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Premessa
Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall’articolo 11, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 e
s.m.i., è un documento che il Comune di Rocca Susella mette a disposizione dei propri cittadini per una
lettura facilitata del rendiconto di gestione 2015, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8
del 29 marzo 2016.
È il documento che riassume contabilmente l’attività annuale dell’Ente, presentando i risultati finanziari,
economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso.
Più specificatamente in esso vengono analizzate le entrato ordinarie finalizzate alla gestione dei vari servizi
e, quindi,vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento con indicazione delle
singole finti di finanziamento.
Questo documento costituisce uno strumento di controllo, un atto di trasparenza di questa amministrazione
verso tutti i cittadini ai quali i servizi pubblici sono indirizzati.

-1-

Comune di ROCCA SUSELLA (PV)

Rendiconto semplificato per il cittadino anno 2015

Gli organi dell’Ente

IL SINDACO
Barzon Pierluigi

LA GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Strinfa giampiero – Vice sindaco

SACCARDI MARCO
TORLASCO GIORGIO
BERTELEGNI STEFANO
PETTE' SILVIA
STRINGA GIAMPIERO
FOSSATI ALESSANDRO
STURLA NATALINO
PECILE ALDO
AFILI FRANCESCO
STURLA LUCIANO

Sturla Luciano
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Dati Territoriali

Popolazione residente al 31.12.2015

225

Nuclei famigliari

125

Frazioni geografiche (n.)

3

Superficie Comune (Kmq)

12,88

Superficie urbana (Kmq)

4,00

Lunghezza delle strade esterne (Km)

16,00

Lunghezza delle strade interne (Km)

7,00

-

7,00

Di cui in territorio montano (Km)

Personale dell’Ente

N. Totale dipendenti

2

-3-

Comune di ROCCA SUSELLA (PV)

Rendiconto semplificato per il cittadino anno 2015

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e controllo
dell’Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, in termini di avanzo/disavanzo di
amministrazione.
Il risultato di amministrazione 2015
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 riportato in fondo alla tabella è il dato che mostra, in
estrema sintesi, l’esito finanziario dell’esercizio che si è chiuso.
Il risultato contabile di amministrazione è pari ad € 25.854,33.
Il risultato positivo (avanzo) della gestione sta ad indicare che il Comune ha impegnato, nel corso dell’anno
2015, un volume di spese inferiore all’ammontare delle entrate accertate.
Il risultato positivo della gestione di competenza è indicativo di una equilibrata capacità dell’ente di utilizzare
le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio:

Fondo di cassa all'1.1.2015

86.163,19

Riscossioni

381.503,93

Pagamenti

346.865,98

Fondo di cassa al 31.12.2015

120.801,14

Residui attivi (crediti)

223.460,86

Residui passivi (debiti)

294.166,70

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.245,05

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

22.995,93

Avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2015

25.854,32
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Il bilancio corrente
Comprende il totale delle entrate e delle spese destinate all’ordinario funzionamento dell’Ente:
ENTRATE CORRENTI
Per poter fornire servizi alla collettività il comune ha acquisito risorse da:
FONTE
TITOLO I
Entrate tributarie
TITOLO II
Entrate da trasferimenti
TITOLO III
Entrate extratributarie

CITTADINI
153.892,32

STATO

ALTRI ENTI PUBBLICI

FAMIGLIE/
IMPRESE

ALTRO

52.107,74

TOTALE
206.000,06

14.767,31
11.617,57

31.620,00

46.387,31

11.945,02

23.562,59

TOTALE ENTRATE CORRENTI

275.949,96

Confrontando i valori contabili con quelli relativi alla popolazione residente, si ottiene:
Tit. I + Tit. III

contributo pro-capite cittadino

€

220,95

€

1.121,72

€

915,56

€

437,79

popolazione
Tit. I + Tit. II

pressione finanziaria

popolazione
Tit. I

pressione tributaria

popolazione
contributo pro-capite Stato e altri Enti
Tit. I + Tit. III

autonomia finanziaria

Tit. I + Tit. II+Tit. III
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Nello specifico le principale entrate correnti sono derivate da:
ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale comunale IRPEF

