
 

Comune di ArcoComune di Arco
Allegato C)





Indice generale

La relazione al rendiconto........................................................................................1

Introduzione........................................................................................................1

Quadro normativo di riferimento................................................................................3

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili........................................................4

Le variazioni di bilancio..........................................................................................6

Il risultato di amministrazione...................................................................................8

Analisi delle entrate.............................................................................................11

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa....................................13

Trasferimenti correnti...........................................................................................15

Entrate extratributarie..........................................................................................17

Entrate in conto capitale........................................................................................19

Entrate da riduzione di attività finanziarie..................................................................21

Accensione di prestiti............................................................................................22

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere..................................................................24

Le Missioni e i Programmi.......................................................................................26

Prospetto economico riepilogativo delle missioni...........................................................27

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione....................................................29

Programma 2 – segreteria generale............................................................................29

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.................30

Programma 4 –gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.........................................31

Programma 5 –gestione dei beni patrimoniali e demaniali................................................31

Programma 7 –elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile...............................33

Programma 8 - statistica e sistema informativi.............................................................33

Programma 10 – risorse umane.................................................................................34

Missione 2 - Giustizia.............................................................................................36

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....................................................................37

Programma 1 – polizia locale e amministrativa..............................................................37

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio...................................................................38

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.........................................39

Programma 1- Valorizzazione dei beni di interesse storico................................................39

Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.............................40

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero......................................................42

Programma 1 – sport e tempo libero..........................................................................42



Programma 2 – giovani...........................................................................................42

Missione 7 - Turismo.............................................................................................43

Programma 1 – sviluppo e valorizzazione del turismo......................................................43

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa....................................................44

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente................................45

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale............................................45

Programma 4 – servizio idrico integrato......................................................................46

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità...............................................................47

Programma 2 – trasporto pubblico locale.....................................................................47

Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali............................................................47

Missione 11 - Soccorso civile....................................................................................49

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia....................................................50

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido.......................................50

Programma 2 – Interventi per la disabilità...................................................................51

Programma 3 – Interventi per gli anziani.....................................................................51

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione............................................51

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali............51

Programma 9 –servizio necroscopico e cimiteriale..........................................................52

Missione 13 - Tutela della salute...............................................................................53

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività..........................................................54

Programma 4 –reti e altri servizi di pubblica utilità........................................................54

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale......................................55

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca...............................................56

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.........................................57

Programma 1 –fonti energetiche...............................................................................57

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali......................................58

Missione 19 - Relazioni internazionali.........................................................................59

Missione 20 - Fondi e accantonamenti........................................................................60

Programma 1 –fondo di riserva.................................................................................60

Programma 2 –fondo crediti di dubbia esigibilità...........................................................60

Missione 50 - Debito pubblico..................................................................................61

Programma 2 –quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.........................61

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie........................................................................62

Programma 1 –restituzione anticipazioni di tesoreria......................................................62

Analisi della spesa................................................................................................63

La spesa corrente.................................................................................................64

La spesa in conto capitale......................................................................................68

La spesa per incremento di attività finanziarie.............................................................71

La spesa per rimborso di prestiti...............................................................................73

La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere.......................................................74



Il Personale........................................................................................................75

Grado di realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa.............................................83

Parte Entrata..................................................................................................83

Parte Spesa....................................................................................................84

Il risultato della gestione di competenza.....................................................................85

La gestione corrente.............................................................................................85

La gestione di parte capitale...................................................................................85

Il risultato complessivo della gestione di competenza.....................................................86

La gestione e il fondo di cassa.................................................................................89

La gestione dei residui...........................................................................................91

Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa..........................................................95

Il fondo crediti di dubbia esigibilità..........................................................................100

I vincoli in materia di finanza pubblica......................................................................104

Attestazione dei pagamenti dopo la scadenza e indicatore di tempestività dei pagamenti........106

Elenco degli enti e organismi strumentali e delle partecipazioni.......................................109

Esiti della verifica crediti/debiti con enti strumentali e società partecipate.........................111

Le spese di rappresentanza...................................................................................113

L'equilibrio di bilancio..........................................................................................114

Conclusioni.......................................................................................................116



Indice delle tabelle

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.........................................10

Tabella 2: Somme accantonate, vincolate e destinate........................................................10

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate................................................................12

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative.......14

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti................................15

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate extratributarie.............................................17

Tabella 7: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale..........................................20

Tabella 8: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie.....................21

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti................................22

Tabella 10: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni.........................................24

Tabella 11: Prospetto economico riepilogativo delle missioni................................................27

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.......29

Tabella 13: Prospetto economico della Missione 2 – Giustizia................................................36

Tabella 14: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza..............37

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio......................38

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali................................................................................................................39

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero..........42

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 7 – Turismo.................................................43

Tabella 19: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa........44

Tabella 20: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente.........................................................................................................45

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità...................47

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile.......................................49

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.......50

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute..................................53

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività..............54

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale..........................................................................................................55



Tabella 27: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca...56

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

..........................................................................................................................57

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali...................................................................................................................58

Tabella 30: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali.............................59

Tabella 31: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti............................60

Tabella 32: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico......................................61

Tabella 33: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie...........................62

Tabella 34: Analisi della spesa per titoli.........................................................................63

Tabella 35: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati...............................65

Tabella 36: La spesa corrente per missioni......................................................................66

Tabella 37: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati.....................68

Tabella 38: La spesa in conto capitale per missioni............................................................69

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per 

macroaggregati.......................................................................................................72

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati.............73

Tabella 41: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

per macroaggregati..................................................................................................74

Tabella 42: Dipendenti in servizio.................................................................................76

Tabella 43: Spesa per il personale................................................................................78

Tabella 44: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata...............................................83

Tabella 45: Il risultato della gestione di competenza..........................................................87

Tabella 46: La gestione di cassa e il grado di realizzo.........................................................90

Tabella 47: Fondo di cassa..........................................................................................90

Tabella 48: Residui attivi...........................................................................................94

Tabella 49: Residui passivi..........................................................................................94

Tabella 50: Analisi della spesa.....................................................................................99

Tabella 51: Prospetto società partecipate.....................................................................110

Tabella 52: Prospetto società partecipate.....................................................................112

Tabella 53: Spese di rappresentanza............................................................................113

Tabella 54: Equilibrio economico-finanziario..................................................................115



La relazione al rendiconto

Introduzione

A partire dall’esercizio 2017 anche per il Rendiconto della gestione si applicano le disposizioni in

materia di armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recepito con

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18. Sulla base di tale disciplina normativa, il rendiconto

della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il 2017 è il primo anno per il quale è prevista, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento

con più di 5.000 abitanti, l’introduzione della nuova contabilità economico patrimoniale sulla base

delle  disposizioni  e  dei  nuovi  principi  dell’armonizzazione  contabile  e  la  redazione  del  conto

economico e dello stato patrimoniale secondo i nuovi modelli. L’’art. 1 comma 2 della LP 17/2017 ha

modificato  l'articolo 49, comma 1 della legge provinciale 18/2015 stabilendo che nel caso di proroga

di termini da parte di disposizioni statali, anche successive, tali termini si applicano con il posticipo

di un anno anche agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Dato che a livello statale nel

2016  il  termine  per  l’approvazione  del  conto  economico  e  dello  stato  patrimoniale  era  stato

prorogato  al  31  luglio  2017,  per  gli  enti  locali  trentini,  vale  il  termine del   31  luglio  2018  per

l’approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale dell’anno 2017.

Pertanto il rendiconto della gestione 2017 per il momento comprende il solo conto del bilancio e i

relativi allegati stabiliti dalla normativa vigente, mentre il conto economico e lo stato patrimoniale

dell’esercizio 2017 saranno portati  all’approvazione del Consiglio comunale entro i  termini di cui

sopra.

Il Conto del Bilancio In tale documento sono riportati gli elementi contabili fondamentali di natura

finanziaria che permettono di comprendere l’andamento della gestione, dalle previsioni definitive di

bilancio,  alle  riscossioni  e  pagamenti,  all’ammontare  degli  accertamenti  e  degli  impegni,  agli

scostamenti che si sono avuti quali differenza fra le entrate previste e quelle accertate e le spese

previste e quelle impegnate; il tutto distinto per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Il Conto del bilancio è redatto secondo il nuovo schema contabile armonizzato (Allegato 10 del D.Lgs

118/2011 e ss.mm.). In calce vengono riportati pure il prospetto del monitoraggio delle risultanze del

saldo di finanza pubblica (compresa la sezione riferita all’utilizzo degli spazi finanziari) nonchè la

tabella  dei  parametri  di  rilevazione  delle  condizioni  di  deficitarietà  prevista  quale  allegato  al

rendiconto  dall’art.  227  del  D.lgs  267/2000  e  redatta  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto

18/2/2013. Al conto del bilancio è allegato pure l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli

esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo,

così come stabilito dall’art. 11 punto 4 lettera m) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.
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Allegati al rendiconto. Costituiscono inoltre allegati al rendiconto, secondo quanto stabilito della’art.

227 del D.lgs 267/2000 e dall’art. 11 punto 4 del D.lsg 118/2011 e ss. mm.: a) il piano degli indicatori

e dei risultati di bilancio b) il prospetto riepilogativo degli incassi e pagamenti per codice Siope; c)

gli eventuali  crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione; d) la Relazione sulla gestione della Giunta comunale; e) la Relazione del Collegio dei

Revisori dei Conti; f) la deliberazione di verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio

g)  le  eventuali  deliberazioni  di  riconoscimento  dei  debiti  fuori  bilancio  approvate  nel  corso

dell’esercizio, h) il prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico amministrati dal comune e la

loro destinazione; i) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto  del Comune e

dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio cui si

riferisce  il  bilancio  di  previsione;  documenti  che  sono  allegati  al  rendiconto  qualora  non

integralmente pubblicati sui siti internet indicati.

La    Relazione  sulla  gestione  della  Giunta  comunale  :  si  tratta  di  un  documento  illustrativo  della

gestione del Comune, nonché di eventuali  fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e

di ogni altra informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Per la sua redazione

non è previsto uno specifico modello anche se l’art. 11 punto 6 del d.lgs 118/2011 e ss.mm. fornisce

delle  indicazioni  rispetto  al  suo  contenuto.  Come  per  gli  anni  scorsi  si  è  scelto  di  mettere  a

disposizione del Consiglio comunale un’ampia gamma di informazioni e un’analisi dettagliata della

gestione nei suoi vari aspetti,  sia tramite la rilettura e la riaggregazione dei dati contabili  della

gestione finanziaria, sia con un’analisi descrittiva dei fatti più rilevanti e degli elementi di maggiore

interesse.  In  particolare  viene  posto  l’accento  sul  risultato  di  amministrazione sulla  base  delle

risultanze e delle componenti  che si  desumono dagli  schemi contabili,  disaggregando la gestione

corrente della competenza, la gestione straordinaria, sempre della competenza, e la gestione dei

residui; mettendo in risalto i risultati più significativi e determinando, per ognuna di tali gestioni,

l’ammontare dell’avanzo conseguito quale componente dell’avanzo di amministrazione complessivo,

oltre  che  ad  indicare,  in  apposito  prospetto  le  quote  vincolate  e  accantonate  del  risultato  di

amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 dicembre dell’anno di riferimento del

rendiconto. 

Per le entrate, accanto ai dati contabili ripresi dal conto del bilancio, viene esposta, per ogni Titolo

di bilancio, una analisi descrittiva della dinamica delle varie entrate e degli elementi maggiormente

significativi.

Nell’ambito di ogni Missione di spesa vengono riportate le risultanze dei vari Programmi di spesa sia

riprendendo i dati contabili del conto del bilancio sia con una parte descrittiva nella quale sono

sinteticamente  evidenziati  i  risultati  conseguiti  per  il  2017  in  rapporto  alle  Misure  operative

contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; il  che costituisce un’analisi

sullo Stato di Attuazione dei Programmi per l’anno 2017.
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Per la spesa viene fornita un’analisi suddivisa fra i vari titoli della spesa (spesa corrente, spesa in

conto  capitale,  per  incremento  di  attività  finanziarie,  per  rimborso  prestiti  e  per  chiusura

dell’anticipazione con il tesoriere.

Fra le entrate e le relative spese per anticipazioni dal tesoriere vengono riportati i prospetti delle

movimentazioni  effettuate  nel  corso  dell’esercizio  sugli  appositi  capitoli  evidenziando  l’utilizzo

medio e massimo nel corso dell’anno, cosi come previsto dall’art. 11 punto 6 lettera f) del d.lgs

118/2011 e ss.mm.

Uno specifico capitolo è dedicato al personale nel quale, come per gli anni scorsi, viene offerta una

disaggregazione dei dati  contabili  nelle varie componenti che caratterizzano tale spesa. Vengono

pure  proposti  alcuni  dati  quantitativi  riguardanti  la  dotazione organica  del  personale  e  alla  sua

composizione oltre ad evidenziare i risultati ottenuti in rapporto a quelli che sono vincoli posti in

materia di personale dalle norme vigenti e dal protocollo d’intesa sulla finanza locale.

Sempre per la spesa viene infine data evidenza del risultato della gestione di competenza, di quella

dei residui  e del fondo di cassa.

In apposito paragrafo della relazione viene dato conto del monitoraggio delle risultanze del saldo di

finanza pubblica e del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio del 2017 di cui all’art. 1 comma

469 della L. 232/2016 e dei vincoli in materia di personale.

Il prospetto riportante i dati del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è inserito nel conto del

bilancio. Nella relazione è riportato un apposito paragrafo nel quale viene data evidenza dei criteri e

delle modalità utilizzate per la costituzione del fondo e il  suo maccantonamento nel risultato di

amministrazione.

Nella relazione sono altresì riportati:

-  l’attestazione  dei  pagamenti  del  2017,  relativi  a  transazioni  commerciali  effettuati  dopo  la

scadenza e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 41 del DL 66/2014 e

dell’art. 9 del DPCM 22/9/2014, sottoscritto dal rappresentante dell’ente e dal responsabile del

servizio finanziario.

- L’elenco degli enti e organismi strumentali e l’elenco delle partecipazioni societarie dirette con

l’indicazione della relativa quota percentuale;

-  gli  esiti  della  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  con  i  propri  enti  strumentali  e  le  società

controllate e partecipate;

- l’elenco delle spese di rappresentanza.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione del Consiglio

comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi
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contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo

con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il  contenuto che la forma dei

modelli o delle relazioni previste.

In particolare, in considerazione dal fatto che il  Comune conforma la propria gestione ai principi

contabili generali di cui al citato D.Lgs.118/2011 - art.3/1, si precisa quanto segue:

• la  redazione dei  documenti  di  rendiconto  è  stata  formulata  applicando  principi  contabili

indipendenti  e  imparziali  verso  tutti  i  destinatari.  Si  è  pertanto  cercato  di  privilegiare

l’applicazione  di  metodologie  di  valutazione  e  stima  il  più  oggettive  e  neutrali  possibili

(rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una

funzione  informativa  nei  confronti  degli  utilizzatori  dei  documenti  contabili,  è  stato

formulato in modo da rendere effettiva tale funzione,  assicurando così  ai  cittadini  ed ai

diversi  organismi sociali  e di  partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici  del

rendiconto.  Per  questo  motivo,  anche  i  dati  e  le  informazioni  riportate  nella  presente

relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per

mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);

• il  consuntivo,  come  i  documenti  di  rendiconto  dell'attività  di  programmazione  ad  esso

collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno

privilegiato,  in  presenza  di  eventuali  dubbi  o  ambiguità  interpretative,  il  contenuto

sostanziale  del  fenomeno  finanziario  o  economico  sottostante  piuttosto  che  l’aspetto

puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che

garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi

esercizi. In particolare:

• i  documenti  del  sistema  di  bilancio  relativi  al  rendiconto,  hanno  attribuito  gli

accertamenti  di  entrata  e  gli  impegni  di  uscita  ai  rispettivi  esercizi  di  competenza

"potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 -

Annualità);

• il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento

ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come

conseguenza di  ciò, il  complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle

spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata

sono  state  destinate  alla  copertura  di  determinate  e  specifiche  spese  (rispetto  del

principio n.2 - Unità);
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• il  sistema di  bilancio,  relativamente  al  rendiconto,  comprende  tutte  le  finalità  ed  i

risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a

questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta

della  complessa  attività  amministrativa  prevista  ed  attuata  nell'esercizio.  Eventuali

contabilità  separate,  se  presenti  in  quanto  espressamente  ammesse  dalla  norma

contabile,  sono  state  ricondotte  al  sistema unico  di  bilancio  entro  i  limiti  temporali

dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle

spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso

tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate

entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4

- Integrità).
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Le variazioni di bilancio

Viene  riportato,  anche  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’art.  11  comma  6  lettera  b)  un

prospetto con indicati gli estremi dei provvedimenti della variazioni di bilancio approvate nel 2017

comprese quelle  riguardanti  il  riaccertamento ordinario  dei  residui  al  31/12/2017 deliberata nel

2018.
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Descrizione Provv. (*) nr data provv. esecutività

GC 14 07/02/2017 07/02/2017

GC 56 27/04/2017 27/04/2017

GC 66 16/05/2017 16/05/2017

GC 76 06/06/2017 06/06/2017

GC 89 04/07/2017 04/07/2017

GC 102 01/08/2017 01/08/2017

GC 104 08/08/2017 08/08/2017

GC 131 19/09/2017 19/09/2017

GC 149 26/10/2017 26/10/2017

GC 161 14/11/2017 14/11/2017

GC 167 01/08/2017 28/11/2017

GC 177 12/12/2017 12/12/2017

GC 187 28/12/2017 28/12/2017

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Descrizione Provv. (*) nr data provv. esecutività

CC 43 31/07/2017 31/07/2017

CC 48 07/09/2017 07/09/2017

CC 66 27/11/2017 27/11/2017

ALTRE VARIAZIONI

Descrizione Provv. (*) nr data provv. esecutività

GC 39 04/04/2017 04/04/2017

GC 35 13/03/2018 13/03/2018

ELENCO PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA, STORNI DI FONDI E VARIAZIONI 
DI CASSA 2017

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
PROVVISORIO 2017 (1° PROVVEDIMENTO ). 
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 E 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (3^ 
PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (4° 
PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA (5° PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA (6° PROVVEDIMENTO)

MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017 A 
SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE 
(VARIAZIONE N. 1) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E 
APPROVAZIONE DI ULTERIORI VARIAZIONI DI CASSA

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA (8° PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA (10° PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA (11° 
PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA (12° PROVVEDIMENTO)
MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2017 A 
SEGUITO DELLA VARIAZIONE  N. 2 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017-2019 E APPROVAZIONE VARIAZIONI DI 
CASSA
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA (14° 
PROVVEDIMENTO)
VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019 
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA (15° 
PROVVEDIMENTO)

VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI 
DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 E VARIAZIONI DI 
ASSESTAMENTO GENERALE (ARTICOLI 193 E 175 COMMA 8 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLA P.ED 1853/2 
C.C. ARCO E CONSEGUENTE ACQUISTO DELLA PREDETTA 
REALITA’ IMMOBILIARE DALLA SOCIETA’ FERRARI LEGNAMI 
SRL CON SEDE IN ARCO E CONTESTUALE VARIAZIONE DI 
BILANCIO (VARIAZIONE N. 2).
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
(VARIAZIONE N. 3) 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4, D.LGS. 118/2011 E 
RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AL 31/12/2017 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4, 
D.LGS. 118/2011 E RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO

* CC=Consiglio Comunale; GC=Giunta Comunale; DF=Responsabile 
Servizio Finanziario



Il risultato di amministrazione 

Il quadro sotto riportato evidenzia il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito

finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il

fondo  finale  di  cassa  è  ottenuto  sommando  la  giacenza  iniziale  con  le  riscossioni  che  si  sono

verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste

operazioni  comprendono i  movimenti  di  denaro che hanno impiegato risorse  dell’anno (incassi  e

pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi  precedenti (incassi e pagamenti  su residui).  I

residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre

la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV),  denota la presenza di  impegni  di  spesa già

finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile

all'esercizio dell'attuale rendiconto. 

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo

importo produce effetti  automatici  sugli  stanziamenti  del  triennio successivo,  dato che il  valore

assunto  dal  FPV  si  ripercuote  in  modo  automatico  sulla  consistenza  iniziale  del  FPV  di  entrata

stanziato nell'esercizio successivo.

L’esercizio finanziario 2017 si è concluso con un avanzo di amministrazione della gestione finanziaria

di  complessivi  €  8.183.767,17, come  si  può  desumere  dal  quadro  riassuntivo  della  gestione

finanziaria. 

Tale importo risulta al netto del FPV generato per il finanziamento di spese imputate o reimputate

agli esercizi 2018 e successivi per € 9.006.140,80. 

L’avanzo di  amministrazione al  31 dicembre, nelle componenti delle varie gestioni di  cui si  dirà

meglio e in dettaglio negli appositi capitoli della presente relazione, può essere così riassunto:

- Avanzo della gestione corrente (avanzo economico) €.  2.642.994,42

- Avanzo della gestione in conto capitale €.     264.457,09

- Totale avanzo della gestione di competenza €.  2.907.451,51

- Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 non

  applicato al bilancio (al netto dell’FPV di entrata) €.  4.263,202,08

- Avanzo della gestione dei residui €.  1.013,113,58

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12 €. 8.183.767,17

I dati sopra riportati tengono conto, fra le entrate, per la gestione di competenza, dell’ammontare

del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia le spese reimputate dagli esercizi precedenti

e,  fra  le  spese,  delle  somme  impegnate  sul  2017  ma  reimputate  tramite  il  Fondo  pluriennale

vincolato agli esercizi 2018 e successivi.
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Nell’ambito del risultato di amministrazione così determinato, è opportuno tener conto anche delle

quote accantonate, vincolate e destinate, secondo quanto previsto dal nuovo ordinamento.

Le somme accantonate dell’avanzo di  amministrazione riguardano:  a)  il  Fondo Crediti  di  Dubbia

Esigibilità per € 854.400 di cui si rimanda allo specifico capitolo riguardo al calcolo e al dettaglio

della sua composizione; b) la quota a finanziamento del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto per il

personale dipendente per €.1.140.051,18; tale fondo è stato calcolato al 31/12/2017 al netto della

quota  dovuta  dall’INPS,  gestione  ex  INADEL,  per  indennità  premio  di  servizio  e  delle  eventuali

anticipazioni erogate ai dipendenti.

Le somme vincolate,  sono riferite  a  maggiori  introiti  della  TARI,  rispetto  a  quanto  speso  per  il

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel periodo 2013-2016. Complessivamente si tratta di €.

359.470 che saranno rimborsati  ai  contribuenti  attraverso l’apposito piano finanziario del tributo

nell’arco temporale che sarà successivamente stabilito.

La quota destinata al finanziamento di spese in conto capitale risulta pari ad € 264.457,09 somma

generata dalla gestione straordinaria.

La parte non vincolata o accantonata dell’avanzo di amministrazione e quindi disponibile è pari a

€.5.565.388,90 può essere applicata al bilancio di previsione 2018, una volta approvato il rendiconto,

secondo  quanto  stabilito  dalla  legge.  Va  rammentato  che  l'applicazione  dell'avanzo  di

amministrazione risulta condizionata dalle disposizioni in materia di pareggio di bilancio e dai vincoli

imposti  dal  rispetto  degli  obiettivi  di  pareggio  di  bilancio  di  cui  all’art.  1  comma 469  della  L.

