussistenti, mentre una loro sopravvalutazione può ingessare e comprimere oltremodo
la

capacità

di

spesa

dell'ente.

Fino a oggi la quantificazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato di
amministrazione

è

stata

spesso

operata

in

via

extra-contabile,

I nuovi schemi di dettaglio o nuovi allegati a/1, a/2, a/3 che, seppur con finalità conoscitiva
entreranno in scena con il rendiconto 2019 e assurgeranno valore autorizzatorio con la
determinazione del risultato presunto di amministrazione 2020 calcolato nel bilancio di
previsione 2021-2023, costituiscono una vera e propria guida pratica che conduce l'operatore
alla corretta rilevazione del risultato di amministrazione e delle sue componenti.
Il 2020 sarà l'anno del debutto dei nuovi allegati a/1, a/2, a/3 che, seppur con finalità conoscitiva
entreranno in scena con il rendiconto 2019 e assurgeranno a valore autorizzatorio con la
determinazione del risultato presunto di amministrazione 2020 calcolato nel bilancio di
previsione 2021-2023.Il

risultato di amministrazione al 31.12.2019 distinto nelle sue

componenti negli allegati al rendiconto a/1, a/2, a/3 viene così riassunto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Avanzo di Amministrazione

546.457,65

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

52.596,02

Fondo indennità di fine mandato
Fondo rinnovi contrattuali
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

7.314,55
Totale parte accantonata (B)

59.910,57

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

42.370,04

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata(C)

42.370,04

Totale parte destinata agli investimenti (D)

4.845,76

Parte destinata agli investimenti
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Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)

439.431,28

Analisi indebitamento
Nel corso del 2019 il Comune di Ula Tirso non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno
registrato la seguente evoluzione:
2017

2018

2019

Oneri finanziari

29.220,61

27.450,05

25.609,47

Quota capitale

35.847,25

37.258,49

39.098,95

Analisi Servizi per conto di terzi
Si riepiloga il pareggio della situazione delle entrate e delle spese per conto di terzi e partite di
giro.
Entrate Titolo 9
Previsioni definitive
Entrate per partite di giro

214.626,82

Accertamenti
165.824,49

Spese Titolo 7
Previsioni definitive
Spese per conto terzi e partite di giro
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214.626,82

Impegni
165.824,49