9.985,57

IMU

70.000,00

TARI

49.800,00

TASI

22.500,00

TOSAP

1.600,00

Fondo di solidarietà comunale

52.114,49
TOTALE

206.000,06

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

46.387,31
TOTALE

46.387,31

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Proventi dei servizi pubblici

8.273,57

Proventi dei beni dell'Ente

3.344,00

Interessi su anticipazioni e crediti

409,90

Proventi diversi

11.535,12
TOTALE
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SPESE CORRENTI
Come sono state spese le entrate correnti realizzate?
Sono state impiegate per finanziare tutte quelle spese correnti destinate a garantire l’ordinario
funzionamento dell’Ente.

SPESE CORRENTI
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

96.748,69

Funzioni relative alla giustizia

-

Funzioni di polizia locale

-

Funzioni di istruzione pubblica

452,11

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

-

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

4.479,67

Funzioni nel campo turistico

-

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

49.579,02

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

58.541,18

Funzioni nel settore sociale

9.162,91

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

200,00

Funzioni relative a servizi produttivi

TOTALE TITOLO I

Rimborso di quote capitali per mutui

219.163,58
38.707,41

TOTALE SPESE CORRENTI

257.870,99

Per pagare cosa?
La spesa classificata per interventi ha riguardato:
Personale

80.715,31

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazione di servizi

4.088,09
89.226,66

Utilizzo di beni di terzi

-

Trasferimenti

10.599,71

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

19.872,63

Imposte e tasse

13.938,37

Oneri straordinari della gestione corrente

722,81

Ammortamenti di esercizio

-

Fondo svalutazione crediti

-

Fondo di riserva

TOTALE

Rimborso quote capitale di mutui

219.163,58
38.707,41

TOTALE SPESE CORRENTI
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Il bilancio investimenti
Il bilancio investimenti comprende il totale delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione di opere
pubbliche.
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune ha utilizzato:
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Alienazione di beni patrimoniali

2.000,00

Contributi regionali

2.146,52

Permessi di costruire e in sanatoria

5.551,12

Fondo pluriennale vincolato

11.353,00
TOTALE

21.050,64

In quali settori sono stati realizzati gli investimenti?
Classificazione per funzioni
SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

11.353,00

Funzioni relative alla giustizia

-

Funzioni di polizia locale

-

Funzioni di istruzione pubblica

-

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

-

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

-

Funzioni nel campo turistico

-

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

-

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Funzioni nel settore sociale

977,00
5.709,60

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

-

Funzioni relative a servizi produttivi

TOTALE TITOLO II

Gli investimenti finanziati riguardano:
1. La sostituzione degli infissi del palazzo comunale ;
2. La devoluzione della quota alla Provincia per i proventi della cava;
3. L’incarico per la redazione del piano cimiteriale.
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La situazione economico patrimoniale
La gestione patrimoniale, nel suo complesso evidenzia le variazioni tra le voci dell’attivo e del passivo così
come risultanti al termine dell’esercizio.
Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 2015 i seguenti risultati:
CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo
Descrizione

Consistenza iniziale

Immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali

Consistenza finale

86.613,01

74.790,64

2.796.897,45

2.742.426,78

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

Rimanenze

-

-

Crediti

553.950,96

Attività finanziare che non costituiscono immobilizzi

-

Disponibilità liquide

86.163,19

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

223.460,86
120.801,14

-

-

753,26

829,49

3.524.377,87

3.162.308,91

Passivo
Descrizione

Consistenza iniziale

Patrimonio netto

Consistenza finale

2.598.324,68

2.572.409,17

Conferimenti

389.698,61

143.153,98

Debiti

536.354,58

446.745,76

Ratei passivi

-

-

Risconti passivi

-

-

TOTALE PASSIVO

3.524.377,87
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