232/2016

Oltre al quadro riguardante l’avanzo di amministrazione viene pure riportato, ai sensi dell’art. 11

punto 6 lettera d) del d.lgs 118/2011 e ss.mm. un  prospetto con indicate le quote accantonate,

vincolate e destinate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31

dicembre dell’anno di riferimento del rendiconto.
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.271.635,63

Riscossioni 12.542.260,93 15.338.949,90 27.881.210,83 (+)

Pagamenti 5.433.798,78 19.185.413,77 24.619.212,55 (-)

Saldo di cassa al 31 dicembre 4.533.633,91 (=)

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

Fondo di cassa al 31 dicembre 4.533.633,91 (=)

Residui attivi 4.505.374,44 16.299.456,78 20.804.831,22 (+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00

Residui passivi 1.355.891,47 6.792.665,69 8.148.557,16 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 301.021,31 (-)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) 8.705.119,49 (-)

Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) (2) 8.183.767,17 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Prospetto  delle  somme  dell’avanzo  di  amministrazione  accantonate,  vincolate  e  destinate  al

31/12/2016 e 31/12/2017

31/12/16 31/12/17

Accantonamenti

- FCDE 628.417,34 854.400,00

- Trattamento fine rapporto 1.255.067,66 1.140.051,18

Totale somme accantonate 1.853.485,00 1.994.451.18

Somme vincolate

- Vincoli attribuiti dal Comune

  - Rimborso TARI ai contribuenti 0,00 359.470,00

Totale somme vincolate 0,00 359.470,00

Somme destinate agli investimenti 994.103,98 264.457,09

Tabella 2: Somme accantonate, vincolate e destinate
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Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non

realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e

quindi  rendicontate,  anche  se  non  sono  definitivamente  realizzate  (rispetto  del  principio  n.9  -

Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la

verifica  sulla  presenza  di  tutti  gli  elementi  identificativi,  come la  ragione del  credito,  il  titolo

giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l’iscrizione della

posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che

l’accertamento  delle  entrate  è  effettuato  nell’anno  in  cui  sorge  l’obbligazione  attiva  con

imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere.

Il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella

prima  parte  del  rendiconto  ufficiale.  Gli  schemi  successivi  analizzano  invece  nel  dettaglio  ogni

singolo argomento.

Le entrate correnti (Titolo 1, 2 e 3) ammontano a complessivi €. 20.365.059 con un aumento del 7%

rispetto al 2016. Sono costituite per il  47% dalle entrate tributarie (Titolo 1),  per il  29,9% dalle

entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2) e per il rimanente 23,1% dalle entrate extratributarie

(Titolo 3I). Rispetto al 2016 non vi sono state variazioni significative nella composizione percentuale

dei vari titoli delle entrate.

La gestione delle entrate correnti della competenza ha prodotto residui per 11.152.624 euro (più del

50% dell’accertato),  parte dei  quali  sono già  stati  riscossi  nei  primi  mesi  del  2018 o lo saranno

comunque nel corso dell’anno. La maggior parte delle entrate correnti non riscosse riguardano: la

metà del tributo TARI che viene riscosso la primavera successiva all’anno di competenza, le somme

legate all’attività di  accertamento dei tributi  comunali  emessi  a fine anno, la quasi  totalità dei

trasferimenti  provinciali  in  materia  di  finanza locale, parte dei  proventi  da servizi  pubblici  e  in

particolare  quelli  del  servizio  idrico,  anch’essi  riscossi  nella  primavera  successiva  all’anno  di

competenza.

Riguardo alle entrate e alle spese non ricorrenti, l’analisi degli accertamenti e degli impegni riferiti a

tale tipologia di entrate e di spese evidenzia per le entrate un totale di accertamenti pari ad €.

1.027.386,99 e impegni per €. 500.607,34. Il saldo positivo tra entrate e spese non ricorrenti pari ad

€. 526.779,65 risulta ampiamente nei limiti dell’avanzo generato dalla parte corrente del bilancio.
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Titolo Stanz. definitivi Accertamenti % Accertato

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

8.313.200,00 9.580.641,62 115,25%

2 - Trasferimenti correnti 6.458.000,00 6.077.751,26 94,11%

3 - Entrate extratributarie 4.679.200,00 4.706.666,96 100,59%

4 - Entrate in conto capitale 8.463.375,00 7.885.332,68 93,17%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 211.095,75 4,69%

Totali 32.413.775,00 28.461.488,27 87,81%

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate

Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate
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Le  entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e
perequativa

Le entrate  tributarie  rappresentano  la  parte  del  bilancio  nella  quale  l’Ente  esprime  la  potestà

impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia.

Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall’attività dell’ente, pur nell’ambito forti dei

vincoli imposti dalla Provincia in materia di fiscalità locale, che stanno assumendo sempre maggiore

rilevanza  e  che  richiedono  l’attivazione  di  responsabilità  politiche  e  direzionali  di  particolare

efficacia.

Gli accertamenti delle entrate Tributarie (Titolo 1) ammontano a €. 9.580.641 pari al 115,25 % delle

previsioni definitive.

Dal 2016, va ricordato che la Provincia ha esentato dall’IMIS l’abitazione principale riconoscendo al

Comune il minor gettito dell’imposta sui trasferimenti provinciali in materia di finanza locale. L’IMIS

è  di  gran  lunga  l’entrata  tributaria  più  significativa,  la  somma  accertata  quale  imposta  di

competenza del 2017 è pari a circa 5,57 milioni di euro. A questi si aggiungono i 964 mila euro e

riferiti  all’attività di  accertamento fatta da Gestel  srl  in materia di  ICI,  IMU e IMIS per  gli  anni

pregressi.

Con l’introduzione dell’IMIS la quota di competenza statale riferita ai tributi sugli immobili viene

trattenuta sui trasferimenti in materia di finanza locale da parte della Provincia, la quale provvede al

successivo versamento allo Stato.

A seguito dell’introduzione dei nuovi principi in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs

118/2011 le entrate derivanti da attività di  controllo sui tributi comunali sono state accertate a

bilancio  sulla  base  degli  avvisi  di  accertamento  o  liquidazione  emessi  nell’esercizio  2017.

Antecedentemente, tali entrate venivano invece  contabilizzate a bilancio nel momento della loro

riscossione. Gli avvisi di accertamento o liquidazione emessi antecedentemente al 2016, per i quali

veniva operato l’accertamento per cassa, continuano ad essere accertati nell’anno di riscossione.

L’accertamento per emissione dei controlli 2017 e l’accertamento per cassa degli avvisi emessi negli

esercizi precedenti ha portato ad un notevole incremento delle entrate accertate per attività di

verifica e controllo sui tributi comunali, in particolare ICI IMU e IMIS.

L’ammontare accertato per  la  TARI  è stato  pari  a  2,430 milioni  di  euro  (99,6% della  previsione

assestata),  importo  che,  sulla  base  del  piano  finanziario  approvato  a  suo  tempo  dal  Consiglio

comunale, è andato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Completa il dato delle entrate tributarie l’imposta sulla pubblicità per circa 178 mila euro e i diritti

sulle pubbliche affissioni per circa 19 mila euro, tributi la cui gestione è affidata in concessione alla

società ICA srl.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell’entrata con

riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto: 
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Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 8.313.200,00 9.580.641,62 115,25%

104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00%

301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00%

302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00%

Totali 8.313.200,00 9.580.641,62 115,25%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

104 - Compartecipazioni di tributi

301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centra-
li

302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative
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Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico

(Stato,  Regione,  Province,  Comuni,  Altri)  destinati  a  concorrere  al  finanziamento  dell’attività

ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata,

sulla quale il Comune ha poco potere decisionale se non nel contesto del protocollo sulla finanza

locale che annualmente viene sottoscritto tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie.

Per il Comune significativa è naturalmente l’entrata da trasferimenti della Provincia Autonoma di

Trento e fra questi, in particolare, i trasferimenti in materia di finanza locale.

L’accertato complessivo del Titolo 2 è pari al 94,11% di quanto preventivato. Complessivamente si

tratta di €. 6.077.751. I trasferimenti correnti della Provincia ammontano a €. 5.803.966

Tra i trasferimenti provinciali vi è il riconoscimento, sul Fondo perequativo, del mancato gettito IMIS

sull’abitazione principale (circa 256 mila euro), di altri mancati introiti sempre in materia di IMIS

compensati dalla Provincia, quali i fabbricati strumentali e rurali (circa 52 mila euro), gli imbullonati

(circa 43 mila euro)  e il  riconoscimento degli  oneri  per  gli  aumenti  contrattuali  2016 e 2017 al

personale dipendente (circa 412 mila euro).

I trasferimenti da altri enti pubblici (Stato, Regione, Comunità Alto Garda e Ledro e altri Comuni)

ammontano a €. 271.285. I trasferimenti correnti da imprese invece ammontano a circa €. 2.500.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6.452.000,00 6.075.250,66 94,16%

102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00%

103 - Trasferimenti correnti da Imprese 6.000,00 2.500,60 41,68%

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00%

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00%

Totali 6.458.000,00 6.077.751,26 94,11%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti
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101 - Trasferimenti correnti da Ammini-
strazioni pubbliche

102 - Trasferimenti correnti da Famiglie

103 - Trasferimenti correnti da Imprese

104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

105 - Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti
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Entrate extratributarie

In  questo  titolo  sono  raggruppate  le  entrate  proprie  non  aventi  natura  tributaria  destinate  al

finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i

proventi  dei beni  dell’Ente, gli  interessi sulle anticipazioni e crediti,  gli  utili  netti  delle aziende

speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

L’ammontare degli accertamenti delle entrate extra tributarie del Titolo 3 è pari a €. 4.706.666 (il

100,59% rispetto alle previsioni assestate).

Le  maggiori  entrate  rispetto  a  quanto  preventivato  riguardano  in  particolare:  il  canone  di

concessione del servizio e relativi impianti per la distribuzione del gas metano, gli introiti tariffari

del castello, i proventi dei servizi cimiteriali, i proventi tariffari dei parcheggi a pagamento, i canoni

e i fitti di terreni e fabbricati, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, i proventi dalle

sanzioni al codice della strada, concorsi e rimborsi di varia natura.

Le minori  entrate invece,  sempre rispetto  a  quanto  preventivato  sono riferite  in  particolare:  ai

proventi per la vendita di energia elettrica prodotta da fonti alternative, ai proventi per le rette

degli asili nido, agli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, ai concorsi al pagamento delle rette

per persone collocate in case di riposo o strutture protette.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.778.800,00 3.848.543,48 101,85%

200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità 132.000,00 157.313,94 119,18%

300 - Interessi attivi 13.000,00 6.478,23 49,83%

400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 365,00 0,00%

500 - Rimborsi e altre entrate correnti 755.400,00 693.966,31 91,87%

Totali 4.679.200,00 4.706.666,96 100,59%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate extratributarie
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100 - Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

200 - Proventi derivanti dall'attività di 
controllo ed irregolarità

300 - Interessi attivi

400 - Altre entrate da redditi da capitale

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie
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Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al

finanziamento  degli  acquisti  di  beni  o  servizi  durevoli  (investimenti),  rendendo  così  effettivo  il

vincolo di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in

questo  titolo  i  tributi  in  conto  capitale  (Tip.100),  i  contributi  agli  investimenti  (Tip.200),  i

trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

(Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata

che  richiede,  come  regola  generale,  di  imputare  l’entrata  nell’esercizio  in  cui  l’obbligazione

giuridica  diventa  esigibile.  Questo  criterio  è  stato  adottato  per  ciascun  anno  del  triennio

autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto

Nel complesso le entrate accertate del Titolo 4, ammontano a €. 7.885.332 e rappresentano il 93,17%

della previsione assestata.

Le somme maggiori sono riferite ai contributi agli investimenti (Tipologia 200) e fra questi quelli

provenienti dalla PAT per €. 5.115.013. Nel dettaglio figurano: €. 992.000 quale quota annuale del

Fondo Investimenti di cui alla LP 36/90; contributo specifici legati ad opere pubbliche dei quali €.

1.796.500 come quota parte del finanziamento per la palestra delle scuole elementari Segantini; €.

1.840.000  come  quota  parte  del  finanziamento  per  la  realizzazione  del  teatro-auditorium  ex

Quisisana;  €.  125.000 per  il  finanziamento della  realizzazione del  marciapiede di  via  Somier;  €.

263.060 quale quota parte del finanziamento sul FUT per la realizzazione della pista ciclabile lungo il

fiume Sarca; €. 92.753 a finanziamento di opere di somma urgenza e tutela dell’ambiente; infine €.

5.700 di contributi per attrezzature in campo sportivo (acquisto di defibrillatori). Fra i contributi da

altri  enti  pubblici  figurano  quelli  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  di  €.  150.000  sul  Fondo

strategico territoriale e di €. 249.175 per investimenti nel campo della raccolta dei rifiuti, mentre

dal BIM si segnalano €. 37.000 di contributo per il sistema RFID della biblioteca; €. 6.000 quale parte

integrativa del finanziamento per la redazione del Fascicolo integrato di acquedotto; €. 352.838,64

quale  contributo  per  gli  investimenti  sul  piano  straordinario  2015  finalizzati  alla  realizzazione

dell’acquedotto Arco sud – secondo stralcio e infine €. 12.750 a sostegno dell’acquisto di giochi e

attrezzature per per la scuola materna.

Le entrate accertate da alienazione di beni (Tipologia 400) ammontano a €. 95.138 e si riferiscono in

particolare all’operazione di permuta con la società Fedrigoni spa per le realità di via Sabbioni.

Fra le Altre entrate in conto capitale (Tipologia 500) oltre ai canoni aggiunti del BIM per complessivi

€. 1.010.364, figurano i contributi di concessione in materia edilizia e contributi cave (€. 382.169,95)

e le relative sanzioni (€. 478.783,52).

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.
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Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

200 - Contributi agli investimenti 6.513.875,00 5.922.777,38 90,93%

300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00%

400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 133.200,00 95.183,00 71,46%

500 - Altre entrate in conto capitale 1.816.300,00 1.867.372,30 102,81%

Totali 8.463.375,00 7.885.332,68 93,17%

Tabella 7: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

100 - Tributi in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti

300 - Altri trasferimenti in conto capitale
400 - Entrate da alienazione di beni mate-
riali e immateriali

500 - Altre entrate in conto capitale

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale
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Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il  titolo  include  l’alienazione  di  attività  finanziarie  (Tip.100),  la  riscossione  di  crediti  a  breve

(Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti,

ove siano stati realizzati, sono imputabili  nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la

presenza  di  specifiche  deroghe,  pertanto,  si  applica  il  principio  generale  della  competenza

potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste

entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda

al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Nel corso del 2017 non si registrano movimentazioni per riduzione di attività finanziarie.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 8: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

100 - Alienazione di attività finanziarie
200 - Riscossione crediti di breve termine

300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanzia-
rie

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Accensione di prestiti

Questi movimenti sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede

di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli

stanziamenti  per l’emissione di  obbligazioni (Tip.100),  l’accensione di  prestiti  a breve (Tip.200),

l’accensione di  mutui  e altri  finanziamenti  a  medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di  entrata

residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L’accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel

periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si

tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione

del relativo contratto;

- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all’eventuale stipula di contratti di

questa natura, è effettuata rispettando il principio dell’integrità del bilancio per cui i flussi finanziari

attivi  o  passivi,  prodotti  dall’andamento  aleatorio  insito  nell'essenza  stessa  di  questo  contratto

atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti,

sono  pertanto  accertabili  tra  le  entrate  degli  esercizi  in  cui  il  corrispondente  credito  (saldo

finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Nel corso del 2017 non si registrano movimentazioni legate all’accensione di prestiti.

Va evidenziato come Il debito residuo dei mutui al 31.12.2017 sia stato completamente azzerato con

l’ultima rata dell’unico mutuo che ancora era rimasto in ammortamento.

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00%

200 - Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00%

300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00%

400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00%

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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100 - Emissione di titoli obbligazionari

200 - Accensione Prestiti a breve termine

300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

400 - Altre forme di indebitamento

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo  titolo  comprende  le  sole  anticipazioni  da  istituto  tesoriere/cassiere  (Tipologia.100).  La

previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la

dimensione  complessiva  delle  aperture  di  credito  erogate  dal  tesoriere  su  specifica  richiesta

dell’ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono,

nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e

proprio debito dell’ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono

estinte entro la fine dell’anno. L’eventuale accertamento di  entrata, a cui  si  deve contrapporre

altrettanto  impegno  in  uscita  (chiusura  di  anticipazioni),  indica  l’ammontare  massimo

dell’anticipazione  che  l’ente  ha  legittimamente  utilizzato  nell'esercizio.  Il  criterio  di  previsione

adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che

attribuisce il relativo importo all’esercizio in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona, diventando

così effettivamente esigibile.

Nel corso del 2017 sono state contabilizzate somme per anticipazione di cassa con il Tesoriere per €.

211.095,75 complessivi, cui corrispondono restituzioni di importo analogo contabilizzate al Titolo 5

della spesa.

L’anticipazione di tesoreria è stata utilizzata dal 27/2/2017 al 2/3/2017 con i seguenti saldi negativi:

27/02/2017 €. 159.223,29

28/02/2017 €. 211.095,75

01/03/2017 €. 210.638,87

02/03/2017 €. 192.568,60

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11 punto 6 lettera f), si elencano le movimentazioni sui

capitoli di entrata dell’anticipazione nel corso del 2017:

Reversale n. 966 dd. 6/3/2017  dell’importo di €. 211.095,75

L’utilizzo  medio  dell’anticipazione  è  stato  pari  a  €.  52.773,93,  mentre  quello  massimo  ad  €.

211.095,75.

A chiusura dell’anticipazione le movimentazioni sono state le seguenti:

Mandato n. 862 dd. 6/3/2017 dell’importo di €. 211.095,75

Tipologia St. definitivi Accertamenti % Accertato

100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 211.095,75 4,69%

Totali 4.500.000,00 211.095,75 4,69%

Tabella 10: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni
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100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

St. definitivi Accertamenti

Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni
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Le Missioni e i Programmi

Nell’ambito di ogni Missione di spesa vengono riportati, per ogni Programma, i  dati contabili  del

conto del bilancio con le percentuali di realizzazione dei Programmi stessi in ragione del rapporto fra

impegnato e stanziamenti  definitivi  e tra pagamenti e somma impegnata. Vi è inoltre una parte

descrittiva nella quale, per ogni Programma, sono sinteticamente evidenziati i risultati conseguiti per

il 2017 in rapporto alle Misure operative contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP)

2017-2019. La finalità è anche quella di fornire una sorta di analisi sullo “Stato di attuazione dei

Programmi”  per  l’anno  2017  e  mettere  a  disposizione  alcuni  dati  quantitativi  e  qualitativi

riconducibili al Controllo di Gestione del Comune.

Nelle tabelle contabili riportate per ogni Missione, qualora in corrispondenza di un Programma non

risultino stanziamenti e movimentazioni contabili, è perché tale Programma, pur essendo previsto

dalla normativa in materia di armonizzazione, non fa parte delle attività del Comune.
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Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.452.444,72 6.181.348,46 82,94% 5.324.668,12 86,14%

2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza 792.900,00 779.298,34 98,28% 631.249,79 81,00%

4 - Istruzione e diritto allo studio 3.459.340,27 2.486.122,66 71,87% 1.891.650,25 76,09%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4.973.290,04 1.550.168,88 31,17% 1.117.063,48 72,06%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 976.448,69 693.696,09 71,04% 457.902,52 66,01%

7 - Turismo 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 141.078,29 80.778,98 57,26% 73.647,16 91,17%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

7.807.648,86 5.656.946,18 72,45% 3.008.346,61 53,18%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5.196.381,41 2.621.887,43 50,46% 1.740.789,11 66,39%

11 - Soccorso civile 172.368,80 169.192,41 98,16% 164.515,39 97,24%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.284.498,80 2.003.168,68 87,69% 1.688.022,83 84,27%

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

14 - Sviluppo economico e competitività 288.725,00 144.275,52 49,97% 132.247,14 91,66%

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

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 31.000,00 27.549,38 88,87% 21.924,38 79,58%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 128.220,21 45.315,41 35,34% 28.649,82 63,22%

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

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

20 - Fondi e accantonamenti 281.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 - Debito pubblico 53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00
%

60 - Anticipazioni finanziarie 4.500.000,00 211.095,75 4,69% 211.095,75 100,00
%

Totali 38.667.040,09 22.801.161,05 58,97% 16.611.809,52 72,86%

Tabella 11: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Giustizia 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 

4 - Istruzione e diritto allo studio 

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

7 - Turismo 

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

11 - Soccorso civile 

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

13 - Tutela della salute 

14 - Sviluppo economico e competitività 

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

19 - Relazioni internazionali 

20 - Fondi e accantonamenti 

50 - Debito pubblico 

St. definitivi Impegni Pagamenti
M
is
si
o
n
e

Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione  e  funzionamento  dei  servizi  generali,  dei  servizi  statistici  e  informativi,  delle

attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione

istituzionale.  Amministrazione,  funzionamento  e  supporto  agli  organi  esecutivi  e  legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività

per  gli  affari  e i  servizi  finanziari  e  fiscali.  Sviluppo e gestione delle politiche per il  personale.

Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  di  carattere  generale  e  di

assistenza tecnica.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Organi istituzionali 539.550,00 477.769,43 88,55% 400.056,05 83,73%

2 - Segreteria generale 671.327,46 547.024,16 81,48% 485.741,13 88,80%

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

520.440,00 473.408,73 90,96% 449.849,29 95,02%

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 353.450,00 314.039,31 88,85% 216.541,88 68,95%

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.170.298,58 1.745.990,36 80,45% 1.459.998,23 83,62%

6 - Ufficio tecnico 962.834,00 762.430,77 79,19% 619.145,76 81,21%

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

317.080,00 274.819,41 86,67% 251.257,49 91,43%

8 - Statistica e sistemi informativi 235.332,20 189.111,93 80,36% 134.467,34 71,10%

9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

10 - Risorse umane 1.073.232,48 822.526,29 76,64% 775.018,32 94,22%

11 - Altri servizi generali 608.900,00 574.228,07 94,31% 532.592,63 92,75%

12 - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le 
Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 7.452.444,72 6.181.348,46 82,94% 5.324.668,12 86,14%

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 – segreteria generale

Le certificazioni ISO 9001:2008 ed EMAS III sono state mantenute anche nel corso dell’anno 2017.  La

ditta accredita SGS ITALIA Spa ha effettuato la visita di mantenimento in maniera congiunta nella

giornata del 2 maggio 2017. Per entrambe le certificazioni, l’audit si è svolto mediante la tecnica del

campionamento dei processi: con interviste, sopralluoghi, osservazioni, esame della documentazione

e delle registrazioni.
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Nel  complesso  il  sistema  qualità  e  ambiente  risulta  ben  strutturato;  per  quanto  riguarda  la

certificazione  ISO  9001:2008  non  sono  emerse  non  conformità,  mentre  per  quanto  riguarda  la

registrazione ambientale invece sono state segnalate due conformità minori: la prima riguarda la

mancanza di una procedura d'identificazione dei requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) nei diversi

bandi di gara; la seconda evidenzia la necessità di una maggiore “strutturazione” per quanto riguarda

la componente sicurezza all’interno dell’ente nel suo insieme.

Programma  3  –  Gestione  economica,  finanziaria,  programmazione  e
provveditorato

Nel corso dell’esercizio le attività e i compiti ordinari di competenza del Servizio Finanziario (la

tenuta  della  contabilità,  gli  adempimenti  di  natura  fiscale,  la  predisposizione  dei  documenti  di

programmazione contabile quali il bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione e, nel corso

dell’esercizio,  la  gestione delle entrate e delle spese,  la verifica degli  equilibri  di  bilancio e la

stesura dei documenti del rendiconto) sono  stati espletati in modo corretto e puntuale senza alcuna

particolare criticità.  L’attività  del  2017 è stata caratterizzata soprattutto  dall’applicazione delle

nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile nella gestione finanziaria e di impostazione

della nuova contabilità economico-patrimoniale, anche mediante una specifica attività formativa, sia

sul  piano  della  formazione  del  personale  che  riguardo  al  funzionamento  dei  nuovi  applicativi

informatici.

Si è operato correttamente nella tenuta delle contabilità IVA e IRAP e nella predisposizione delle

relative comunicazioni e dichiarazioni annuali, così come nella gestione della disciplina dello “split

payment” e del “reverse charge”.

Sul versante delle entrate sono stati  predisposti  i  provvedimenti  ordinari  in  materia  di  tributi  e

tariffe; curati i rapporti con la Provincia in materia di finanza locale e gli adempimenti afferenti il

monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e pareggio di bilancio; gestite le entrate extra tributarie

dei vari servizi (asilo nido, scuola materna, servizi idrici, ecc.) e i proventi dei beni comunali anche

in relazione alla costante verifica della riscossione dei rispettivi crediti nei confronti degli utenti.

Sono stati altresì  curati i  rapporti con le società partecipate per quanto attiene in particolar gli

aspetti   economico finanziari  e  il  coordinamento degli  adempimenti  in  materia  di  conoscenza e

analisi dei dati di bilancio di dette società.

Mediante l’ufficio Economato si è operato:

- nell’acquisto di gran parte del materiale di consumo e di minuteria per gli uffici e le varie strutture
comunali mediante l’utilizzo degli strumenti del mercato elettronico, in particolare il Mepa e il
Mepat messi a disposizione dalle centrali di committenza preposte;

- attivando gli Acquisti Verdi in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali nelle gare d'appalto per la
fornitura di generi alimentari e misti asilo nido e scuola infanzia e per la fornitura di prodotti di
pulizia e d'igiene;
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- nella gestione del patrimonio silvo-pastorale (in particolare legna da ardere per i censiti e vendita
legname ad uso commercio) e nelle funzioni quale Comune capofila, della Associazione Forestale,
con glia adempimenti in materia di Piano di Sviluppo Rurale (PSR) nei confronti della Provincia.

Alcune altre attività che hanno caratterizzato il programma sono state le seguenti:

- la ricognizione delle partecipazioni societarie così come prevista dal D.lgs 175/2016;

- il passaggio al nuovo modulo software della funzione per la gestione delle rette asilo nido e scuola
materne;

- attivazione delle procedure nell'ambio della contabilità IVA per gli adempimenti connessi con lo
spesometro;

- definizione del nuovo contratto di concessione amministrativa dell’azienda della farmacia comunale
di Bolognano con la società partecipata Farmacie Comunali spa;

- valutazioni preliminari rispetto all’operazione di cessione delle reti e altre infrastrutture del gas
metano all’attuale gestore AGS spa e contestuale aumento della partecipazione del Comune nella
società;

Programma 4 –gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Dei proventi legati alla gestione delle entrate tributarie si è detto nell’apposita analisi del titolo 1

delle entrate.

La gestione della maggior parte dei tributi comunali e nello specifico delle imposte immobiliari (IMIS,

e accertamenti arretrati IMU, TASI e ICI) dei tributi sui rifiuti (TARI e arretrati Tares) e della COSAP è

affidata “in house” a Gestel srl sulla base di appositi contratti di servizio. Gestel, anche nel 2017 ha

operato  correttamente  assicurando  tutti  gli  adempimenti  ricorrenti  per  la  riscossione dei  tributi

sopra elencati oltre che mediante la consueta attività di verifica e accertamento che ha portato, in

particolare per  i  tributi  immobiliari,  all’emissione di  avvisi  di  accertamento per  un importo  che

nell’anno ha sfiorato complessivamente il milione di euro.

Le  spese  del  Programma  comprendono  pertanto  gli  oneri  che  il  Comune  riconosce  a  Gestel

annualmente  per  l’espletamento  dell’attività  di  gestione  sopra  indicata  in  ragione  del  riparto

approvato  dagli  organismi  della  società.  Rispetto  a  quanto  previsto  a  bilancio  si  è  realizzata

un’economia di spesa di circa il 12%.

Programma 5 –gestione dei beni patrimoniali e demaniali

Le attività ordinarie in capo all’Ufficio che si occupa della gestione amministrativa ed economia del

patrimonio immobiliare comunale sono state espletate in modo corretto e puntuale senza alcuna

criticità.

Nel corso del 2017 sono state definite e concluse le seguenti operazioni immobiliari:

• la permuta in località Sabbioni con la Fedrigoni S.p.a. che prevedeva la cessione alla società della
p.f. 707/2 c.c. Arco di mq. 454 al valore di euro 95.000,00 e l’acquisizione in permuta della p.ed.
2107 c.c. Arco di mq. 396 al valore di euro 95.000,00 ( il trasferimento del cespite di proprietà
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della  società  riguardava esclusivamente  l’area di  sedime della  p.ed.  2107 c.c.  Arco  in  quanto
l’edificio soprastante fu realizzato esclusivamente a cura e spese del Comune di Arco, inoltre lo
stesso è stato soggetto all’applicazione dell’IVA al 22% in quanto immobile strumentale per natura)
è stata perfezionata in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 47 di data 11 aprile
2017 dell’atto di permuta rep. n. 2842 di data 10 maggio 2017 del Segretario generale del Comune
di Arco,  conclusa con l’intavolazione del diritto di proprietà intavolato con decreto tavolare sub
GN 1725/2017;

• la permuta in località Monte Velo con il signor Chiarani Giuseppe che prevedeva la cessione in
permuta al signor Chiarani della neo formata  p.f. 2507/60 di mq. 4856 c.c. Oltresarca valore euro
11.182,60 e neo formata p.f. 2507/691 di mq. 75 c.c. Oltresarca valore euro 255,00 terreni gravati
dal vincolo d’uso civico, e acquisizione in permuta dal signor Chiarani della neo formata p.f. 2507/3
di mq. 6344 c.c. Oltresarca valore euro 10.784,80, con conguaglio monetario a favore del Comune
di  Arco  di  euro  652,80;  è  stata  perfezionata  in  esecuzione  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 51 di data 20 settembre 2017, della determinazione del Servizio Autonomie Locali
della Provincia Autonoma di Trento n. 382 di data 22 ottobre 2017 e dell’atto di permuta del notaio
dott.  Flavio  Narciso  rep.  n.  27518  raccolta  n.  16599  di  data  1  febbraio  2018  conclusa  con
l’intavolazione del diritto di proprietà intavolato con decreto tavolare sub GN 449/2018.

Le seguenti operazioni, invece, pur essendo state definite nel 2017, hanno trovato la loro conclusione

nei primi mesi del 2018:

• la vendita per regolarizzazione stato di fatto,  previa sdemanializzazione  della neo p.f. 4114/2 di

mq. 11 c.c. Arco (tratto del vicolo scuro), ai  signori Berlanda Marcello, Zanetti Nikla, Zanetti Mirko

e Giepen Marianne;

• la vendita di mq. 55 della neo formata p.f. 2332/39 c.c. Oltresarca,  terreno gravato dal vincolo

d’uso civico, al Consorzio  di Miglioramento Fondiario di 2° Grado Alto Garda, con sede ad Arco,

ove sono state realizzate dal summenzionato consorzio le opere accessorie all’impianto, composte

da stazione di filtraggio e camere alloggio valvole e quadri elettrici indispensabili al telecontrollo

della condotta  - finestra Maza, nell’ambito dei lavori della condotta di adduzione irrigua inter

consorziale.

Sono inoltre state istruite e definite anche se non ancora concluse le seguenti altre operazioni:

• l’acquisizione a titolo gratuito della p.f. 271/6 c.c. Arco – tratto pista ciclabile di via S. Caterina

di circa 16 mq. 16 dalla Provincia Italiana Suore di Santa Croce;

• la costituzione del diritto di superficie  a titolo gratuito per il periodo di 90 anni sulla p.f. 1847/1

c.c. Oltresarca a favore del Comune di Arco da parte della Fondazione Comunità di Arco A.P.S.P. ,

al fine della realizzazione di un’area a parco e verde pubblico attrezzato;

• la vendita previa sdemanializzazione, per regolarizzazione stato di fatto della p.f. 433/14 di mq.

97 c.c. Riva, alla società Garda Gomme di Armani & Gobber G. s.n.c.;

• la vendita previa sdemanializzazione, per regolarizzazione stato di fatto, della p.f. 3630/2 c.c.

Oltresarca e di circa mq. 508 della p.f. 4185/1 c.c. Arco, di circa mq. 53 della p.f. 4185/2 c.c. Arco

per regolarizzazione stato di fatto, alla Società Semplice Deva di Armanini Andrea & C.
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Altra  operazione  caratterizzante  il  Programma nel  corso  dell’esercizio  è  stata  l’istruttoria  e  la

stesura dei provvedimenti riguardanti l’esercizio di prelazione per l’acquisto del compendio della

ditta Ferrari Legnami srl in via S.Caterina; operazione che non si è concretizzata in quanto la società

suddetta non ha concluso la cessione del bene con Il  Comune, bensì  con un altro soggetto, non

rispettando il diritto di prelazione del Comune.

Rilevanti nell’ambito del programma sono state le spese impegnate in conto capitale per un importo

superiore a 1,1 milioni di euro. Fra queste si segnalano i fondi destinati al completamento dei lavori

di sistemazione e ampliamento del cantiere comunale.

Programma 7 –elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Le attività ordinarie in capo ai Servizi Demografici sono state espletate in modo corretto e puntuale

senza alcuna criticità.

Si è concluso il processo di dematerializzazione del cartaceo per le schede individuali AP5, le schede

di famiglia AP6, le carte di identità, l’anagrafe canina e i permessi di soggiorno, mentre è ancora in

corso  per  gli  atti  di  stato  civile.  Il  passo  successivo  sarà  il  collegamento  delle  scansioni  alle

anagrafiche del gestionale e quindi il contestuale controllo della “bontà” del lavoro svolto.

È  stato  completato  l’indirizzo  toponomastico  di  tutte  le  famiglie  residenti  con il  dato  catastale

facendo coincidere il dettaglio anagrafico dell’“interno” con il dato catastale del “subalterno”.

E’  stata  attivata  la  carta  di  identità  elettronica  dal  6  novembre  2017.  In  vista  dell’ingresso  in

A.N.P.R., i codici fiscali sono costantemente verificati, aggiornati ed allineati con l’agenzia delle

entrate. Tramite INA-SAIA sono aggiornati i dati della  Motorizzazione civile, dell’INPS, dell’Anagrafe

tributaria e del Sistema Sanitario Nazionale.

Viene  pubblicata  l’anagrafe  in  internet  ad  uso  delle  amministrazioni  pubbliche  autorizzate

all’accesso  (pubblica  sicurezza  –  concessionario  per  la  riscossione  dei  tributi  –  polizia  locale  -

carabinieri – questura - guardia di finanza – Itea).

L’URP  promuove  e  gestisce  la  piattaforma  “sensoRcivico”:  Su  un  totale  complessivo  di  164

segnalazioni,  reclami e suggerimenti,  pervenuti  nel  corso del  2017, 129 (il  78.66%) sono arrivati

tramite lo strumento del sensoRcivico (44% nel 2013 - 55% nel 2014 e nel 2015 - 70% nel 2016). 

Dal  2017 l’ufficio  di  stato  civile  si  occupa  pure  degli  aspetti  di  competenza comunale  legati  al

progetto Wedding Arco gestito unitamente ad AMSA srl. Nel corso dell’anno le celebrazioni legate a

tale progetto sono state 37 di cui 9 al Castello; 27 hanno interessato celebrazioni di residenti mentre

10 di non residenti.

Programma 8 -  statistica e sistema informativi

Nel corso dell’anno 2017, una parte delle risorse economiche è stata utilizzata per mantener un buon

livello nella strumentazione informatica: sono stati infatti sostitute 15 postazioni Pc e 3 macchine
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multifunzione. Nel corso dell’anno è stata completata la migrazione tecnologica verso la piattaforma

Sic@web per la parte di rette-nido e la parte di patrimonio-inventario. Il comune si è adeguato alle

nuove disposizioni del  CAD che prevedono l’obbligo di salvare e gestire in modo adeguato i propri

backup e i propri log. I salvataggi sono eseguiti quotidianamente in una struttura accreditata che ne

garantisce la tutela, il salvataggio ed il ripristino. Tale servizio è stato affidato, con determina del

Segretario generale nr.  120 del  11 agosto 2017,   fino al  31 agosto 2019,  alla  ditta  Boxxaps di

Venezia. Nel corso dell’anno  si è attivata la “Carta d’identità elettronica” per tutti i cittadini e sono

continuati i corsi formativi di approfondimento di LibreOffice. A fine anno, con determinazione del

Segretario generale  nr. 152 del 4 ottobre 2017, è stata incaricata la ditta Gemmlab Srl di Padova,

fornitrice  e  manutentrice  degli  applicativi  software  di  ambito  territoriale,  di  attivare  il  nuovo

“sportello telematico” che sarà operativo nel corso dell’anno 2018. Infine è stato modificato e rivisto

con gli uffici interessati, il work flow per la gestione ed il recepimento, della firma digitale per le

determinazioni dirigenziali: si conta di partire definitivamente entro fine 2018.

Programma 10 – risorse umane

La politica di gestione del personale nel corso del 2017 è stata finalizzata a rispondere alle esigenze

dei cittadini e del territorio, nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli discendenti dal Protocollo di

intesa di finanza locale per il 2017 (contingente di spesa per le assunzioni pari alla quota del 25% dei

risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, fatte salve le eccezioni previste) e delle

previsioni di bilancio. Il 2017 è stato interessato da un importante numero di pensionamenti (n. 13

dipendenti), oltre ad una cessazione per dimissioni volontarie ed un trasferimento presso altro ente

con compensazione. Nel dettaglio, si è provveduto ad attivare quanto di seguito rappresentato.

Assunzioni a tempo indeterminato:

• attivazione di un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di assistente tecnico,

cat. C, livello base, presso l’Area tecnica, che sarà concluso nella primavera 2018;

• attivazione di  un comando per l’assunzione di  un coadiutore amministrativo – contabile presso

l’Ufficio Protocollo;

• assunzione di un operaio qualificato, a seguito di procedura selettiva per la copertura di un posto

da riservare alle categorie protette, di cui alla legge 68/1999, art. 18, comma 2;

• attivazione e conclusione procedura di mobilità per passaggio diretto per la copertura di un posto

di assistente amministrativo, cat. C, livello base, presso i Servizi Demografici-Urp;

• attivazione e conclusione procedura di mobilità per compensazione per un educatore asilo nido,

cat. C, livello base;

Assunzioni a tempo determinato ed altre forme di lavoro:

-  assunzione  di  un  dirigente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  funzioni  di  Vice

Segretario, ai sensi dell’art. 41 del T.U.LL.R.O.C. (con durata legata al mandato del Sindaco);
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- assunzioni a tempo determinato per sostituzioni di personale con diritto alla conservazione del

posto,  al  fine  di  garantire  la  continuità  di  servizio  e  secondo  le  indicazioni  del  piano  di

miglioramento;

- assunzione del personale necessario per garantire la funzionalità dei servizi asilo nido e scuola

infanzia, nel rispetto dei parametri fissati dalle disposizioni normative vigenti;

- attivazione bando LSU (n. 1 assistente tecnico, n. 2 operai, n. 1 coadiutore amm);

- attivazione iniziative LP 32 (n. 1 coadiutore amm-contabile);

- attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro a fini sostitutori (n. 1 coadiutore ammvo).

Altre attività:

- adeguamento pianta organica a nuove esigenze della struttura comunale;

- applicazione dei passaggi di posizione retributiva ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal

contratto collettivo;

- determinazione ed erogazione del salario accessorio al  personale (indennità varie, indennità di

risultato, foreg);

-  attuazione  di  alcune  azioni  previste  nel  piano  delle  attività  nell’ambito  del  progetto  di

certificazione Family Audit, relativamente al settore del personale;

- applicazione del nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro parte economica e giuridica;

-  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  con  lo  svolgimento  dei  corsi  previsti  nel  piano

formativo annuale, ivi compresa la sicurezza sul lavoro rivolta ai dipendenti comunali ed a tutti i

collaboratori  a  qualsiasi  titolo  (LSU/tirocini/attività  socialmente  utili/lavoratori  somministrati,

ecc.);

- collaborazione con il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Servizio Stipendi. 

La gestione del trattamento economico del personale, degli amministratori, dei consiglieri comunali,

dei  componenti  le  commissioni,  di  eventuali  collaborazioni  coordinate  e  continuative,  e  gli

adempimenti fiscali  in materia di sostituto d’imposta e i rapporti previdenziali e assicurativi sono

stati ottemperati in base agli obblighi di legge.

E’ stata completata la ricostruzione delle posizioni previdenziali dei dipendenti in servizio, ai fini

della quantificazione del trattamento di fine rapporto a carico del Comune. L’aggiornamento delle

posizioni previdenziali dei dipendenti nell’apposito portale INPS, per ora è stata fatta in base alle

necessità e alle richieste dei dipendenti in servizio presso il Comune di Arco e altri Enti, oppure

cessati dal servizio.
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Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti,

i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli

Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di giustizia.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per la giustizia 
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 13: Prospetto economico della Missione 2 – Giustizia
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello

locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche

le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Polizia locale e amministrativa 792.900,00 779.298,34 98,28% 631.249,79 81,00%

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico
e la sicurezza (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 792.900,00 779.298,34 98,28% 631.249,79 81,00%

Tabella 14: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 – polizia locale e amministrativa

Il servizio di polizia locale è stato svolto in forma associata con gli altri Comuni e la Comunità Alto

Garda e Ledro sulla base di apposita convenzione di cui il Comune di Riva del Garda risulta capofila

dal  2016. Nel  corso del  2017 si  è completato il  trasferimento del  servizio nelle nuova sede con

contestuale chiusura delle sedi e dei recapiti prima presenti in alcuni Comuni fra cui Arco.

Le spese sostenute per il servizio sono quelle stabilite dalla conferenza dei Sindaci tenuto conto dei

criteri fissati nella convenzione. Nel 2017 si è contribuito con quasi 40 mila euro di risorse a sostegno

di investimenti effettuati dal Corpo di Polizia locale intercomunale, finalizzati soprattutto al rinnovo

del parco automezzi.
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione,  funzionamento  ed  erogazione  di  istruzione  di  qualunque  ordine  e  grado  per

l'obbligo  formativo  e  dei  servizi  connessi  (quali  assistenza  scolastica,  trasporto  e  refezione),  ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono

incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle

politiche per  l'istruzione.  Interventi  che rientrano nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in

materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Istruzione prescolastica 406.123,88 328.585,35 80,91% 286.322,66 87,14%

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 3.053.216,39 2.157.537,31 70,66% 1.605.327,59 74,41%

4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Politica regionale unitaria per l’istruzione e il 
diritto allo studio (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 3.459.340,27 2.486.122,66 71,87% 1.891.650,25 76,09%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  tutela  e  sostegno,  di  ristrutturazione  e

manutenzione dei beni di  interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle

strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.  Interventi  che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 370.737,90 150.935,15 40,71% 71.607,39 47,44%

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

4.602.552,14 1.399.233,73 30,40% 1.045.456,09 74,72%

3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 4.973.290,04 1.550.168,88 31,17% 1.117.063,48 72,06%

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1- Valorizzazione dei beni di interesse storico

Museo Alto Garda: 

nel 2017 la collezione segantiniana del Comune di Arco è cresciuta con l’acquisto da privato di un

trittico di nature morte di Giovanni Segantini:  La natura di lepre e frutta -  La natura di pesce e

verdura   e  La natura di cacciagione. Si è inoltre ottenuto dal precedente proprietario di avere a

beneficio del pubblico della galleria arcense altre due opere di Segantini in deposito gratuito: Pulcini

nell’aia e  Paesaggio Brianteo fino al  2020.  Entro quella data l’Amministrazione si  è riservata di

valutare l’opportunità di acquisto.

E’ stato aperto il nuovo sito dedicato al progetto:  www.segantiniearco.it  ed attivato il progetto

Epistola, attraverso la catalogazione, ancora in corso, sulle lettere autografe di G. Segantini a partire

dal fondo Grubicy-Benvenuti. A Massone si è svolto il workshop di archeologia in collaborazione con

l’università  di  Padova.  Negli  spazi  espositivi  della  Galleria  civica da  luglio  è  stata inaugurata la

mostra di  approfondimento “Segantini  e i  suoi contemporanei”. La galleria  ha contato nel corso

dell’anno 5388 visitatori. All’interno della galleria è stata  dedicata una sala  per la proiezione di una

versione ridotta del  docufilm Segantini, ritorno alla natura, creata appositamente  per il progetto

espositivo  e  di  ricerca  Segantini  e  Arco,  rinunciando  al  momento  all’allestimento  di  uno spazio

ufficio.   Un importante ruolo hanno nelle attività del museo la componente didattica, laboratori e
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visite guidate. Solo ad Arco il numero di studenti coinvolti ha superato i 2.800.  Per quanto riguarda

la ricerca è stato presentato il secondo volume del quaderno Segantiniana. 

Al Museo civico di Riva sono state allestite le seguenti mostre: il nuovo ciclo di Sguardi gardesani, con

la realizzazione dello opere e la relativa mostra dei fotografi Edoardo Delillie, Gabriele Galimberti e

Paolo Woods; Paesaggi del Sommolago. Dal V millennio a.C. all'età moderna; Achtung Banditen! La

Resistenza nel Basso Sarca. 1943-1945; Altitudini della visione. Il digradare del paesaggio dalle Alpi

al Garda | Fotografie 1880-1930; La figurazione del paesaggio. Affinità di vedute in Pinacoteca.

Programma 2 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

a) Fondo Antico Emmert:  Nel 2017 è partito il  progetto di valorizzazione di scala provinciale “Del

Concilio”: sono stati assunti gli accordi fra tutti gli enti che dovranno collaborare al progetto, è stato

elaborato  il  piano  finanziario  ed  individuato  il  materiale  documentario  da  digitalizzare  nelle

differenti sedi. Come Biblioteca civica B. Emmert è stato ideato un progetto di servizio civile che

opererà anche la digitalizzazione delle opere ed acquistato uno scanner specifico per la riproduzione

dei documenti librari, che verrà usato sia per i documenti di Arco e Riva d’interesse conciliare, sia

per il progetto generale di digitalizzazione del Fondo antico.

b)  Biblioteca  civica  “B.  Emmert”:    Come  biblioteca  di  pubblica  lettura  è  stato  analizzato   e

sintetizzato  il  risultato dei  questionari  somministrati  nel  2016, dai  quali  è risultato in generale

soddisfazione per il servizio (95% degli utenti si è definita soddisfatta) ed è stata rilevata dal parte

del pubblico una richiesta di maggior apertura, soprattutto a favore degli studenti per la lettura e un

aggiornamento più costante e tempestivo delle novità librarie e per i dvd. Per quest’ultimo aspetto si

è optato per un maggior divisione e specializzazione nel lavoro sull’ acquisto delle novità. Per quanto

riguarda una maggior apertura oraria dei servizi, già dall’estate le sale della biblioteca sono state

aperte tutte le mattine dal lunedì al sabato per il servizio di lettura dei quotidiani/periodici e per lo

studio.  Dall’autunno  grazie  all’implementazione  del  sistema  di  gestione  della  circolazione  dei

documenti mediante tecnologia RFID, finanziata per l’80% dal BIM Sarca-Garda-Mincio è diventato

possibile  aggiungere   nell’orario  di  apertura  delle  sale  studio  il  servizio  di  (Auto)prestito  e

(auto)restituzione  anche nelle mattine di lavoro interno e/o dedicate alla didattica con le scuole del

territorio. 

Per la promozione della libro e della lettura , la didattica sulla biblioteca rappresenta un’importante

componente. Per questo anche per il 2017 è stato presentato una ricca offerta alle scuole, che ha

interessato più di 1.800 alunni e che ha avuto il suo momento più emblematico nella cerimonia di

premiazione  del  concorso  Sceglilibro  alla  presenza  degli  autori  e  della  maggior  parte  delle

biblioteche  trentine  al  Palatrento.  Sono  state  inoltre  organizzate  le  rassegne  tradizionali  della

Biblioteca del Benessere in collaborazione con il festival ArcoZen;  Biblioteca per la Pace  e Dedicato

alla Donna, con il seguitissimo concorso letterario Storie di Donne, a cui si aggiungono le attività per

adulti, anche con la disponibilità e collaborazione degli utenti: Conversazioni di spagnoli ed inglese,

corso di Esperanto; presentazione di autori locali e nazionali; Festival Radici in collaborazione con la
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SMAG. Per i bambini sono dedicati gli appuntamenti mensili di Storytime, Storie a merenda a cui si

sono aggiunte due frequentatissime Notti in Biblioteca (organizzate per Carnevale ed Halloween). 

c)  Archivio storico Federico Caproni:  sono stati  assicurati  gli  adempimenti  collegati  agli  obiettivi

primari  dell’archivio  storico,  nonché  il  servizio  continuativo  e  gratuito  di  consultazione  dei

documenti per studiosi e studenti e l’accesso con visite guidate e percorsi didattici per le scuole.

Il trasferimento dell’archivio di deposito e parte dello storico ha assorbito diversi mesi dell’anno,

divenendo  obiettivo  prioritario  dell’attività  dell’archivista;  tale  lavoro,  concluso  entro  dicembre

2017, ha reso necessario procrastinare alcune misure operative meno impellenti.

- A causa della mole di lavoro collegato al trasferimento degli archivi, la predisposizione di un nuovo

Quaderno d’archivio è stata rinviata, così come la firma della Convenzione con la Provincia autonoma

di Trento per l’utilizzo del prodotto informatico denominato “Sistema AST” (Archivi Storici Trentini).

- E’ stata assicurata la collaborazione all’associazione culturale “Il Sommolago” per i testi storici

pubblicati e per le ricerche in corso.

- La costruzione di una nuova palazzina nell’area ex Ferrari è stata realizzata nel 2017, anche per

quanto riguarda l’arredo di una delle due sale di deposito. Vi è stato trasferito tutto il materiale

archivistico conservato nella soffitta del Casinò municipale, oltre a circa metà dell’archivio delle

Opere pubbliche conservato finora nell’interrato dell’Ufficio Tecnico. Vi sono stati traslocati inoltre

centinaia  di  scatoloni  di  nuovi  depositi  archivistici  consegnati  dall’Ufficio  Protocollo/Archivio

corrente. Nel contempo si è predisposto anche lo scarto atti, che ha portato alla preparazione di n.

60 scatoloni di materiale da eliminare.
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura

di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per

eventi  sportivi  e  ricreativi  e  le  misure di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento e  al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi  che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sport e tempo libero 853.448,69 576.182,16 67,51% 362.526,57 62,92%

2 - Giovani 123.000,00 117.513,93 95,54% 95.375,95 81,16%

3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport
e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 976.448,69 693.696,09 71,04% 457.902,52 66,01%

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma  1 – sport e tempo libero

Nell’ambito del percorso di certificazione Family Audit, volto ad un consolidamento delle politiche

aziendali  di conciliazione famiglia-lavoro a favore dei dipendenti comunali, il  progetto R...estate

insieme outdoor ha  permesso la distribuzione di 228 buoni del valore di 70 euro ciascuno. Di questi 9

sono stati fruiti da dipendenti del Comune (6 residenti in Arco e 3 non residenti).

Le altre misure operative sono state attivate e messe in esecuzione con lo svolgimento dell’attività

lavorativa annuale del servizio, migliorando e coinvolgendo sempre di più i rapporti con e tra  le

associazioni sportive, il territorio, e le varie amministrazioni comunali.

Programma  2 – giovani

A  conclusione  del  primo  biennio  di  gestione  sperimentale  del  centro  giovani  Cantiere26,  nel

novembre 2017 si è autorizzata una proroga annuale dell’espletamento del servizio a cura di Casa Mia

a.p.s.p. (1° dicembre 2017 – 30 novembre 2018). La gestione del centro, nel corso dell’anno 2017, ha

infatti  progressivamente ottenuto una sempre maggiore partecipazione ed interesse da parte dei

giovani. Presso il centro giovani è proseguita inoltre l’interazione con le attività del Piano Giovani di

Zona, curato dalla Comunità Alto Garda e Ledro e dai Comuni aderenti. 

La collaborazione con scuole ed università è stata confermata mediante l’attivazione di n. 19 tirocini

presso i diversi servizi comunali (asilo nido, biblioteca, uffici).
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Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e

lo  sviluppo del  turismo sul  territorio,  ivi  incluse le attività  di  supporto alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo 
per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 7 – Turismo

Programma 1 – sviluppo e valorizzazione del turismo

Il  lavoro  costante  di  collaborazione,  per  la  promozione  del  territorio  Altogardesano,  tra  Garda

Trentino S.p.A. e l’Amministrazione comunale di Arco è sempre più improntato a migliorare i servizi

che  vengono  offerti  al  turista  –  servizi   ad  esempio  di  intrattenimento  e  svago  ed  opportunità

turistiche e sportive in particolare per quanto riguarda l’outdoor. 

Sono ancora in fase di realizzazione il progetto del Linfano, e un hotel dei giovani sul Sarca.  
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e

alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Urbanistica e assetto del territorio 131.078,29 75.778,98 57,81% 73.647,16 97,19%

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico- popolare

10.000,00 5.000,00 50,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per  l’assetto del 
territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 141.078,29 80.778,98 57,26% 73.647,16 91,17%

Tabella 19: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del

territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,

dell'acqua  e  dell'aria  Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  inerenti  l'igiene

ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di

supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Difesa del suolo 21.921,22 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1.658.993,70 841.725,53 50,74% 685.836,76 81,48%

3 - Rifiuti 2.683.235,00 2.366.791,80 88,21% 1.529.746,12 64,63%

4 - Servizio idrico integrato 3.024.363,91 2.181.028,98 72,12% 535.482,53 24,55%

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

419.135,03 267.399,87 63,80% 257.281,20 96,22%

6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 
Comuni

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente 
(solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 7.807.648,86 5.656.946,18 72,45% 3.008.346,61 53,18%

Tabella 20: Prospetto economico della  - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Nello specifico:

• il parco Nelson Mandela (Braile): nel 2017 sono stati realizzati gli orti urbani.

• valorizzazione  dell’Arboreto:  è  stata  realizzata  la  via  d’accesso  pedonale  ed  inviato  alla

soprintendenza per i beni culturali il progetto di riqualificazione;

• recupero della Lizza bassa del castello, interventi edili realizzati, in corso realizzazione giardino;

• definizione progetto per  recupero dei giardini del complesso ex-ospedaliero della  Palme, che

possa creare un’area verde pubblica congiunta con viale delle palme;
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• è  stato  completato  il  censimento  degli  alberi  monumentali  in  ambito  urbano  ed  inviata  la

documentazione alla Provincia Autonoma di Trento.

• Sono  stati  effettuati  interventi  di  controllo  per  la  proliferazione  della  zanzara  tigre  e

disinfestazione di ratti e scarafaggi.

• La cura del verde urbano è stata effettuata dalla giardineria comunale e da personale esterno di

ditte

• specializzate, con l’impiego anche di persone iscritte nell’elenco dei lavori socialmente utili. E’

stato inoltre attivato un progetto di inserimento lavorativo per una persona “richiedente asilo”

per il supporto al personale comunale addetto alla cura dei cimiteri. 

Programma 4 – servizio idrico integrato

I servizi di acquedotto e fognatura sono stati svolti, anche per il 2017, in diretta economia, in attesa

di affidarli a breve alla società AGI srl appositamente costituita e oggetto di ricapitalizzazione nel

corso dell’anno. Alcune funzioni amministrative (contratti con l’utenza e front office, fatturazione,

ecc.) anche per il 2017 sono state oggetto di esternalizzazione ad AGS spa, azienda specializzata del

settore. 

Le spese sostenute per i servizi di acquedotto e fognatura sono risultate in linea con le previsioni

sulla base delle quali sono state determinate le tariffe dei corrispettivi 2017 che saranno riscossi

nella primavera di quest’anno. Va ricordato che al Comune compete anche la riscossione della tariffa

della depurazione, la quale viene interamente riversata alla Provincia Autonoma di di Trento quale

titolare del rispettivo servizio.
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione,  funzionamento  e  regolamentazione  delle  attività  inerenti  la  pianificazione,  la

gestione  e  l'erogazione  di  servizi  relativi  alla  mobilità  sul  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di

supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al  monitoraggio  delle  relative  politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto

alla mobilità.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Trasporto ferroviario 0 0 0,00% 0,00 0,00%

2 - Trasporto pubblico locale 990000 987743,99 99,77% 463.369,00 46,91%

3 - Trasporto per vie d'acqua 0 0 0,00% 0,00 0,00%

4 - Altre modalità di trasporto 0 0 0,00% 0,00 0,00%

5 - Viabilità e infrastrutture stradali 4206381,41 1634143,44 38,85% 1.277.420,11 78,17%

6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto 
alla mobilità (solo per le Regioni)

0 0 0,00% 0,00 0,00%

Totali 5.196.381,41 2.621.887,43 50,46% 1.740.789,11 66,39%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 – trasporto pubblico locale

Il servizio di trasporto pubblico locale è stato svolto in forma associata con i Comuni di Nago-Tobole e

Riva del Garda tramite l’affidamento “in house” alla società Trentino Trasporti Esercizio spa sulla

base dell’apposito disciplinare di servizio. Il Comune di Arco funge da Capofila della gestione. Nello

svolgimento del servizio non sono state rilevate particolari criticità in corso d’anno se non quelle di

dover potenziare alcune corse legate all’utilizzo degli studenti. I chilometri percorsi sono comunque

risultati  nei  limiti  di  quelli  programmati  e la spesa sostenuta per  il  trasferimento dei  fondi  alla

società  è  risultata  all’interno  di  quanto  stanziato  a  bilancio,  anche  grazie  ad  una  politica  di

contenimento dei costi attuata  negli ultimi anni da parte della società affidataria del servizio.

Programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali

Ciclabile lungo il fiume Sarca

• Concluso l’iter di acquisizione delle autorizzazioni e nullaosta è stata esperita la gara di appalto e

a gennaio 2018 sono iniziati i lavori di realizzazione dell’opera a tutt’oggi in corso;

Ciclabile lungo via S. Caterina
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• concluso l’iter di acquisizione delle autorizzazioni e nullaosta è stata esperita la gara di appalto e

ad aprile 2018 sono iniziati i lavori di realizzazione dell’opera;

Marciapiede via della Cinta

• il progetto a cura dell’A.T.C. è stato completato, durante il 2018 si provvederà all’acquisizione

dei nullaosta necessari e verrà esperita la gara di appalto in modo da iniziare i lavori durante

l’anno in corso;

Marciapiede loc. Somier Bolognano

• i lavori si sono conclusi dirante l’anno 2017 con la rendicontazione della spesa presso il Servizio

Viabilità della P.A.T. per la concessione del contributo in “delega” ed è in fase di firma del

verbale di consegna delle opere realizzate alla P.A.T. (aprile/maggio 2018);

Realizzazione marciapiede in via Fossa grande

• i lavori di realizzazione del marciapiede sono in fase di completamento, durante il mese di aprile

verrà realizzata l’asfaltatura  completa  del  tratto  di  strada interessata ai  lavori  e  la  relativa

segnaletica orizzontael;

Rotatoria via Degasperi, via Monte Baldo, via Cerere e via Nas 

• approvato il progetto definitivo, durante il corso dell’anno 2018 si passerà ai progetti esecutivi

con la definizione della spesa per la realizzazione delle opere 

IIluminazione pubblica:

• il servizio elettrico del cantiere comunale sta procedendo con la sostituzione dei corpi illuminanti

per il passaggio a led

• completata la posa della nuova illuminazione di via Legionari Cecoslovacchi;

• nella primavera/estate del 2018 saranno completati gli impianti di illuminazione in via Narzelle e

via Gazzoletti 
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Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  relative  agli  interventi  di  protezione  civile  sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il  soccorso e il  superamento delle emergenze e per

fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di

soccorso civile sul  territorio,  ivi  comprese anche le attività in forma di  collaborazione con altre

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sistema di protezione civile 172.368,80 169.192,41 98,16% 164.515,39 97,24%

2 - Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la 
protezione civile (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 172.368,80 169.192,41 98,16% 164.515,39 97,24%

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  e  delle  attività  in  materia  di  protezione

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti

a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo

settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.203.600,00 1.124.570,76 93,43% 982.513,02 87,37%

2 - Interventi per la disabilità 40.000,00 37.070,10 92,68% 24.511,18 66,12%

3 - Interventi per gli anziani 160.000,00 140.837,13 88,02% 122.893,26 87,26%

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale

442.000,00 359.059,06 81,24% 275.763,28 76,80%

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

162.750,00 123.892,49 76,12% 92.457,67 74,63%

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 276.148,80 217.739,14 78,85% 189.884,42 87,21%

10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 
la famiglia (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 2.284.498,80 2.003.168,68 87,69% 1.688.022,83 84,27%

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

L’erogazione ed il sostegno di servizi a favore dell'infanzia e dei minori, nel 2017 è stata orientata su

tre principali ambiti. 

Presso  l’asilo  nido  Millecolori  è  stata  attivata  una  nuova  collaborazione  sperimentale  con  un

coordinatore pedagogico quale supporto delle attività ordinaria a favore di  bambini,  famiglie  ed

educatrici. 

La gestione del micronido comunale è stata prorogata fino a luglio 2018, con l’obiettivo di definire

una  riorganizzazione  di  alcune  modalità  erogazione  del  servizio  (cucina,  arredo)  in  previsione

dell’avvio della nuova procedura di appalto.

Il sostegno alle famiglie che fruiscono del servizio di nido familiare-Tagesmutter gestito da organismi

della cooperazione accreditati, è stato attivato a favore di 28 utenti.
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Programma 2 – Interventi per la disabilità

Nel 2017 è proseguita la collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro per l’attivazione di

interventi di natura economica a favore di soggetti disabili inseriti in strutture residenziali di tipo

istituzionale.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Gli interventi a sostegno di tale fascia di popolazione hanno riguardato nello specifico la copertura

dei costi di degenza di anziani indigenti inseriti presso case di riposo o RSA (13 ospiti), l’assegnazione

dei nuovi orti per anziani presso il parco Nelson Mandela (n. 20 lotti); l’erogazione di contributi a

favore  delle  attività  di  circoli  pensionati  ed  associazioni;  il  sostegno  alle  attività  di  ginnastica

motoria organizzate dalla Comunità di Valle; l’assistenza domiciliare a circa una trentina di anziani

mediante il progetto Intervento19.

Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

Per contrastare seppur parzialmente il problema dell’attuale crisi produttiva e della contrazione dei

livelli occupazionali, nel 2017 il Comune di Arco, in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro, il Centro

per  l’impiego  e  i  servizi  territoriali  competenti,  ha  attivato  n.  5  progetti  di  accompagnamento

all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili  denominati Interventi 19 con il coinvolgimento di

56 lavoratori (settore urbano rurale, sarca, archivi, cultura, servizi alla persona) e n. 1 progetto di

inserimento lavorativo triennale di persona disabile denominato Intervento 18.

Nell’agosto 2017 è stata rinnovata la convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia Tribunale di

Rovereto per lo svolgiemnto di lavori di pubblica utilità a titolo di pena (n. 5 progetti svolti)

Nel maggio 2017 è stata trasferita presso la nuova sede di Oltresarca la residenza protetta Casa degli

Ulivi (ex casa alloggio), gestita dalla cooperativa sociale Arcobaleno su finanziamento erogato dalla

Comunità di Valle (Lp. 35/83) e che prevede l’accoglienza residenziale temporanea a favore di n.7

utenti.

Si è confermato il sostegno finanziario all’attività del Centro di Ascolto e Solidarietà, a favore di

persone indigenti del territorio comunale.

Programma 7  –   Programmazione  e  governo  della  rete  dei  servizi  socio
sanitari e sociali 

L’amministrazione ha confermato il proprio impegno a sostegno delle politiche familiari approvando

il Piano degli interventi in materia di Politiche Familiari (anno 2017); ottenendo il certificato base

Family Audit  (novembre 2017) rilasciato dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le

politiche giovanili; aderendo all’accordo volontario di  area per lo sviluppo del Distretto Famiglia

nell’Alto Garda (programma 2017/2018); sostenendo l’attività delle associazioni e organizzando, in

un’ottica di sussidiarietà orizzontale, iniziative e progettualità varie (ad esempio Progetto Famiglie
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in Gioco), autorizzando l’assegnazione a 25 famiglie di orti urbani del nuovo parco Nelson Mandela

(bando primavera 2017).

Programma 9 –servizio necroscopico e cimiteriale

La gestione dei servizi cimiteriali e degli otto cimiteri presenti sul territorio comunale, è proseguita

in diretta economia anche per il 2017 seppur supportata da alcuni affidamenti esterni per quanto

riguarda in particolare interventi di pulizia dei cimiteri. Per gli aspetti amministrativi la gestione è

stata svolta regolarmente dall’Ufficio preposto per quanto attiene tutti gli adempimenti in materia di

polizia mortuaria oltre che per la gestione delle concessioni cimiteriali. Anche i proventi cimiteriali e

dai rinnovi delle concessioni sono risultati in linea con le previsioni di bilancio. Per quanto riguarda il

servizio di trasporto e cremazione dei defunti, che il Comune offre alla cittadinanza a fronte del

pagamento di una tariffa, va segnalato il costante incremento delle cremazioni che nel corso del

2017 sono state 102 su un totale di 169 decessi (60%), il costo di tale servizio è stato di quasi 45 mila

euro a fronte di entrate tariffarie, legate a tale prestazione, di circa 25 mila euro.
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Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e

la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio

delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai 
LEA 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corr.

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi 
sanitari relativi ad esercizi pregressi 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 
gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 
(solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  promozione  dello  sviluppo  e  della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul

territorio  delle attività  produttive,  del  commercio,  dell'artigianato,  dell'industria  e dei  servizi  di

pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo

sviluppo  tecnologico  del  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 123.225,00 98.775,52 80,16% 87.761,59 88,85%

3 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 165.500,00 45.500,00 27,49% 44.485,55 97,77%

5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 
e la competitività (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 288.725,00 144.275,52 49,97% 132.247,14 91,66%

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 4 –reti e altri servizi di pubblica utilità

Il programma comprende la gestione dell’imposta di pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni,

gestito,  anche  per  il  2017,  tramite  la  ditta  ICA  srl  affidataria  del  servizio  a  fronte  della

corresponsione di un aggio. Dei proventi tributari si è detto nell’apposita analisi delle entrate. Per

quanto attiene lo svolgimento del servizio non si rilevano criticità.
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  supporto:  alle  politiche  attive  di  sostegno  e

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel  mercato del  lavoro; alle politiche passive del

lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete

dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche

per  la  realizzazione di  programmi  comunitari.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica

regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

 

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree

rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della

pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche

sul  territorio  anche  in  raccordo  con  la  programmazione  comunitaria  e  statale.  Interventi  che

rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  agricoltura,  sistemi

agroalimentari, caccia e pesca.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

31.000,00 27.549,38 88,87% 21.924,38 79,58%

2 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 31.000,00 27.549,38 88,87% 21.924,38 79,58%

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione del  sistema energetico  e  razionalizzazione delle  reti  energetiche  nel  territorio,

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione

delle fonti energetiche.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fonti energetiche 128.220,21 45.315,41 35,34% 28.649,82 63,22%

2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la 
diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 128.220,21 45.315,41 35,34% 28.649,82 63,22%

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 –fonti energetiche

• Progettazione impianti fotovoltaici cantiere comunale e chiosco parco Nelson Mandela (Braile)

• Installazione di corpi luce a basso consumo (LED) per l’illuminazione pubblica previsto dal PRIC,

realizzata via Legionari Cecoslovacchi.

• Nel 2017 si è provveduto ad effettuare lo studio di fattibilità per la realizzazione di due nuove

mini centraline idroelettriche sfruttando la sorgente di S.Giacomo e il relativo salto di quota.
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni  ad  altre  amministrazioni  territoriali  e  locali  per  finanziamenti  non  riconducibili  a

specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo

fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre

amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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Missione 19 - Relazioni internazionali

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni

internazionali  di  regioni  ed  enti  locali,  per  i  programmi  di  promozione  internazionale  e  per  la

cooperazione  internazionale  allo  sviluppo.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica

regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 30: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali

per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia

esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Fondo di riserva 11.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 270.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 281.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 31: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 –fondo di riserva

Lo stanziamento iniziale a bilancio del Fondo di riserva per l’anno 2017, era pari a €. 308.745 per la

competenza e €. 320.000 per la cassa. Durante l’esercizio, a seguito di appositi prelevamenti eseguiti

mediante n. 10 delibere della Giunta comunale, l’entità dello stesso si è ridotta a €. 11.995 per la

competenza e €. 174.500 per la cassa.

Programma 2 –fondo crediti di dubbia esigibilità

Della sua natura e delle modalità per la sua quantificazione si rimanda all’apposito capitolo di questa

Relazine. Lo stanziamento iniziale di €. 270.000 non ha subito modifiche nel corso dell’esercizio.

Trattandosi di un Fondo, per le sue caratteristiche, la spesa prevista a bilancio non è impegnabile e

in  quanto  tale  contribuisce  ad  incrementare   l’avanzo  di  amministrazione.  Nel  rendiconto,

l’ammontare di tale Fondo viene rideterminato secondo le modalità previste dai principi contabili e

costituisce una quota accantonata dell’avanzo di amministrazione. Per il 2017 tale accantonamento

ammonta ad €. 854.400.
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Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e

relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00%

Totali 53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00%

Tabella 32: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico

Programma 2 –quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Le somme impegnate, in linea con quanto previsto a bilancio, costituiscono la quota capitale di

rimborso dei mutui del Comune. Nel caso specifico si tratta delle ultime rate dell’unico mutuo ancora

in essere al  1/1/2017 (mutuo della  Cassa del  Trentino),  completamente ammortizzato  nel  corso

dell’anno. Ne discende che il debito residuo per mutui a fine esercizio risulta pari a zero.

Gli interessi passivi sono invece riportati nella Missione di riferimento della spesa cui il  mutuo è

collegato.
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per  la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di  credito che

svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Programma St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 4.500.000,00 211.095,75 4,69% 211.095,75 100,00%

Totali 4.500.000,00 211.095,75 4,69% 211.095,75 100,00%

Tabella 33: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 –restituzione anticipazioni di tesoreria

Per  le  movimentazioni  contabili  e  i  relativi  indicatori  riguardanti  l’anticipazione  di  tesoreria  si

rimanda ai rispettivi capitoli di analisi delle entrate e delle spese afferenti l’anticipazione di cassa e

la sua restituzione. Il basso livello di somma impegnata (poco più di 200 mila euro) rispetto ad uno

stanziamento di  4,5 milioni di euro, sta a significare che nel corso dell’esercizio si è fatto molto

poco ricorso a tale strumento di finanziamento a breve termine (4 giorni complessivamente). Questo

grazie alle entrate proprie e ai trasferimenti che la Provincia ha assicurato mediante lo strumento

delle mensilità e delle erogazioni  su richiesta di  fabbisogno; il  che ha consentito di  avere quasi

sempre una disponibilità di cassa per fronteggiare i pagamenti. Ciò non toglie che i vincoli imposti

dal  sistema  provinciale  di  erogazione  dei  trasferimenti  ai  Comuni  in  termini  di  cassa,  rimanga

penalizzante, erodendo di fatto le disponibilità liquide, che in assenza di tali vincoli sarebbero molto

superiori.
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Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio e Il procedimento di attribuzione della

spesa  e  di  stesura  dei  relativi  modelli  obbligatori  si  sono  concretizzati  nel  rispetto  formale  e

sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i

documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione.

Le  spese  sono  state  contabilizzate  e  quindi  riportate  nel  rendiconto,  per  la  sola  quota

definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio

n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla

presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da

pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito

sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa

documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda

parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo St. definitivi Impegni % Impegnato

1 - Spese correnti 19.310.553,26 17.281.223,57 89,49%

2 - Spese in conto capitale 14.778.186,83 5.252.176,52 35,54%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 25.000,00 3.391,41 13,57%

4 - Rimborso di prestiti 53.300,00 53.273,80 99,95%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 211.095,75 4,69%

Totali 38.667.040,09 22.801.161,05 58,97%

Tabella 34: Analisi della spesa per titoli
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La spesa corrente

Le spese correnti (Titolo 1) sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (organi istituzionali,

segreteria generale, servizio finanziario, tributi, gestione del patrimonio, ufficio tecnico anagrafe,

stato civile, ufficio tecnico, sistema informatico, gestione risorse umane, ecc.), per rimborsare la

quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e servizi per i

cittadini e le imprese del territorio cui fanno riferimento le Missioni e i Programmi di bilancio.

Per natura economica, le spese comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte

e le tasse (Macro.102),  l’acquisto di  beni  e le  prestazioni  di  servizi  (Macro.103),  i  trasferimenti

correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i

rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le

altre spese correnti (Macro.110).

Le spese correnti impegnate ammontano a 17.281.223 euro pari all’89,49% della previsione. Il dato

risulta maggiore di circa 624 mila euro rispetto al 2016.

La maggior spesa è dovuta in particolare ad un incremento della spesa per il personale (circa 260

mila euro) a seguito dell’applicazione degli aumenti e degli arretrati contrattuali. Altri incrementi di

spesa significativi riguardano: le somme introitate e riversate alla PAT per canone di depurazione

circa 110 mila euro); le spese per la manutenzione della viabilità e della segnaletica (circa 75 mila

euro); le spese per i servizi all’infanzia (circa 95 mila euro); le spese per interventi di politica del

lavoro – azione 19 ecc. (circa 35 mila euro); IVA a debito (circa 60 mila euro).

Il  28,5% delle somme impegnate del del  Titolo 1 interessano la Missione 01 (Servizi istituzionali,

generali e di gestione); il 29,6% sono riferite invece alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’ambiente) e l’11,5% alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia). A

decrescere si trova poi la Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) con il 9,2%, la Missione 5

(Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  attività  culturali)  con  il  6,7%.  Infine  le  altre  Missione  con

percentuali inferiori al 5%.

Con l’applicazione dei principi previsti dall’armonizzazione contabile, in particolare il principio di

competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011, sono state reimputate agli esercizi

2018 e successivi spese correnti per € 301.021,31 finanziate con risorse stanziate sull’esercizio 2017.

Si tratta in particolar modo di spese legate al salario accessorio del personale dipendente.

I minori impegni, pari al restante 10,51%, che costituiscono quindi economie di spesa, ammontano a

complessivi euro 2.029.329. Fra le minori spese rientra anche l’accantonamento per il Fondo Crediti

di Dubbia Esigibilità previsto a bilancio per € 270.00,00, somma non impegnabile. Il Fondo Crediti di

Dubbia  Esigibilità,  calcolato  puntualmente  sui  dati  dei  residui  delle  entrate  a  consuntivo,  come

evidenziato nell’apposito prospetto riportato nel conto del bilancio, costituisce quota accantonata

dell’avanzo di amministrazione.
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I residui prodotti dalla gestione corrente del 2017 ammontano a €. 4.878.494,99, gran parte dei quali

saranno pagati già nei primi mesi del 2018.

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato Impegni

1 - Redditi da lavoro dipendente 5.300.700,58

2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 312.263,45

3 - Acquisto di beni e servizi 9.534.021,74

4 - Trasferimenti correnti 1.651.668,58

5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00

6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00

7 - Interessi passivi 1.932,92

8 - Altre spese per redditi da capitale 0,00

9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 44.113,62

10 - Altre spese correnti 436.522,68

Totali 17.281.223,57

Tabella 35: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati
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La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la ripartizione della spesa corrente per Missione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.720.946,39 4.921.070,05 86,02% 4.348.817,49 88,37%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 739.900,00 739.768,17 99,98% 591.719,62 79,99%

4 Istruzione e diritto allo studio 862.970,00 738.285,19 85,55% 465.039,89 62,99%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

1.333.140,00 1.156.466,67 86,75% 940.100,42 81,29%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 610.150,00 518.882,14 85,04% 396.051,22 76,33%

7 Turismo 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 87.050,00 72.970,98 83,83% 65.839,16 90,23%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

5.297.041,87 5.120.553,67 96,67% 2.616.706,08 51,10%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.658.535,00 1.598.409,63 96,37% 938.177,18 58,69%

11 Soccorso civile 146.100,00 143.244,31 98,05% 138.567,29 96,73%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.219.250,00 1.984.940,66 89,44% 1.679.676,81 84,62%

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

14 Sviluppo economico e competitività 168.725,00 144.275,52 85,51% 132.247,14 91,66%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 27.500,00 24.049,38 87,45% 18.424,38 76,61%

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 29.850,00 21.264,12 71,24% 4.598,53 21,63%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

20 Fondi e accantonamenti 281.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

Totali 19.310.553,26 17.281.223,57 89,49% 12.402.728,58 71,77%

Tabella 36: La spesa corrente per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 10: La spesa corrente per missioni
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La spesa in conto capitale

Gli interventi per l’acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli

esercizi  in  cui  andranno  a  scadere  le  singole  obbligazioni  derivanti  dal  rispettivo  contratto  o

convenzione.  Per  gli  interventi  che  non  richiedono  la  stima  dei  tempi  di  realizzazione

(cronoprogramma),  l’imputazione  ai  rispettivi  esercizi  è  stata  effettuata  secondo  il  principio

generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. 

Rientrano  in  questo  contesto  le  spese  in  conto  capitale  a  carico  dell'ente  (Macro.201),  gli

investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto

capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale

(Macro.205).

Le spese in conto capitale impegnate ammontano a €. 5.252.176,52 pari al 35,54% delle previsioni

assestate di euro 14.778.186. Se a tali spese vengono aggiunte le somme impegnate sul esercizio

2017 ma reimputate tramite il Fondo Pluriennale Vincolato agli esercizi successivi, sulla base della

loro esigibilità, per complessivi €. 8.705.119,49, l’ammontare dell’impegnato sale a €. 13.957.296 e

quindi anche la percentuale sulla previsione assestata sale al 94,44%.

I residui prodotti dalla gestione in conto capitale del 2017 ammontano a €. 1.310.856, 54, parte dei

quali già pagati nei primi mesi del 2018.

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

Macroaggregato Impegni

1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

2 - Investimenti fissi lordi 5.099.417,68

3 - Contributi agli investimenti 137.154,80

4 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

5 - Altre spese in conto capitale 15.604,04

Totali 5.252.176,52

Tabella 37: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati
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Come già visto per la spesa corrente, la tabella seguente e il relativo grafico mostrano la ripartizione

della spesa in conto capitale per Missione.

N Missione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.731.498,33 1.260.278,41 72,79% 975.850,63 77,43%

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Ordine pubblico e sicurezza 53.000,00 39.530,17 74,59% 39.530,17 100,00
%

4 Istruzione e diritto allo studio 2.596.370,27 1.747.837,47 67,32% 1.426.610,36 81,62%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

3.640.150,04 393.702,21 10,82% 176.963,06 44,95%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 366.298,69 174.813,95 47,72% 61.851,30 35,38%

7 Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 54.028,29 7.808,00 14,45% 7.808,00 100,00
%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

2.485.606,99 533.001,10 21,44% 388.249,12 72,84%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.537.846,41 1.023.477,80 28,93% 802.611,93 78,42%

11 Soccorso civile 26.268,80 25.948,10 98,78% 25.948,10 100,00
%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 65.248,80 18.228,02 27,94% 8.346,02 45,79%

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

14 Sviluppo economico e competitività 120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 100,00
%

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

98.370,21 24.051,29 24,45% 24.051,29 100,00
%

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

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

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

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

Totali 14.778.186,83 5.252.176,52 35,54% 3.941.319,98 75,04%

Tabella 38: La spesa in conto capitale per missioni
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Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 

Ordine pubblico e sicurezza 

Istruzione e diritto allo studio 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Soccorso civile 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Tutela della salute 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Relazioni internazionali 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

St. definitivi Impegni Pagamenti

Diagramma 11: La spesa in conto capitale per missioni
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La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato del Titolo 3 le operazioni riconducibili ad acquisizioni di

attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di

credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l’aggiunta della voce di carattere residuale relativa

alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell’esercizio in cui viene a scadere

l’obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento

discriminante, il  sussistere dell’esigibilità del  credito nell’esercizio in cui  la  spesa è stata prima

prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono

costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi

finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l’intero

importo  ottenuto.  Quest’ultima,  è  la  caratteristica  che  differenza  la  concessione  di  credito  dal

contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

• Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l’ente locale, in alternativa alla concessione di

un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura

transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti

ed  organismi  strumentali  che  le  società  controllate  o  solamente  partecipate.  Per  questo

genere di operazione, di norma, il  rientro del capitale monetario anticipato si  verifica in

tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita.

In  quest’ultimo  caso,  pertanto,  all’uscita  di  cassa  corrisponde  un'analoga  previsione  di

entrata  (riscossione  di  crediti)  collocata  nel  medesimo  anno  del  rendiconto  (perfetta

corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);

• Concessione di  finanziamento.  Questo  tipo  di  operazione,  a  differenza dal  precedente,  è

assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L’elemento determinante

che qualifica l’intervento dell’ente è l’attività esercitata del soggetto che ne viene poi a

beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile

finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano

temporale di rientro del credito concesso.

Le  operazioni  appena  descritte  sono  imputate  nell’esercizio  in  cui  viene  adottato  l’atto

amministrativo di concessione, purché l’iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso

contrario,  e  cioè  quando  il  diritto  di  credito  del  futuro  percipiente  si  colloca  in  un  orizzonte

temporale diverso da quello di adozione dell’atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi

in cui l’obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.
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Nel corso del  2017 le somme impegnate per acquisizione di  attività finanziarie ammontano a €.

3.391,41 e riguardano l’operazione di  ricapitalizzazione della società Alto Garda Impianti  srl.,  al

netto di quanto destinato alla copertura delle perdite.

Le spese  per  incremento  di  attività  finanziarie  classificate  in  macroaggregati  sono riassunte  nel

seguente prospetto:

Macroaggregato Impegni

1 - Acquisizioni di attività finanziarie 3.391,41

2 - Concessione crediti di breve termine 0,00

3 - Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00

4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00

Totali 3.391,41

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati
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La spesa per rimborso di prestiti

Gli  impegni  destinati  alla  restituzione  dei  prestiti  contratti  (Titolo  4)  sono  stati  imputati

nell’esercizio in cui viene a scadere l'importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente

che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a

breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre

al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

• Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso

secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e

gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata

nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

• Quota interessi. È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione

della  parte  capitale,  a  titolo  di  controprestazione  economica  per  l’avvenuta  messa  a

disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con

gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese

correnti (Macro.107).

Le  spese  impegnate  per  il  rimborso  di  prestiti,  ammontano  ad  euro  53.273,80  e  riguardano  la

chiusura dell’ammortamento dell’ultimo mutuo che ancora risultava in essere nel 2017.

Le  spese  per  rimborso  di  prestiti  classificate  in  macroaggregati  sono  riassunte  nel  seguente

prospetto:

Macroaggregato Impegni

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00

2 - Rimborso prestiti a breve termine 0,00

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 53.273,80

4 - Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00

5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni) 0,00

Totali 53.273,80

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati
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La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono  associate  a  questa  casistica  le  operazioni  di  restituzione  delle  anticipazioni  ricevute  dal

tesoriere (Titolo 5 - Macro aggregato 501) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra le

entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L’eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito

richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta

registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella

formulazione adottata  per  la  contabilità  finanziaria  non costituiscono un  vero  e  proprio  debito,

essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine

dello stesso esercizio. 

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la

regola  generale  che  impone  di  stanziare  la  spesa  nell’esercizio  in  cui  l’impegno,  assunto  sulla

medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Come già indicato nell’apposito capitolo delle entrate, al quale si rimanda per le informazioni di

dettaglio,  nel  corso  del  2017 sono state contabilizzate somme per  anticipazione di  cassa  con il

Tesoriere per €. 211.095,75 complessivi, completamente restituite in corso d’anno.

Va sottolineato il fatto che l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, stante le condizioni contrattuali

stabilite dell’apposito contratto, non ha comportato alcun onere in termini di interessi passivi o altre

spese a carico del Comune.

Macroaggregato Impegni

1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 211.095,75

Totali 211.095,75

Tabella 41: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per 
macroaggregati
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Il Personale

1. Dotazione organica e pianta organica.

L’attuale struttura organizzativa comunale è quella individuata nel “Piano di riorganizzazione dei

servizi e di ristrutturazione della pianta organica del personale dipendente”, approvato dal Consiglio

comunale con deliberazione n. 6 di data 19 gennaio 1999.

Nel  corso  degli  anni  successivi,  l’amministrazione  ha  provveduto  a  dare  attuazione  al  piano  di

riorganizzazione,  fino  all’adozione  della  deliberazione  n.  15  di  data  20  marzo  2008,  divenuta

esecutiva il 5 aprile 2008, con la quale il Consiglio comunale ha approvato ulteriori modifiche alla

dotazione organica del personale, riducendo il numero complessivo dei posti da 147 a 139, suddivisi

per categorie. Con successivi provvedimenti, la pianta organica ha subito interventi modificativi in

base alle varie esigenze dell’amministrazione, sempre nel rispetto della dotazione organica fissata

dal Consiglio comunale.

La dotazione organica, nel corso del 2015, è stata oggetto di un’integrazione resasi necessaria a

seguito  dello  scioglimento  del  Consorzio  di  Vigilanza  Boschiva,  con  conseguente  assorbimento

nell’ambito dell’organico comunale – con decorrenza 01.01.2016 - di sei custodi forestali, secondo le

disposizioni  della legge provinciale n. 11/2007 e della  legge provinciale n.  14/2014 e successiva

approvazione di  una  convenzione per  lo  svolgimento  in  forma associata  del  servizio  di  custodia

forestale. Per tale ragione, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 65 di data 27 novembre 2015,

ha approvato la nuova dotazione organica del personale, costituita da n. 155 posti (compresi posti a

tempo pieno e posti a part time), equivalenti a 145 posti a tempo pieno. Anche la pianta organica è

stata, conseguentemente, aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 178 di  data 10

dicembre 2015,  con riferimento alla dotazione organica approvata dal  Consiglio comunale con la

citata deliberazione n. 65/2015.

Per quanto riguarda, in particolare, l’anno 2017, sono state apportate parziali modifiche alla pianta

organica, a seguito di deliberazione della Giunta comunale n. 162 dd. 21/11/2017, per la ragioni

indicate nel provvedimento stesso. Attualmente, sono quindi previsti n. 134 posti a tempo pieno e n.

21  posti  di  lavoro  a  tempo  parziale  (part-time),  equivalenti  a  11  posti  a  tempo  pieno.

Complessivamente,  quindi,  i  posti  di  lavoro  (sommando  quelli  a  tempo  pieno  e  quelli  a  tempo

parziale) sono 155, equivalenti a 145 posti a tempo pieno.

Si  riporta  di  seguito  la  tabella  con  le  dotazioni  del  personale  previsto  in  Pianta  Organica  ed

effettivamente in servizio, precisando che al 31 dicembre 2017 risultavano in servizio anche n. 8

dipendenti con contratto a tempo determinato, dei quali 5 con orario a tempo pieno e 3 con orario a

tempo parziale. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono state disposte per motivi

sostitutori  o  altri  motivi,  quali  il  sostegno  nell’ambito  del  servizio  asilo  nido,  copertura  posto

extraorganico presso la scuola infanzia finanziato dalla provincia, copertura posti vacanti presso la
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scuola infanzia,  presso il  servizio Patrimonio e presso l’Ufficio segreteria del  Sindaco, nonchè la

posizione dirigenziale dell’Area servizi alla persona (gli ultimi due con contratto di lavoro stipulato ai

sensi dell’art. 41 del tullrocc – staff del Sindaco -).

Q.F PROFILO
PROFESSIONALE

POSTI IN
PIANTA

ORGANICA 
a tempo pieno

POSTI IN
PIANTA

ORGANICA 
part-time

Dip.ti di
ruolo a

tempo pieno

Dipendenti di
ruolo a part-time

IIa Classe Segretario generale 1 1

IIa fascia. Dirigente 3 2

D base Avvocato 1 1

D base Funzionario
i i t ti

5 5

D base Funzionario polizia locale 1 1*

D base Funzionario tecnico 3 2

D base Funzionario informatico 1 1

C evol. Collaboratore amm.vo 7 1 7 1

C evol. Collaboratore contabile 6 1 6 1

C evol. Collaboratore tecnico 5 4

C evol. Coordinatore pol. locale 2 1*

C base Assistente amministrativo 11 2 10 2

C base Assistente amm. pol.
l l

1 1*

C base Assistente contabile 3 4 1 4

C base Assistente tecnico 6 6

C base Agenti pol. locale 11 8*

C base Custode forestale 6 6

C base Educatrice asilo nido 11 2 10 1

B evol. Coadiut. amm.vo o
t bil

13 4 8 3

B evol. Cuoco specializzato 2 2

B evol. Operai specializzati 12 2 8 1

B base Operaio qualificato 14 12

A Operaio 2 1

A Operatore d’appoggio 7 5 4  2 

Totale personale A TEMPO INDETERMINATO. 134 21 108           15

Totale personale A TEMPO DETERMINATO 10 3

Tabella 42: Dipendenti in servizio

Totale personale al 31.12.2017 

- in pianta organica: n. 134 posti a tempo pieno e n. 21 posti a tempo parziale (corrispon-
denti a n. 11 posti a tempo pieno): n. 145 posti per unità equivalenti;
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- posti coperti: n. 108 a tempo pieno e n. 15 posti a tempo parziale (corrispondenti a n. 7,70
posti a tempo pieno): n. 115,70 posti per unità equivalenti;

- * i posti contrassegnati (n. 11) sono coperti da personale appartenente al Corpo di Polizia
locale transitato prima alla Comunità di Valle e dal 01/07/2016 al Comune di Riva del Gar-
da in base a convenzione per la gestione del Progetto Sicurezza, ma mantenuti in pianta
organica in via cautelativa.

2. La spesa per il personale

Si riporta uno specifico prospetto nel quale viene dettagliata la spesa impegnata per il personale nel

corso dell’esercizio.

Complessivamente la spesa per il  personale, riferita al Macroaggregato 1 della spesa corrente, a

carico  del  bilancio  comunale,  ammonta a  €  5.300.700,  comprendendo in  tale  importo  anche gli

arretrati contrattuali corrisposti nel 2017.

Si tratta della spesa impegnata secondo il principio di esigibilità, per cui nell’importo sopra indicato

è compresa la somma di €. 190.256,63 riferita ad impegni assunti negli anni precedenti ma imputati

al 2017 e coperti tramite il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata. Per contro mancano gli

impegni assunti sul 2017 ma spostati, tramite il FPV di spesa, agli esercizi successivi sempre in base

al principio di esigibilità della spesa, per €. 290.964,56.

La spesa direttamente riferita al personale a tempo indeterminato ammonta a €. 4.600.464 mentre

quella per il personale assunto a tempo determinato (sostituzioni, copertura posti vacanti, contratti

art. 41 TULROC) ammonta a €. 337.349. Sempre nel Macroaggregato 1 figurano altre spese per il

personale (TFR e anticipo TFR, buoni pasto, fondi Sanifond,ecc) per complessivi €. 362,886.

Pur non essendo ricomprese nel Macroaggregato 1 vi sono altre spese riconducibili ad oneri per i

personale riportate in calce al prospetto, fra cui in particolare,le spese di formazione del personale,

le indennità di missioni, le spese per comando di personale da altri enti, ecc. per complessivi €.

38.892. Infine va considerata la spesa per l’IRAP che per il Comune, salve le eccezioni legate alle

gestioni commerciali, è strettamente correlata alla spesa del personale; il suo ammontare è pari a €.

275.219,36

Nel prospetto, le spese comprendono anche quelle riferite al personale della gestione associata del

Servizio di custodia forestale dell’Alto Garda di cui il Comune di Arco è capofila e i cui dipendenti

figurano nel proprio organico. Si tratta di complessivi €. 225.663 d spesa per il personale e di €.

14.262 per IRAP; importi a carico dei vari Enti aderenti al servizio in base ai criteri stabiliti dalla

relativa convenzione e pertanto solo in parte imputabili a spesa per il personale del Comune di Arco.

L’incidenza della spesa complessiva per il personale (Macroaggregato 1) è del 30,67% sul totale della

spesa corrente (Titolo 1); sostanzialmente la stessa del 2016.

La spesa media per dipendente (utilizzando il dato normalizzato dei dipendenti in ragione dell’orario

e  del  periodo  di  servizio  nell’anno)  calcolata  sull’importo  del  Macroaggregato  1  al  netto  degli

arretrati contrattuali ammonta a €. 45.114,00.
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Tabella 43: Spesa per il personale
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 Importi parziali Totale parziale Totale

Spese per il personale a tempo indeterminato

Stipendi personale a tempo indeterminato 3.237.352,94

Straordinari personale a tempo indeterminato 17.636,04

100.768,03

Quota dei diritti di rogito al Segretario Comunale (cap. 250) 10.847,25

Altre indennità e altri compensi personale a tempo indeterminato 79.118,41

Arretrati per anni precedentei personale a tempo indeterminato 64.214,01

987.919,49

Contributi previdenza complementare personale termpo indeterminato 102.608,70

Totale spesa personale termpo indeterminato 4.600.464,87

Spese per il personale a tempo determinato

Stipendi personale a tempo determinato 258.427,36

Straordinari personale a tempo determinato 2.067,74

Indennità e altri compensi personale a tempo determinato 5.315,79

Arretrati per anni precedentei personale a tempo determinato 3.218,12

67.753,84

Contributi previdenza complementare personale termpo indeterminato 566,67

Totale spesa personale termpo determinato 337.349,52

Altre spese per il personale

193.141,73

Anticipazione TFR (cap. 2780) 96.916,07

Buoni pasto 53.820,39

Fondi per Sanifond 19.008,00

                         - 

Indennità di progettazione Ufficio Tecnico (cap. 324)                          - 

Totale Altre spesa per il personale 362.886,19

Totale spesa Macroaggregato 1 5.300.700,58

Di cui per servizio vigilanza boschiva 225.663,59

 Dipendenti Abitanti Spesa media

116,00 45.114,00

17.716 295,00

Altri oneri per il personale Importo

Spese per missioni dipendenti 5.795,10

Spese per la formazione professionale del personale (cap. 2755 e 2767) 15.680,00

15.616,92

Controlli medico sanitari (cap. 2768) 1.800,00

Totale altri oneri per i personale 38.892,02

 I.R.A.P. 275.219,36

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (FOREG) - cap. 
2730

Oneri per contributi previdenziali, assitenziali e INAIL personale a 
termpo indeterminato

Oneri per contributi previdenziali, assitenziali e INAIL personale a 
termpo indeterminato

Indennità di fine servizio integrativa (TFR a carico del Comune) (cap. 
2782 e 2796)

Quote di pensione ed indennità al personale in quiescenza ed a onere 
ripartito (cap. 2750)

Spesa media per ogni dipendente 
Totale Macroaggregato 1 (esclusa spesa per arretrati) / numero 
dipendenti (rapportato all'orario e al periodo di servizio nell'anno)
Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12 dell'anno di 
riferimento)
Totale Macroaggregato 1 (esclusa spesa per arretrati) / numero 
dipendenti (rapportato all'orario e al periodo di servizio nell'anno)

Spese per personale comandato da altri Enti (compreso avvalimento) - 
cap. 100



3. Vincoli previsti dal protocollo di intesa sulla finanza locale per il 2017.

Le disposizioni in materia di finanza locale cui fare riferimento per l’anno 2017 sono il protocollo

d’intesa siglato da Giunta provinciale e da Consiglio delle Autonomie locali in data 11 novembre 2016

e la legge finanziaria provinciale per l’anno 2017 di data 29 dicembre 2016 n. 20.

Tali disposizioni prevedono le misure che gli enti devono adottare al fine di razionalizzare e ridurre

le  spese  correnti  relativamente  al  personale.  Per  il  2017  -  come  per  il  2016  -  è  consentita

l’assunzione di personale di ruolo, con concorso o bando di mobilità, per sostituire personale cessato

dal servizio, nella misura complessiva del 25 per cento dei risparmi ottenuti nell’anno precedente su

tutto il comparto, al netto dei prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo spostamento

di personale per mobilità verso altro ente.

Oltre alle assunzioni che utilizzano i risparmi derivanti da cessazioni, sono previste alcune deroghe

generali:

• personale necessario per  assolvere adempimenti  obbligatori,  previsti  da disposizioni  statali  o

provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali;

• assunzioni il cui onere è finanziato dallo Stato, comunità europea o dalla provincia, nella misura

della copertura della spesa e le assunzioni necessarie per assicurare lo svolgimento del servizio

pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti da relative entrate

tariffarie, a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi;

• del  personale  del  servizio  socio-assistenziale  nella  misura  necessaria  ad  assicurare  i  livelli

essenziali di prestazione;

• per la sostituzione di figure di operaio presenti in servizio alla data del 31/12/2014.

Gli enti possono sempre assumere personale di ruolo con mobilità per passaggio diretto, non solo per

sostituire unità cessate dal servizio, purché all’interno del comparto delle Autonomie Locali della

PAT; le assunzioni  tramite bando di  mobilità devono essere invece autorizzate nell’ambito  delle

risorse rese disponibili per cessazioni dal servizio.

In deroga al blocco delle assunzioni a tempo determinato, è consentita la sostituzione di personale

assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell’orario di servizio, nonché in

caso di comando verso la provincia o verso altro ente appartenente al medesimo ambito di gestione

in  forma  associata  ai  sensi  della  L.P.  3/2006.  Sono  altresì  ammesse  le  assunzioni  a  tempo

determinato su posti vacanti, nelle more delle procedure concorsuali consentite per la copertura

degli stessi.

E’  possibile  assumere  personale  stagionale,  senza  incremento  della  spesa  complessiva  per  il

personale registrata nell’anno 2014.
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Per  il  personale  della  polizia  locale  rimane  confermato  il  regime previsto  per  le  assunzioni  del

restante personale, in vista della definizione del fabbisogno di personale in relazione alla copertura

dei livelli minimi del servizio.

Fino  alla  definizione  delle  nuove  zone  di  vigilanza,  l’assunzione  di  ruolo  di  custodi  forestali  è

ammessa esclusivamente per mobilità.

Sono previsti, altresì, limiti alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e

permessi spettanti al personale.

Il ricorso alle possibilità offerte dal Protocollo d’intesa di data 11/11/2016 deve comunque essere

effettuato  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  carattere  generale  sul  contenimento  della  spesa

corrente,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  1-bis  dell’art.  8  della  L.P  27/2010  e  ss.mm.;  il

protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento,

anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall’insieme dei comuni e unione

di  comuni.  Gli  enti  locali  adottano  un  piano  di  miglioramento  per  l’individuazione delle  misure

finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal

protocollo di intesa in materia di finanza locale.

Le assunzioni o gli aumenti di orario e la spesa del personale in generale deve risultare coerente con

le  misure  previste  nel  Piano  di  Miglioramento  2013-2017  del  Comune  di  Arco,  approvato  con

deliberazione della Giunta comunale n. 168 di data 3 dicembre 2013 e ss.mm., in modo tale da

consentire all’Amministrazione comunale il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio della spesa,

stabilito a livello provinciale nel 12% della spesa ritenuta aggredibile, relativamente alle seguenti

voci di spesa:

• i costi del personale diversi dal trattamento economico fisso;

• gli incarichi di studio e consulenza e collaborazione, le spese per lavoro interinale, per incarichi

fiduciari ex artt. 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/L.

Alla sezione dedicata alla “Razionalizzazione e contenimento della spesa del personale” , il piano

prevede le misure da adottare per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa, tra le

quali:

- Spesa per lavoro straordinario, viaggi di missione ed incarichi di  studio, ricerca, consulenza e

collaborazioni: con deliberazione della Giunta comunale n. 34 di  data 6 marzo 2014, divenuta

esecutiva  il  24  marzo  2014,  sono  state  approvate  nuove  disposizioni  relativamente  al  lavoro

straordinario,  in  vigore  con  decorrenza  1°  aprile  2014,  che  consentono  una  riduzione  dello

straordinario in liquidazione; 

- Riorganizzazione interna e accorpamento di servizi: è stata effettuata un’analisi della dotazione e

della pianta organica del personale al fine di verificare la possibilità di un accorpamento di uffici in

modo da creare una massa critica della struttura con maggior intercambiabilità degli operatori su

materie di competenza omogenee. La conseguente modifica della pianta organica è stata approvata

nei primi mesi del 2015;
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- Modalità e criteri per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto:

sono stati determinati modalità e criteri per la sostituzione di personale assente con diritto alla

conservazione del posto, attraverso l’individuazione di un limite minimo di assenza per attivare

assunzioni a tempo determinato.

Questo è il quadro di riferimento che ha determinato tutte le scelte effettuate dall’amministrazione

comunale nella gestione dell’organico.

Analizzando,  nello  specifico,  l’azione  dell’amministrazione  comunale  nel  corso  dell’anno  2017

nell’ambito della gestione del personale, si evidenzia che il Comune di Arco:

- è stato interessato da n. 13 cessazioni dal servizio di personale di ruolo con diritto a pensione, da

una cessazione per passaggio ad altra amministrazione (per concorso) e da un passaggio diretto per

compensazione tra due educatrici asilo nido;

- ha provveduto ad un assunzione a tempo indeterminato di n. 1 figura di operaio qualificato, cat. B,

livello base, a seguito di procedura selettiva per la copertura di un posto riservato alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, della legge 68/99 e ss.mm., con decorrenza 16 novembre 2017;

- ha attivato assunzioni di personale a tempo determinato al fine di sostituire personale con diritto

alla  conservazione del  posto,  previa  verifica  della  possibilità  di  messa  a disposizione,  anche a

tempo parziale, di personale nel profilo adeguato da parte di altri comuni compresi nel territorio

della comunità di appartenenza;

- ha attivato un’assunzione a tempo determinato di  un operaio nelle more dell’espletamento del

concorso pubblico per la copertura del posto;

- ha attivato contratti di lavoro a tempo determinato per assumere il personale necessario al fine di

assolvere adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali (come nell’ambito

dei  servizi  socio-educativi,  quali  asilo  nido  e  scuola  infanzia,  sia  a  fini  sostitutori,  sia  per  la

copertura  di  posti  vacanti  limitatamente  alla  durata  dell’anno  educativo),  nel  rispetto  dei

parametri provinciali relativi al rapporto educatori-operatori/bambini e delle disposizioni assunte

nel piano di miglioramento comunale;

- alla luce delle dimissioni dal servizio rassegnate dal dirigente a tempo determinato, con funzioni di

Vice-segretario,  assunto  a  seguito  di  procedura  selettiva  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  40,  del

D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/L e ss.mm., si è proceduto ad una nuova assunzione di candidato segnalato

dal Sindaco nell’ambito della medesima procedura, con decorrenza 17 luglio 2017 con durata fino

alla scadenza del mandato del Sindaco in carica; 

- ha  approvato  le  iniziative  per  attività  socialmente  utili,  disciplinate  dal  d.lgs.  n.  468/1997  e

ss..mm., attivando n. 3 progetti che hanno visto il coinvolgimento  di n. 4 lavoratori, assegnati al

Servizio Opere pubbliche, Patrimonio e Cantiere comunale;

- ha  in  essere  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  con  orario  a  tempo  parziale  per  la

copertura di  un posto istituito presso la Segreteria del Sindaco e della Giunta comunale ed un
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contratto di collaborazione per la gestione dell’Ufficio stampa, in quanto la legge finanziaria non

ha previsto vincoli particolari per le assunzioni a tempo determinato di “collaboratori” per gli uffici

posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio di funzioni di

indirizzo e controllo, ai sensi dell’art. 41, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/L e ss.mm., salvo la rilevanza

economica dei relativi costi;

- in merito al divieto di liquidazione di ferie, riposi o permessi spettanti al personale, il Comune di

Arco ha agito nel rispetto dei vincoli previsti ai punti d bis) e dter) dell’art. 8 della legge finanziaria

27.12.2010 n. 27 e ss.mm.

Si ricordano inoltre i progetti organizzativi di  collaborazione intercomunale  già attivati in passato

dall’amministrazione comunale, quali:

- Progetto Sicurezza del Territorio, di cui alla L.P. 27.06.2005 n. 8, con il trasferimento definitivo del

personale di ruolo mediante l’istituto della mobilità prima alla Comunità di Valle e dal 01/07/2016

al Comune di Riva del Garda;

- Collaborazione intercomunale con esternalizzazione del  servizio  tributi  ad una società a totale

capitale pubblico, che vede il  distacco in posizione di comando presso la società GestEl s.r.l. di

Arco, di n. 1 dipendente comunale assegnata al Servizio Tributi, con decorrenza 1° luglio 2009. 

Le  attività  programmate  relative  alla  gestione  del  personale  ed,  in  particolare,  le  attività  di

selezione e le attività amministrative, nonché le altre attività connesse, quali la valutazione e la

formazione dei dipendenti, la liquidazione delle indennità variabili e della produttività, la gestione

della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro con attuazione della formazione, delle prove di

evacuazione e sorveglianza sanitaria, sono state attuate secondo le previsioni.

In  via  generale,  a  livello  di  consuntivo  2017  la  valutazione  in  ordine  agli  obiettivi  del  Servizio

Personale ed alle attività di gestione, al di là degli specifici obiettivi/progetti di PEG, può dirsi quindi

positiva.
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Grado di realizzazione delle previsioni di 
entrata e di spesa

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo.

Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo

politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella

fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che

quantificano  il  grado  di  realizzazione  degli  obiettivi  politici  espressi  nel  bilancio  di  previsione.

L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di

bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Nella parte dedicata all’analisi delle Missioni e dei Programmi sono stati evidenziati i dati contabili e

le percentuali di realizzazione dei singoli Programmi oltre a fornire in modo descrittivo i risultati

conseguiti  per  il  2017  in  rapporto  alle  misure  operative  contenute  nel  Documento  Unico  di

Programmazione  (DUP)  2017-2019.  Di  seguito  si  intende  invece  fornire  una  rappresentazione  di

sintesi, tabellare e grafica, in cui viene mostrata la  realizzazione delle previsioni di entrata e di

spesa in termini di accertamenti e impegni rispetto agli stanziamenti definitivi, nonché in termini di

riscossioni e pagamenti delle somme accertate e impegnate.

Parte Stanziamenti
definitivi

Accertamenti o Impegni % realizzata % non
realizzata

Incassi o
Pagamenti

%
realizzata

% non
realizzata

Parte entrata 37.533.775,00 31.638.406,68 84,29% 15,71% 15.338.949,90 48,48% 51,52%

Parte spesa 43.787.040,09 25.978.079,46 59,33% 40,67% 19.185.413,77 73,85% 26,15%

Tabella 44: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata
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Parte Spesa
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Diagramma 14: Grado di realizzazione delle 
previsioni
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Il risultato della gestione di competenza

La gestione corrente

La gestione corrente della competenza ha originato un avanzo economico per un importo di euro

2.690.562,478. Tale importo è al netto dell’ammontare pari a €. 340.000 di entrate che già in sede

di previsione assestata era destinato al finanziamento di spese in conto capitale 

Se nella determinazione dell’avanzo economico viene aggiunto alle entrate l’ammontare del Fondo

pluriennale vincolato di entrata che finanzia le spese correnti reimputate dagli esercizi precedenti

(€. 253.453,26) e vengono altresì aggiunte le spesa corrente di competenza impegnate sul 2017 ma

reimputate tramite il  Fondo pluriennale vincolato  agli  esercizi  2018 e  successivi  (€.  301.021,31)

l’ammontare dell’avanzo economico è pari a €. 2.642.994,42.

Sull’elevato ammontare dell’avanzo economico, come detto, hanno inciso in modo preponderante gli

effetti  dell’applicazione dei nuovi principi contabili  in materia di  armonizzazione; in particolare:

sulle  entrate,  l’ammontare  accertato  delle  somme riferite  ai  provvedimenti  di  accertamento  in

materia tributaria emessi nel 2017 a seguito dell’attività di controllo e liquidazione operata da Gestel

srl;  sulle  spese,  l’impossibilità,  come  accadeva  in  passato,  di  mantenere  fra  gli  impegni  e

conseguentemente riportare a residuo determinate spese.

Inoltre, come già detto, è confluito nell’avanzo economico lo stanziamento per il Fondo Crediti di

Dubbia Esigibilità, per complessivi € 270.000,00, importo non impegnabile ma previsto fra le spese

correnti  di  bilancio;  somma  che  opportunamente  rideterminata  secondo  quanto  previsto  dagli

appositi principi contabili, è oggetto di accantonamento in apposito fondo nell’ambito dell’avanzo di

amministrazione determinato dal presente rendiconto.

La gestione di parte capitale

La gestione della parte capitale del bilancio riferita alla competenza, comporta un risultato positivo

pari a 2.969.764,75.

Se nella determinazione del risultato di gestione della parte straordinaria viene aggiunto alle entrate

l’avanzo di  amministrazione applicato (€.  2.080.300), nonché l’ammontare del Fondo pluriennale

vincolato di entrata che finanzia le spese in conto capitale reimputate dagli esercizi precedenti  (€.

3.919.511,83) e vengono altresì aggiunte alle spesa quelle impegnate sul 2017 ma reimputate tramite

il  Fondo  pluriennale  vincolato  agli  esercizi  2018  e  successivi  (€.  8.705.119,49)  l’ammontare

dell’avanzo economico è pari a €. 264.457,09.
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L’avanzo così determinato, al pari dell’avanzo economico di parte corrente, confluisce nell’avanzo di

amministrazione per poter essere impiegato, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti,

a finanziamento di spese di investimento per gli anni futuri.

Il risultato complessivo della gestione di competenza

Complessivamente il risultato finanziario della gestione del bilancio di competenza (non considerando

l’avanzo di amministrazione del 2016 applicato al bilancio 2017) ha dato luogo ad un avanzo di  €.

5.660.327,22  interamente derivante dalle seguenti componenti:

Tale  risultato  si  ottiene  anche  dalla  differenza  del  totale  degli  accertamenti  dell’anno  (euro

31.638.406,68) con il totale degli impegni dell’anno (euro 25.978.079,46).

Aggiungendo a tale importo l’ammontare dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio (€.

2.080.300)  si  arriva  all’avanzo  complessivo  prodotto  dalla  gestione  di  competenza,  pari  a  €.

7.740.627,22.

Se  a  tale  importo  viene aggiunto,  alle  entrate,  l’ammontare  del  Fondo  pluriennale  vincolato  di

entrata che finanzia  le spese  reimputate dagli  esercizi  precedenti  (€.  4.172.965,09)  e vengono

altresì aggiunte alle spesa quelle impegnate sul 2017 ma reimputate tramite il Fondo pluriennale

vincolato agli esercizi 2018 e successivi (€. 9.006.140,80) l’ammontare dell’avanzo di competenza è

pari a €. 2.907.451,51.

Nella tabella che segue sono riportati i dati riassuntivi del conto del bilancio. I dati si riferiscono

esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla

sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei

residui e il fondo di cassa. Per ogni titolo di entrata e di spesa, nella prima colonna è indicato il

volume delle risorse complessivamente stanziate, nella seconda le entrate effettivamente accertate

e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto

alla riscossione e l’obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno

rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di

trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti

rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.
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Conto del Bilancio
Gestione di competenza

St. definitivi Accertamenti o
Impegni

% di
realizzo

Riscossioni o
Pagamenti

% di
realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 2.080.300,00

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq. 8.313.200,00 9.580.641,62 115,25% 7.641.201,95 79,76%

2 - Trasferimenti correnti 6.458.000,00 6.077.751,26 94,11% 449.149,66 7,39%

3 - Entrate extratributarie 4.679.200,00 4.706.666,96 100,59% 2.305.883,61 48,99%

4 - Entrate in conto capitale 8.463.375,00 7.885.332,68 93,17% 1.857.693,20 23,56%

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.500.000,00 211.095,75 4,69% 211.095,75 100,00%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.120.000,00 3.176.918,41 62,05% 2.873.925,73 90,46%

Totale 39.614.075,00 31.638.406,68 79,87% 15.338.949,90 48,48%

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

1 - Spese correnti 19.310.553,26 17.281.223,57 89,49% 12.402.728,58 71,77%

2 - Spese in conto capitale 14.778.186,83 5.252.176,52 35,54% 3.941.319,98 75,04%

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 25.000,00 3.391,41 13,57% 3.391,41 100,00%

4 - Rimborso di prestiti 53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass. 4.500.000,00 211.095,75 4,69% 211.095,75 100,00%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.120.000,00 3.176.918,41 62,05% 2.573.604,25 81,01%

Totale 43.787.040,09 25.978.079,46 59,33% 19.185.413,77 73,85%

Totale Entrate 39.614.075,00 31.638.406,68 79,87% 15.338.949,90 48,48%

Totale Uscite 43.787.040,09 25.978.079,46 59,33% 19.185.413,77 73,85%

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -4.172.965,09 5.660.327,22 -3.846.463,87

Tabella 45: Il risultato della gestione di competenza
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Diagramma 16: Il risultato della gestione di competenza
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La gestione e il fondo di cassa

Il bilancio armonizzato  degli  enti  locali  affianca agli  stanziamenti  di  competenza del triennio le

previsioni di cassa per la prima annualità.

Il  bilancio di  cassa, i  cui  stanziamenti  per  la  parte spese rivestono carattere autorizzatorio  non

derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di

verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti

che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve

obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari

impegni e pagamenti di  spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il

termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le

poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare

l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel

corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle

voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi

relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza

pubblica.

La cassa al 31/12/2017 come si evince dal seguente prospetto ammonta a €. 4.533.633,91 con un

incremento di oltre 3,2 milioni rispetto al 31/12/2016.
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Gestione di cassa
St. definitivi di

cassa

Incassi e
pagamenti a
competenza

Incassi e
pagamenti a

residuo

Totale incassi e
pagamenti

% di
realizzo

ENTRATE

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contr. e pereq.

9.113.411,82 7.641.201,95 1.350.034,04 8.991.235,99 98,66%

2 - Trasferimenti correnti 9.555.249,40 449.149,66 5.326.025,26 5.775.174,92 60,44%

3 - Entrate extratributarie 6.349.399,00 2.305.883,61 2.516.536,02 4.822.419,63 75,95%

4 - Entrate in conto capitale 10.928.851,31 1.857.693,20 3.318.779,41 5.176.472,61 47,37%

5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

4.500.000,00 211.095,75 0,00 211.095,75 4,69%

9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.151.660,89 2.873.925,73 30.886,20 2.904.811,93 56,39%

Totale 45.598.572,42 15.338.949,90 12.542.260,93 27.881.210,83 61,14%

USCITE

1 - Spese correnti 21.320.324,73 12.402.728,58 3.873.223,74 16.275.952,32 76,34%

2 - Spese in conto capitale 12.702.477,53 3.941.319,98 1.058.227,89 4.999.547,87 39,36%

3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 

25.000,00 3.391,41 0,00 3.391,41 13,57%

4 - Rimborso di prestiti 53.300,00 53.273,80 0,00 53.273,80 99,95%

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cass.

4.500.000,00 211.095,75 0,00 211.095,75 4,69%

7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.588.781,50 2.573.604,25 502.347,15 3.075.951,40 55,04%

Totale 44.189.883,76 19.185.413,77 5.433.798,78 24.619.212,55 55,71%

Tabella 46: La gestione di cassa e il grado di realizzo

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.271.635,63

Riscossioni 12.542.260,93 15.338.949,90 27.881.210,83

Pagamenti 5.433.798,78 19.185.413,77 24.619.212,55

Fondo di cassa al 31 dicembre 4.533.633,91

Tabella 47: Fondo di cassa
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La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad

esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione

giuridica  originaria,  il  permanere  nel  tempo  della  posizione  creditoria  o  debitoria,  la  corretta

imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta

collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei  residui  attivi  ha permesso  di  individuare e  gestire  contabilmente le possibili

situazioni  dei  crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione,  di  quelli  inesigibili  e  insussistenti  per  la

sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario del

diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le

situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente

o prescritto.

I residui attivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito

o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera

della Giunta comunale n. 35 dd. 13/3/2018 di riaccertamento ordinario dei residui. Non sono invece

stati stralciati residui attivi inesigibili in quanto non presenti. Allo stesso tempo, i residui passivi

riconosciuti  insussistenti  per  l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per  indebito o  erroneo

impegno di  un’obbligazione non dovuta sono stati  definitivamente eliminati  dalle scritture e dai

documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui.

Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo interessi una spesa finanziata da

un’entrata  con un  preciso  vincolo  di  destinazione,  l’economia così  determinata  dovrebbe essere

gestita in modo separato per ripristinare così l’originario vincolo di destinazione (vincolo sull’avanzo

di amministrazione). Nelle operazioni di riaccertamento di quest’anno non vi sono state economie su

somme finanziate da entrate con vincolo di destinazione.

I residui attivi complessivamente eliminati nel 2017 ammontano a €. 100.092,94, mente le maggiori

entrate in conto reisidui attivi sono pari a €. 10.279,46. I residui passivi complessivamente eliminati

nel 2017 ammontano a €. 1.102.927,06.

La gestione dei residui presenta pertanto un avanzo di €. 1.013.113,58.

I  residui attivi  rimasti  da riscuotere al 31 dicembre ammontano a €. 4.505.374,44 mentre quelli

passivi  sono pari  a €.  1.355.891,47. Tutti  gli  importi  sono riportati  analiticamente nel  conto del

bilancio.
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Analisi dei residui in ragione della consistenza e anzianità

Per quanto attiene la riscossione e il pagamento dei residui nel corso dell’esercizio, si è provveduto

alla riscossione del 73,18% dei residui attivi e al pagamento del 68,84% dei residui passivi.

I residui attivi delle entrate tributarie sono stati riscossi per il 61,10%. Gli importi maggiormente

significativi rimasti ancora a residuo riguardano: le somme non ancora riscosse per la TARI degli anni

2014-2016 (circa 320 mila euro), le somme non ancora riscosse per la TARES e relativa maggiorazione

del 2013 (circa 89 mila euro),  le somme di cui agli avvisi di accertamento ICI/IMU del 2016 (circa 388

mila euro). I residui con  anzianità superiore ai 5 anni riguardano somme ancora da riscuotere di ruoli

ICI riferiti al 2004 per €. 9.496,61 e al 2009 per €. 38.672,19.

Fra  i  trasferimenti  correnti  le  riscossioni  a  residuo  sono  state  pari  all’84,9%.  Gli  importi

maggiormente  significativi  rimasti  ancora  a  residuo  riguardano  quasi  totalmente  i  trasferimenti

provinciali e sono riferiti a: quota parte del Fondo di solidarietà 2016 (circa 523 mila euro); un’ultima

rata di trasferimenti in conto annualità (circa 259 mila euro); al saldo dei trasferimenti per la scuola

materna  dell’anno  scolastico  2016-2017  (circa  119  mila  euro).  Come  noto  l’erogazione  dei

trasferimenti provinciali non dipende dalla volontà del Comune ma è legata ai vincoli imposti dalle

disposizioni  di  Finanza  Locale  nella  materiale  erogazione  dei  trasferimenti  ed  in  particolare

all’erogazione sugli effettivi fabbisogni di cassa degli enti. Non vi sono residui con anzianità superiore

ai 5 anni.

Per le entrate extra tributarie le riscossioni sono state pari al  94,15%. Gli importi maggiormente

significativi rimasti ancora a residuo riguardano somme riferite ai proventi del servizio idrico degli

anni 2015 e 2016. I residui con anzianità superiore ai 5 anni riguardano: somme ancora da riscuotere

di ruoli del servizio idrico riferiti al 2007 per €. 5.896,04; rette per asilo nido e mensa della scuola

materna per €. 3.777,70, fitti attivi di alloggi comunali per €. 1.235,64; concorsi e rimborsi vari da

famiglie per €. 2.134.

Fra  le  entrate  in  conto  capitale  le  riscossioni  sono  state  pari  al  55,75%.  Le  somme  a  residuo

riguardano quasi esclusivamente trasferimenti della Provincia. Fra questi una quota parte del Fondo

investimenti art. 11 della LP 36/1990 per 2.128,946. Vi sono inoltre contributi in conto capitale legati

ad opere già realizzate la cui mancata riscossione è legata ai tempi e modalità di erogazione stabiliti

dalla PAT; fra questi il contributo per il restauro della veranda del Casinò (circa 144 mila euro);

quota parte del contributo per la realizzazione della pista ciclabile lungo il fiume Sarca (108 mila

euro). I residui con anzianità superiore ai 5 anni concernono saldi di contributi legati a specifiche

opere concluse da tempo la cui erogazione non è ancora avvenuta da parte della Provincia a seguito

dei vincoli di cassa. Si tratta di €. 63.912 del 2001 per la realizzazione della strada di collegamento

SP 36 delle Grazie; di €. 138.689 del 2007 per la realizzazione della rotatoria di Caneve e €. 13.914

del 2011 riferite al progetto Tespi & Ecomobility.
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Per  i  residui  passivi  di  parte  corrente  sono  stati  effettuati  pagamenti  per  il  73%.  Le  somme

maggiormente significative rimate a residuo riguardano saldi di compartecipazione alla spesa per

servizi gestiti in convenzione o affidati ad organismi esterni; si tratta prevalentemente di somme già

liquidate nel corso dei primi mesi del 2018. Non vi sono residui con anzianità superiore ai 5 anni.

Per  le  spese  in  conto  capitale  i  pagamenti  dei  residui  sono  stati  pari  al  52,5%.  Le  somme

maggiormente significative rimaste a residuo riguardano il trasferimento alla Comunità Alto Garda e

Ledro di quanto di propria competenza per il Fondo Strategico Territoriale (500 mila euro); il saldo

alle  ditte  per  i  lavori  di  realizzazione  del  centro  giovani  e  per  la  sistemazione  della  scuola

elementare di Bolognano i cui pagamenti non risultano al momento ancora liquidi ed esigibili. Vi è un

solo residuo con anzianità superiore ai 5 anni riferito a somme del 2009 per €. 10.286 non ancora

liquide ed esigibili per i lavori di realizzazione del centro giovani.

Il prospetto seguente riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza

iniziale  (inizio  esercizio)  con  quella  finale,  successiva  alle  operazioni  contabili  di  rendiconto

(riaccertamento ordinario).
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Residui iniziali
(RS)

Riscossioni in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui attivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

2.209.363,03 1.350.034,04 -11.961,40 847.367,59

2 - Trasferimenti correnti 6.270.540,91 5.326.025,26 -16.175,74 928.339,91

3 - Entrate extratributarie 2.672.720,24 2.516.536,02 -28.139,40 128.044,82

4 - Entrate in conto capitale 5.953.163,78 3.318.779,41 -33.536,94 2.600.847,43

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

6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 31.660,89 30.886,20 0,00 774,69

Totali 17.137.448,85 12.542.260,93 -89.813,48 4.505.374,44

Tabella 48: Residui attivi

Residui iniziali
(RS)

Pagamenti in
conto residui

(RR)

Riaccertamento
residui

(R)

Residui passivi da
eser. precedenti

(RS - RR + R)

1 - Spese correnti 5.305.599,57 3.873.223,74 -1.094.206,59 338.169,24

2 - Spese in conto capitale 2.015.445,16 1.058.227,89 -5.461,26 951.756,01

3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

6 - Scarti di emissione di titoli emessi 
dall'amministrazione 

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

7 - Spese per conto terzi e partite di giroSpee 571.572,58 502.347,15 -3.259,21 65.966,22

Totali 7.892.617,31 5.433.798,78 -1.102.927,06 1.355.891,47

Tabella 49: Residui passivi
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Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di 
spesa

L'esito  finanziario  della  programmazione  annuale  è  influenzato  dai risultati  conseguiti dalle

componenti  elementari di ogni singola Missione; la spesa corrente  (Tit.1), la spesa  in conto

capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica

sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione

del grado di realizzo di ogni singola Missione, non può  ignorare  l'importanza di questi singoli

elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 5.720.946,39 4.921.070,05 86,02% 4.348.817,49 88,37%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.731.498,33 1.260.278,41 72,79% 975.850,63 77,43%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 7.452.444,72 6.181.348,46 82,94% 5.324.668,12 86,14%

2 - Giustizia St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 739.900,00 739.768,17 99,98% 591.719,62 79,99%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 53.000,00 39.530,17 74,59% 39.530,17 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 792.900,00 779.298,34 98,28% 631.249,79 81,00%

4 – Istruzione e diritto allo studio St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 862.970,00 738.285,19 85,55% 465.039,89 62,99%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.596.370,27 1.747.837,47 67,32% 1.426.610,36 81,62%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 3.459.340,27 2.486.122,66 71,87% 1.891.650,25 76,09%
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5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.333.140,00 1.156.466,67 86,75% 940.100,42 81,29%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.640.150,04 393.702,21 10,82% 176.963,06 44,95%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 4.973.290,04 1.550.168,88 31,17% 1.117.063,48 72,06%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 610.150,00 518.882,14 85,04% 396.051,22 76,33%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 366.298,69 174.813,95 47,72% 61.851,30 35,38%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 976.448,69 693.696,09 71,04% 457.902,52 66,01%

7 - Turismo  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 127.400,00 97.043,08 76,17% 66.763,37 68,80%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 87.050,00 72.970,98 83,83% 65.839,16 90,23%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 54.028,29 7.808,00 14,45% 7.808,00 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 141.078,29 80.778,98 57,26% 73.647,16 91,17%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 5.297.041,87 5.120.553,67 96,67% 2.616.706,08 51,10%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.485.606,99 533.001,10 21,44% 388.249,12 72,84%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 7.782.648,86 5.653.554,77 72,64% 3.004.955,20 53,15%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 1.658.535,00 1.598.409,63 96,37% 938.177,18 58,69%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.537.846,41 1.023.477,80 28,93% 802.611,93 78,42%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 5.196.381,41 2.621.887,43 50,46% 1.740.789,11 66,39%
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11 - Soccorso civile  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 146.100,00 143.244,31 98,05% 138.567,29 96,73%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 26.268,80 25.948,10 98,78% 25.948,10 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 172.368,80 169.192,41 98,16% 164.515,39 97,24%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 2.219.250,00 1.984.940,66 89,44% 1.679.676,81 84,62%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 65.248,80 18.228,02 27,94% 8.346,02 45,79%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 2.284.498,80 2.003.168,68 87,69% 1.688.022,83 84,27%

13 - Tutela della salute  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 168.725,00 144.275,52 85,51% 132.247,14 91,66%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 288.725,00 144.275,52 49,97% 132.247,14 91,66%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 27.500,00 24.049,38 87,45% 18.424,38 76,61%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 31.000,00 27.549,38 88,87% 21.924,38 79,58%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 29.850,00 21.264,12 71,24% 4.598,53 21,63%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 98.370,21 24.051,29 24,45% 24.051,29 100,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 128.220,21 45.315,41 35,34% 28.649,82 63,22%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali  

St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

19 - Relazioni internazionali  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

20 - Fondi e accantonamenti St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 281.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 281.995,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
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50 - Debito pubblico  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00%

Totali 53.300,00 53.273,80 99,95% 53.273,80 100,00%

60 - Anticipazioni finanziarie  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

99 - Servizi per conto terzi  St. definitivi Impegni % Imp. Pagamenti % Pag.

Titolo 1 - Spese Correnti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tabella 50: Analisi della spesa
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Criteri  e  modalità  per  la  costituzione  del  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità

accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2017.

Con l’applicazione della  normativa in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011

e dei nuovi principi contabili ad esso collegati, a partire dal 2016 risulta obbligatorio costituire il

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) da accantonare all’interno del Risultato di Amministrazione

determinato con il Rendiconto.

Di seguito si da evidenza delle modalità e dei criteri utilizzati nel calcolo del fondo, per il 2017,

tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dal  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità

finanziaria e il relativo esempio.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato determinato per ciascuna delle categorie delle entrate,

come previsto dalla normativa, applicando ai residui attivi di ciascuna entrata il complemento a 100

della percentuale ottenuta con il metodo della media semplice calcolata dal rapporto fra il totale di

quanto incassato nel quinquennio 2012-2016 e il totale dei residui attivi all’inizio di ogni anno sempre

nel  quinquennio 2012-2016.

Quali categorie omogenee di entrata sono state utilizzate le stesse che già si erano usate in sede di

bilancio di previsione 2017 per il calcolo dell’ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità e

precisamente:.

• Attività di accertamento di imposte immobiliari. Si tratta delle entrate riguardanti le previsioni per

l’attività  di  accertamento  delle  imposte  immobiliari  comunali  (ICI,  IMU/IMIS,  e  TASI).  In

considerazione del fatto che in passato tali entrate sono sempre state contabilizzate per cassa,

sono stati utilizzati, quali importi del quinquennio, i dati extracontabili forniti da Gestel srl. Fra i

residui al primo gennaio di ogni anno sono stati considerati gli importi degli avvisi di accertamento

emessi nel dicembre dell’anno precedente e fra le riscossioni quanto effettivamente riscosso. La

percentuale di complemento a 100 che ne deriva è pari al 27,56% e viene applicata ai residui al

31/12/2017 che complessivamente ammontano a €. 1.141.708,01 e sostanzialmente sono costituiti

dagli importi degli avvisi di accertamento emessi da Gestel srl a fine 2016 e a fine 2017 non ancora

riscossi. La quota di accantonamento al fondo che ne scaturisce è particolarmente elevata e pari a

più del 37% dell’intero FCDE accantonato.

• Imposte e tasse e proventi assimilati. Per l’imposta sulla pubblicità, al dato del residui presente in

contabilità al primo gennaio di ogni anno, sono state aggiunte le somme dell’insoluto comunicate

da concessionario della riscossione di tali tributi (ICA srl). I tributi riferiti ai rifiuti, comprendono i

residui della Tares e della Tari oltre a somme di minore entità riferiti ancora alla tassa rifiuti solidi
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urbani per le quali sono stati emessi a suo tempo appositi ruoli. Le entrate accertate a bilancio nei

vari  anni  sono  riferite  al  dato  comunicato  dal  Gestel  srl  sulla  base  delle  liste  di  carico  e

dell’ammontare  degli  avvisi  di  pagamento  emessi  nei  confronti  dei  contribuenti.  Altre  entrate

facenti parte di tale categoria sono i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’ammissione ai

concorsi. La percentuale di complemento a 100 che ne deriva è pari al 19,62% e viene applicata ai

residui  al  31/12/2017  che  complessivamente  ammontano  a  €.  1.639.524,41.  La  quota  di

accantonamento al fondo che ne scaturisce è particolarmente elevata e pari al  38% dell’intero

FCDE accantonato.

• Trasferimenti correnti da imprese. Sono ricompresi i canoni da sponsorizzazione e i contributi da

privati.  Le  somme  a  residuo  al  31/12/2017  ammontano  a  soli  €.  585,60.  La  percentuale  di

complemento a 100 è pari al 34,15%.

• Proventi dalla vendita di beni e servizi. Comprende le seguenti entrate: servizio idrico (acquedotto,

fognatura e depurazione) per il quale i residui al primo gennaio di ogni anno sono riferiti al non

riscosso di quanto annualmente fatturato per il servizio; entrate da rette per il servizio di asilo

nido e per la mensa della scuola materna per le quali i residui al primo gennaio di ogni anno sono

riferiti a quanto non ancora riscosso dagli utenti del servizio; proventi dei servizi cimiteriali i cui

residui al primo di gennaio di ogni anno corrispondono a quanto non ancora riscosso dagli utenti del

servizio; fitti e concessioni attive riguardanti le entrate da fitti attivi o concessioni di immobili

comunali  (terreni,  fabbricati,  ecc) e delle aziende commerciali  per le quali  i  residui al  primo

gennaio  di  ogni  anno  sono  riferiti  a  quanto  non  ancora  riscosso  a  tale  titolo  dai  locatari  o

concessionari; Cosap e canone di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per le

quali ai residui presenti in contabilità al primo gennaio di ogni anno sono state aggiunte le somme

dell’insoluto comunicate da Gestel srl, affidataria del servizio di riscossione della relativa entrata;

altre entrate di  minore entità  quali  i  proventi  dal  taglio  ordinario  di  boschi  o  altri  canoni  di

concessione da privati. Complessivamente, la percentuale di complemento a 100 che ne deriva è

pari al 8,77% e viene applicata ai residui al 31/12/2017 che complessivamente ammontano a €.

2.303.466,76.

• Rimborsi e altre entrate correnti. Comprende alcune delle entrate riferite a rimborsi o quote di

compartecipazione che secondo una analisi specifica rientrano fra quelle per le quali necessità

costituire una quota dell’apposito Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta in particolare dei

rimborsi e delle compartecipazioni spesa da parte di soggetti privati che non vengono accertate

per cassa ma sulla base di accordi o convenzioni predefinite e per le quali viene quindi iscritto a

bilancio il relativo accertamento di entrata. La percentuale di complemento a 100 che ne deriva è

pari  al  17,77%  e  viene applicata  ai  residui  al  31/12/2017  che per  tali  entrate  ammontano  a

complessivi €. 34.327,30.

• Alienazione e cessione beni. Comprende le entrate per la cessione di beni immobili, quali terreni e

relitti  stradali  e  beni  mobili  (cessione  attrezzature  usate)  oltre  ai  proventi  dalla  vendita  di

legname, per le quali sono stati iscritti a bilancio i relativi accertamenti che hanno originato dei
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residui  attivi.  La  percentuale  di  complemento  a  100  che  ne  deriva  è  pari  al  25,82% e  viene

applicata ai residui al 31/12/2017 che per tali entrate ammontano a complessivi €. 3.111,00.

Molte  delle  entrate  del  bilancio  non  sono  state  prese  in  considerazione  al  fine  di  calcolare  il

rispettivo Fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto il Principio contabile stesso non richiede che

venga operato alcun accantonamento. In particolare si tratta delle seguenti entrate :

• le entrate del Titolo 2 nonché le entrate del Titolo 4 – Tipologia 200 in quanto trattasi di somme

dovute da altre pubbliche amministrazioni, dalla Provincia Autonoma di Trento in particolare e dal

Consorzio BIM;

• analogamente sono state escluse le altre entrate del Titolo 3 se dovute da altri enti pubblici o

pubbliche amministrazioni come nel caso ad esempio di compartecipazioni a seguito di convenzioni

o gestioni associate di servizi o rimborsi spese di altra natura;

• le entrate tributarie che in base ai nuovi principi sono riscosse per cassa quali l’IMIS.

Altre entrate sono state escluse dal calcolo del Fondo data la loro particolarità.

•  Entrate  da  servizi  e  beni  pubblici  che  per  loro  natura  sono  riscosse  in  via  anticipata  o

contestualmente  all’erogazione del  servizio  e  quindi  non possono generare crediti  e  potenziali

insussistenze.  Per  le  entrate  della  Tipologia  100  del  Titolo  3  è  il  caso  degli  introiti  legati  a

manifestazioni culturali o altre iniziative in campo sociale, culturale e turistico, dei proventi da

biglietti  del castello e di altre mostre, così come dei diritti  di segreteria e di rogito, nonché i

proventi e rimborsi per l’utilizzo temporaneo delle sale pubbliche.

•  Entrate  da  sanzioni  amministrative  al  codice  della  strada  in  quanto  le  stesse  sono  emesse,

contabilizzate e gestite dal Corpo di Polizia Intercomunale all'interno del Bilancio della Comunità

Alto  Garda  e  Ledro.  L'accertamento  di  tali  entrate,  per  il  comune,  avviene  nel  momento  del

riversamento delle sanzioni di competenza comunale da parte della Comunità. La previsione dello

stanziamento di entrata è determinata in base al trend storico e l’accertamento viene fatto sulla

base delle comunicazioni di versamento da parte della Comunità.

• Proventi derivanti dalla gestione del servizio pubblico dei parcheggi a pagamento in concessione a

società “in house”, la cui entrata è accertata su comunicazione della società poiché il Comune

beneficia di una percentuale dei ricavi del sevizio.

• Proventi dalla gestione in concessione a società partecipata del servizio di distribuzione del gas

metano le cui entrate sono determinate in base alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

Considerata la natura della società si ritiene di poter prescindere dal calcolare il relativo Fondo

anche per il fatto che non si sono mai registrate sofferenze o mancati introiti nella riscossione di

quanto dovuto.

• Sovra canoni sulle concessioni di derivazione d’acqua in quanto corrisposti dal Consorzio BIM e per i

quali non si sono mai registrate problematiche in relazione alla riscossione di quanto dovuto.
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• Interessi attivi sulle giacenze di tesoreria; anche in questo caso l’accertamento coincide con la

riscossione di  quanto maturato periodicamente sul  conto  di  tesoreria per  cui  non si  ravvisa  la

necessità di operare alcun accantonamento al Fondo.

• Dividendi da partecipazione la cui entrata viene contabilizzata contestualmente all’erogazione da

parte delle società dei dividendi distribuiti.

• Quote di compartecipazione alla spesa per soggiorni di studio all’estero; si  tratta di somme che

sono  accertate  contestualmente  al  versamento  anticipato  da  parte  dell’utente  all’atto

dell’iscrizione al soggiorno.

• I proventi dal rilascio di concessioni edilizie e relative sanzioni in materia urbanistica (Titolo 4 -

Tipologia 500 - Categoria 1). Le concessioni  vengono rilasciati successivamente al versamento degli

importi dovuti i quali vengono quindi accertati contestualmente alla riscossione.

Complessivamente  il  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità  accantonato  nell’ambito  del  risultato  di

amministrazione del  2017 ammonta ad € 845.400,00 di  cui  €. 844.600,00 di  parte corrente e €.

800,00 di parte in conto capitale. Il relativo prospetto è riportato fra i documenti del rendiconto

(Allegato C).
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I vincoli in materia di finanza pubblica

Il Saldo di finanza pubblica

La legge n. 208 dd. 28/12/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) ha stabilito, in esecuzione di

quanto sancito dall’art. 9 della L. 243/2012, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di

finanza pubblica, gli enti, fra cui i Comuni, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di

competenza, fra le entrate e le spese finali.

La Provincia Autonoma di Trento con propria deliberazione n. 1468 dd. 30/8/2016 ha disciplinato, fra

l’altro, le modalità di monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, stabilendo che ogni ente entro il 15

marzo dell’anno successivo deve inviare la certificazione dei risultati ottenuti nell’anno precedente.

Qualora la certificazione sia difforme dalla risultanze del rendiconto di gestione, gli enti dovranno

inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente, entro 60 giorni dall’approvazione del

rendiconto e comunque non oltre il termine del 29 giugno dello stesso anno.

La certificazione, come indicato dal Servizio Autonomie Locali con nota dd. 2/3/2018 deve essere

redatta su apposito modello e secondo le indicazioni contenute nel DM  27/6/2017 n. 138205.

Per il 2017 il prospetto di certificazione è composto da due Sezioni.

La Sezione 1 riguarda il monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica. Nel calcolo del

saldo non partecipano, per le entrate, l'avanzo di amministrazione, ad eccezione della quota riferita

agli  spazi  finanziari  acquisiti  e  la  quota  di  Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che  finanzia

impegni  cancellati  definitivamente,  mentre  per  le  spese  non  rileva  il  Fondo  Crediti  di  Dubbia

Esigibilità e le eventuali spese per rimborso prestiti (Titolo 4 della spesa) mentre il Fondo Pluriennale

Vincolato viene considerato al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento.

La  Sezione  2  riguarda  la  rideterminazione  del  saldo  per  mancato  utilizzo  degli  spazi  finanziari

acquisiti. Nel caso specifico di questo Comune, nel 2017 non vi è stato alcun mancato utilizzo degli

spazi finanziari e pertanto il saldo della Sezione 2 risulta identico a quello della Sezione 1.

Con comunicazione di data 6/03/2018 (prot. n. 7826), redatta secondo quanto previsto dalla citata

normativa e dalle disposizioni vigenti, si è provveduto a certificare le risultanze del saldo di Finanza

Pubblica 2017, pari a 2,603 milioni di euro.

A seguito delle risultanze del rendiconto il  dato del saldo di finanza pubblica, come evidenziato

nell’apposito prospetto inserito nei documenti del rendiconto, è stato rideterminate in 2,339 milioni

di euro. Si provvederà pertanto ad inviare apposita nuova certificazione alla Provincia Autonoma di

Trento nei termini sopra indicati.
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Rispetto dei vincoli in materia di spesa per il personale.

Il quadro di riferimento in materia di assunzioni di personale negli enti locali, per il triennio 2017 –

2019,  è  rappresentato  dal  protocollo  d’intesa  siglato  da  Giunta  provinciale  e  da  Consiglio  delle

Autonomie locali in data 11 novembre 2016 e dalla legge finanziaria provinciale per l’anno 2017 di

data 29 dicembre 2016 n. 20.

Nelle disposizioni suddette, sono individuate le diverse tipologie di intervento rivolte alla riduzione

della spesa del personale ed alla riorganizzazione delle strutture del settore pubblico locale, secondo

le  linee  individuate  nel  Piano  di  miglioramento  della  Pubblica  Amministrazione  varato  dalla

Provincia, ai sensi dell’art. 3, comma 6 bis, della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 (Iniziative

per la modernizzazione del settore pubblico provinciale), che prevede in particolare limitazioni al

turn-over di  personale, alle assunzioni di  personale di  ruolo ed alle assunzioni fuori  ruolo, come

analizzate in dettaglio nella sezione “Spesa per il personale” della presente relazione.

Le disposizioni stesse prevedono che ciascuna amministrazione adotti  un piano di  miglioramento,

attraverso il quale incidere a propria discrezione su tutte o alcune voci di spesa “aggredibili”. Per il

quinquennio 2013-2017 agli enti viene richiesta una riduzione pari al 12% della spesa rispetto agli

impegni  assunti  nel  2012  nell’ambito  di  quella  che  viene  individuata  come  spesa  “aggredibile”

relativamente alle seguenti voci di spesa:

- i costi del personale diversi dal trattamento economico fisso;

- gli incarichi di studio e consulenza e collaborazione, le spese per lavoro interinale, per incarichi

fiduciari ex artt. 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/L.

Il  piano  di  miglioramento  deve  inoltre  assicurare,  a  regime,  l’integrale  recupero  delle  somme

necessarie per il finanziamento del Foreg per i dipendenti dell’amministrazione.

Con deliberazione n. 168 di data 3 dicembre 2013, la Giunta comunale ha adottato il proprio piano di

miglioramento  per  il  periodo  2013-2017,  quale  strumento  per  l’attuazione  delle  misure  di

razionalizzazione della spesa pubblica, aggiornato e monitorato con cadenza annuale, il quale - alla

sezione dedicata alla “Razionalizzazione e contenimento della spesa del personale” - prevede le

misure da adottare per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della spesa. 

Come meglio  esplicitato  nella  sezione  “Spesa  per  il  personale”  della  presente  relazione,  si

evidenzia che gli obiettivi per l’anno 2017 risultano rispettati.
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Attestazione dei pagamenti dopo la scadenza 
e indicatore di tempestività dei pagamenti

Visto l’art. 41 del DL 24/4/2014 n. 66 comma 1 il quale stabilisce che “a decorrere dall'esercizio

2014,  alle  relazioni  ai  bilanci  consuntivi  o  di  esercizio  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto,

sottoscritto  dal  rappresentante  legale  e  dal  responsabile  finanziario,  attestante  l'importo  dei

pagamenti  relativi  a transazioni  commerciali  effettuati  dopo la scadenza dei  termini previsti  dal

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti

termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva

effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le

attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione.”

Dato atto che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è stato elaborato sulla base delle

modalità stabilite dall’art. 9 del DPCM 22/9/2014 considerando le fatture pagate nel periodo dal

01/01/2017 al 31/12/2017.

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre

2012, n. 192 (recepimento della normativa europea 7/2011 sui tempi di pagamento) e in particolare

l’art. 4, il quale stabilisce che i termini di pagamento sono pari a:

- trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di

pagamento di contenuto equivalente;

- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando

non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

- trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in

cui il  debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del

ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 

- trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal -

contratto  ai  fini  dell'accertamento  della  conformità  della  merce  o  dei  servizi  alle  previsioni

contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca

non successiva a tale data.

Considerato che la  stessa disposizione prevede che nel  caso di  transazioni  commerciali  in  cui  il

debitore è una pubblica amministrazione le parti  possono pattuire, purché in modo espresso, un

termine per il pagamento maggiore purchè non superiore a sessanta giorni.
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Dato atto che nelle transazioni commerciali afferenti acquisti di beni o servizi viene usualmente ed

espressamente pattuito con la controparte il termine di pagamento paria 60 giorni, salvi i casi in cui

la legge stabilisca termini fissi non derogabili (generalmente i 30 giorni).

Si attesta

1) Che per l’anno 2017  l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la

scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a €. 4.277.079

corrispondente al 37,63% del totale.

2) Che, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al 41 del DL 24/4/2014 n. 66 e art. 9

del DPCM 22/9/2014 è pari a giorni -2,75.

Dai dati sopra riportati emerge come circa un terzo dei pagamento venga eseguito dopo la scadenza,

mentre  il  dato  riferito  all’indice  di  tempestività  dei  pagamenti  presenta,  per  il  secondo  anno

consecutivo, un segno negativo.

Tali risultati sono stati possibili anche grazie a specifiche misure organizzative e procedure, alcune

introdotte già da tempo, altre più recentemente. In particolare:

a) l’informatizzazione dell’iter delle fatture e degli altri documenti di spesa similari, dal momento in

cui  pervengono  al  Comune  fino  al  loro  pagamento.  Questo  permette  di  ridurre  i  tempi  per

l’istruttoria e per le attività che i Servizi comunali, a vario livello, devono operare in relazione

alle verifiche, alla liquidazione e al pagamento;

b) la liquidazione delle spese avviene ormai generalmente mediante atti di liquidazione, al posto

delle determinazioni, con l’utilizzo di uno specifico software integrato con l’applicativo della

contabilità;

c) l’introduzione, nel Regolamento di contabilità, della possibilità di procedere al pagamento delle

spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici

mediante liquidazioni semplificate o disponendo che il pagamento venga effettuato direttamente

dal tesoriere alle scadenze prefissate con la successiva regolarizzazione a copertura;

d) l’introduzione del mandato informatico con firma digitale per i pagamenti, il che permette di

eliminare i tempi intercorrenti fra la firma del mandato e la successiva trasmissione cartacea al

Tesoriere e la relativa elaborazione manuale;

e) La rilevazione informatizzata delle date che interessano le principali fasi dell’iter dei documenti

di spesa: data di arrivo in Comune, data di registrazione in contabilità, data di liquidazione, data

di pagamento;

f)  l’introduzione nel  capitolato  speciale  di  tesoreria  della  clausola  che  i  pagamenti  disposti  dal

Comune  devono  essere  accreditati  sul  conto  del  beneficiario  entro  la  fine  della  giornata

lavorativa successiva a quella di ricezione dell’ordinativo, mentre la valuta dell’operazione dovrà
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essere il giorno stesso dell’accredito; salvo l’applicazione di disposizioni normative diverse, se più

favorevoli, per il beneficiario;

g) il monitoraggio sistematico della tempistica riferita all’iter dei documenti di spesa, delle fatture in

particolare, con l’utilizzo di appositi indicatori, elaborati trimestralmente, che misurano i tempi

medi intercorrenti fra la data di arrivo della fattura in Comune e il suo pagamento e tra la data di

scadenza e il pagamento;

h)  l’entrata in  vigore,  a  decorrere dal  31/3/2015,  dell’obbligo della  fatturazione elettronica,  la

quale, dopo un periodo iniziale difficoltoso, ha contribuito ad abbattere i tempi e ad accelerare

l’iter  riguardante  il  processo  di  verifica,  liquidazione  e  pagamento  delle  fatture,  grazie  agli

automatismi di contabilizzazione e alla gestione documentale della fattura stessa attraverso i

flussi informatici.

In  futuro  occorre  ridurre  ulteriormente  l’ammontare  dei  pagamenti  dopo  la  scadenza.  Per  tal

obiettivo sarà necessario intensificare il monitoraggio dei documenti di spesa nel loro iter interno al

fine di rilevare tempestivamente situazioni di criticità e ritardi nelle verifiche, nella liquidazione e

nei pagamenti.

Il rappresentante legale dell’Ente Il responsabile del Servizio Finanziario

      Ing. Alessandro Betta      Paolo Franzinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa, conservato agli atti.
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Elenco  degli  enti  e  organismi  strumentali  e
delle partecipazioni

l’art. 11 punto 6 lettere h) ed i) del d.lgs 118/2011 e ss.mm. stabiliscono che alla relazione debba

essere allegato l’elenco dei propri enti e organismi strumentali e l’elenco delle partecipazioni dirette

possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale.

Il Comune non ha Enti strumentali mentre per quanto concerne gli Organismi strumentali, si tratta

delle società “in  house” alle quali  sono stati  affidati  servizi  pubblici  locali  o  attività  e funzioni

strumentali: nello specifico si tratta di AMSA srl e Gestel srl, che si ritrovano anche nell’ambito delle

partecipazioni.

Si riporta pertanto l’elenco delle partecipazioni societarie, aggiornato alla data del 31/13/2018 nel

quale è indicato, oltre alla la percentuale di partecipazione del Comune, il numero di azioni o quote

possedute, il relativo valore nominale e il valore a bilancio.

Le variazioni nelle partecipazioni avvenute nel 2017 sono state le seguenti:

-  l’incremento  della  percentuale  di  partecipazione  in  AGI  srl  a  seguito  dell’operazione  di

ricapitalizzazione  della  società;  operazione  che  ha  portato  il  Comune  a  detenere  una

partecipazione pari a €. 7.391,41 corrispondente al 36.957% del capitale;

- la dismissione della partecipazione in Banca Popolare Etica soc. cooperativa, in attuazione a quanto

deciso dal Consiglio Comunale con l’approvazione della Ricognizione delle partecipazioni societarie

dello scorso mese di settembre. La cessione delle quote, del valore nominale complessivo di €.

7.350,00 (0,012% del capitale sociale) alla stessa società ha fruttato €. 8.050,00.

Ai  fini  di  quanto previsto dall’art.  227 comma 5 lettera a)  del  D.lvo 267/2000,  si  precisa che i

rendiconti  della gestione (bilanci) dei soggetti  considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”

oltre ai bilanci di tutte le società partecipate, qualora approvati, sono reperibili sul sito internet

istituzionale del comune (www.comune.arco.tn.it ) alla sezione “Amministrazione trasparente, Enti

controllati, Società partecipate, Dati società partecipate” suddivisi per esercizio nella corrispondente

scheda informativa di ogni società partecipata.

Sempre  sul  sito  internet  istituzionale  del  comune  (www.comune.arco.tn.it)  alla  sezione

“Amministrazione  trasparente”  -  “Bilanci”  -  “Bilancio  preventivo  e  consuntivo”  -  “Bilanci  di

previsione, variazioni di bilancio, rendiconti, PEG per anno”  per ogni esercizio sono pubblicati i

Rendiconti del Comune approvati.
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Tabella 51: Prospetto società partecipate
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1 AMSA Srl 10.988.992          10.988.992,00 100,000% 14.238.910,00

10.988.992,00 14.238.910,00

(valutata al COSTO)
2 GestEL Srl 12.400                12.400,00 30,9845% 41.270,43

3 AGI Srl 7.391,41                  7.391,41 36,957% 7.391,41

4 FARMACIE COMUNALI Spa 10                     516,50 0,0104% 516,50

5 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO Spa 474                     474,00 0,0206% 474,00

6 INFORMATICA TRENTINA Spa 4.898                  4.898,00 0,1399% 4.898,00

7 CONSORZIO COMUNI TRENTINI Soc. coop. 1                      51,64 0,5076% 51,64

25.731,55 54.601,98

(valutata al COSTO)
8 AGS Spa 200                10.400,00 0,0448% 10.400,00

9 GARDA TRENTINO Spa 129                32.250,00 6,4629% 32.250,00

10 PRIMIERO ENERGIA Spa 13.477              134.770,00 1,3560% 134.770,00

11 GARDA SCUOLA Soc. coop. 103,29                     103,29 0,0550% 103,29

177.523,29 177.523,29

TOTALE COMPLESSIVO 11.192.246,84 14.471.035,27

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE al 
31/03/2018

N.ro azioni 
o quote

Valore NOMINALE 
della 

partecipazione
% di 

partecipazione

Valore della
partecipazione
nel bilancio del 

Comune

Società a controllo pubblico comunale (Art. 
2 lettera m) D.lgs175/2016)

(valutata al valore 
patrimonio netto)

Società "in house" (Art. 2 lettera o) 
D.lgs175/2016)

Altre società partecipate (Art. 2 lettera n) 
D.lgs175/2016)



Esiti della verifica crediti/debiti con enti 
strumentali e società partecipate 

l’art. 11 punto 6 lettere h) ed i) del d.lgs 118/2011 e ss.mm. stabilisce che nella relazione debba

essere  data  evidenza  degli  esiti  della  verifica  dei  crediti  e  debiti  reciproci  con  i  propri  enti

strumentali e le società controllate e partecipate. Tali informazioni, asseverate dai rispettivi organi

di  revisione, devono evidenziare eventuali  discordanze e fornirne le motivazioni anche al  fine di

assumere i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tale scopo,  per ogni  Organismo, sono state predisposte apposite schede riportanti  le posizioni

creditorie e debitorie nei confronti del Comune, sottoscritte dal rappresentante legale e dall’Organo

di Revisione dell’Organismo e dal Presidente del Collegio dei Revisori del Comune.

Non sono state rilevate discordanze fra i dati certificati dalle rispettive società partecipate e quelli

desumibili dalle scritture contabili del Comune se non per effetto della differente contabilizzazione

dell’IVA (che generalmente per il Comune risulta un costo) o per la contabilizzazione provvisoria di

somme a residuo in attesa della rendicontazione.

Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale per ogni Organismo viene riporta alla

data del 31/12/2017:

- la situazione dei debiti e dei crediti degli Organismi nei confronti del Comune;

- il credito e il debito del Comune nei confronti dell’Organismo in termini di residui attivi e passivi;

- le differenze fra le due entità con le rispettive eventuali annotazioni.
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Tabella 52: Prospetto società partecipate
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SOCIETA' debito

diff. Note

credito

diff. Note
PARTECIPATE della della  

 Residui Attivi   Residui Passivi  

A.M.S.A. SRL 60.000,00 110.958,50 -50.958,50 10.331,40 8.468,36 1.863,04

0,00 0,00 0,00 132.961,63 74.666,34 58.295,29

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

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

629,97 6.937,00 -6.307,03 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 703.645,70 458.631,00 245.014,70

GESTEL SRL 53.423,08 42.228,90 11.194,18 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.921,69 2.953,50 968,19

0,00 0,00 0,00 2.188,68 1.794,00 394,68

0,00 0,00 0,00 4.505,00 3.757,00 748,00

Comune 
v/società

società 
v/Comune

Comune 
v/società

società 
v/Comune

contabilità della 
società

contabilità della 
società

La differenza di 50.958,50 
+ IVA per € 3.035,55 è 
stata accertata in 
competenza 2018:
€ 20.599,96 per 
riversamento incassi 
parcometri + €33.394,09 
per incassi presunti 
fatturazione acqua.

La differenza è data 
dall'IVA

ALTO GARDA 
SERVIZI SPA

La differenza è data oltre 
che dall'IVA portata a 
residuo per € 11.452,37 
anche da impegni per i 
quali entro il 2017 non è 
pervenuta fattura (€ 
46.842,92 per il contratto di 
gestione tecnica 
dell'acquedotto)

ALTO GARDA 
IMPIANTI SRL

GARDA 
TRENTINO 
AZIENDA PER IL 
TURISMO SPA

FARMACIE 
COMUNALI SPA

 Il debito netto certificato 
dalla società è stato 
impegnato per € 70+iva 
(77€)  sul 2017 e per 
6.867+ iva (8.377,74) sul 
2018. Sempre sul 2017 
sono stati portati a residuo 
552,97€ per rimborso 
spese condominiali di cui 
non è stata emessa nota 
spese entro il 31/12 (quindi 
correttamente non 
dichiarati tra i debiti della 
società)

PRIMIERO 
ENERGIA SPA

TRENTINO 
TRASPORTI 
ESERCIZIO SPA

Le somme a residui per il 
comune comprendono gli 
impegni presunti di spesa 
soggetti successivamente 
a rendicontazione

La differenza di 11.194,18 
è dato dal residuo attivo 
per rimborso oneri 
stipendiali per personale in 
comando di cui Gestel srl

INFORMATICA 
TRENTINA SPA

La differenza è data oltre 
che dall'IVA portata a 
residuo per € 649,77 
anche da impegni per i 
quali entro il 2017 non è 
pervenuta fattura (€ 318,42 
per servizio piattaforma 
telematica gestione gare)

GARDA SCUOLA 
SOC. 
COOPERATIVA

La differenza è data 
dall'IVA

CONSORZIO 
COMUNI 
TRENTINI SOC. 
COOPERATIVA

La differenza è data 
dall'IVA



Le spese di rappresentanza

L’Ente non ha adottato un regolamento al fine della disciplina delle spese di rappresentanza. 

Le spese di rappresentanza sono state individuate ai sensi degli artt. 21 e 22 del Testo Unico

delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige –

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3.

Di  seguito  si  riporta  un prospetto con indicate dettagliatamente le  spese  di  rappresentanza

sostenute nel corso del 2017.

Tabella 53: Spese di rappresentanza
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Spese pagate nell'esercizio

Descrizione dell'oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

97,00 a

compleanno ultracentenario arcense 20,00 a

compleanno ultracentenario arcense 18,00 a

71,98 a

834,48 a

238,00 a

213,50 a

250,00 a

860,10 a

109,80 a

298,90 a

1.350,00 a

colazioni di lavoro in occasioni di ricevimenti 154,00 b

Totale 4.515,76

Ulteriori spese impegnate nell'esercizio

2.100,00 a

1.501,69

8.450,90 d

Totale 12.052,59

Totale spese impegnate nell'esercizio 16.568,35

Importo
della spesa

(euro)

TULLROC
art. 22 c.2

lett.

Nastro tricolore e fiocchi bianchi, gialli e blu 
per cerimonie ed inaugurazioni varie

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Mazzo di fiori per compleanno 
ultracentenaria arcense 17 gennaio
Mazzo di fiori per compleanno 
ultracentenaria arcense 21 aprile
Bicchieri biodegradabili per sedute di giunta, 
rinfreschi e occasioni varie

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Block notes con fotografia del castello di 
Arco per premiazioni ragazzi con meriti 
sportivi medie Prabi (09/06/2017) e per gara 
"Under the Castle" (02/09/2017)

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

n. 20 volumi Antonella Bellutti "La vita è 
come andare in bicicletta" come doni di 
rappresentanza

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Medaglione con stemma del Comune di Arco 
per occasioni di rappresentanza

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Scatolette in legno realizzate a mano dai 
ragazzi diversamente abili del laboratorio 
Sociale di Arco donati in occasione di 
matrimoni e unioni civili

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Borse in tela con logo personalizzato con 
disegno del castello di Arco e Stemma 
dell’ente per doni di rappresentanza

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Trofeo per Concorso Canoro Pigarelli 
29/10/2017

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Segnalibri dorati con stemma del Comune di 
Arco

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

DVD + Libro celebrativo di Segantini: 
Segantini e la Magia della Luce. Dono di 
rappresentanza per occasioni varie

manifestazioni o iniziative varie di particolare rilievo 
organizzate o patrocinate dal Comune

Cena per Giuria Religion Today Filmfestival 
del 20 settembre 2017

Somme impegnate nell'esercizio per acquisto di volumi per spese di rappresentanza rimaste a 
residuo (di cui tutte già pagate nel 2018)

Somme impegnate nell'esercizio per spese in economia e spese economali rimaste a residuo (di 
cui tutte già pagate nel 2018)

Somme impegnate nell'esercizio per luminarie e addobbi natalizi e altro rimaste a residuo  (di cui 
tutte già pagate nel 2018)



L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio

generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione

della  spesa  in  quattro  diverse  tipologie:  la  gestione  corrente,  gli  interventi  negli  investimenti,

l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e

rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo  da  queste  linee  conduttrici,  i  documenti  contabili  originari  erano  stati  predisposti

rispettando  le  norme  che  impongono  il  pareggio  tra  gli  stanziamenti  complessivi  in  termini  di

competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è

stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di

risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio

di bilancio).

Gli  stanziamenti  del  bilancio,  avendo  carattere  autorizzatorio  ed  identificando  il  limite  per

l’assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da

garantire l’imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le

corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente

perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a scadere (rispetto

del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche

la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio

nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo

da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei

movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio

tecnico  in  modo  da  garantire  che con  le  variazioni  di  bilancio  fossero  conservati  gli  equilibri  e

mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di

gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono

tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di

bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con

i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la

formazione  di  un  risultato  di  competenza  che  può  avere  segno  positivo  (avanzo)  o  negativo

(disavanzo).
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI 
E IMPEGNI 
IMPUTATI 
ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.271.635,63

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 253.453,26

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.365.059,84
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

(+) 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 17.281.223,57

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 301.021,31

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 53.273,80
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 2.982.994,42

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 340.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)
O=G+H+I-L+M 2.642.994,42

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 2.080.300,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 3.919.511,83

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 7.885.332,68

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

(-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 340.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.252.176,52

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 8.705.119,49

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 3.391,41

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E 264.457,09

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 2.907.451,51

Tabella 54: Equilibrio economico-finanziario
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Conclusioni

I documenti  contabili  di  rendiconto  sono  stati  predisposti  attenendosi  alle  regole  stabilite  dalla

normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il

bilancio complessivo è in equilibrio in termini di  stanziamenti definitivi  e la scomposizione dello

stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il  consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del  rendiconto della gestione previsto dalla

normativa  vigente,  che comprende il  conto  del  bilancio,  i  relativi  riepiloghi,  il  quadro  generale

riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono

stati  allegati  i  prospetti  del  risultato  di  amministrazione,  la  composizione del  fondo  pluriennale

vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per

titoli,  tipologie e categorie,  quello degli  impegni  per  missioni,  programmi e macro aggregati,  la

tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi

successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da

organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.

I  criteri  di  attribuzione  delle  entrate  e  delle  uscite  rispecchiano  il  principio  della  “competenza

finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che

il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile

accantonamento  del  rispettivo  fondo  svalutazione.  I  fenomeni  con  andamento  pluriennale  che

potevano  avere  effetti  distorsivi  sull’attuale  strategia  di  bilancio,  conseguente  all'avvenuta

approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo

inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una

soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma,

come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non

già  riportate  nei  modelli  obbligatori  ed  ufficiali,  sono  state  riprese  e  sviluppate  nella  presente

Relazione,  fornendo  quindi  una  chiave  di  lettura  tecnica  al  quadro  finanziario  ed  economico

complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse

più comprensibili  agli interlocutori, pubblici  o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo

generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.

Comune di Arco - Relazione al Rendiconto di Gestione 2017 116 


	Copertina_Relazione_2017.pdf
	Comune di Arco




