
COMUNE DI RACALE

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE

Esercizio 2021



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

06/07/2022COMUNE DI RACALE Pagina 1 di 11CONTO DEL BILANCIO 2021

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione (1)
200.000,00 Disavanzo di amministrazione (3)

923.474,29

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato 
con accensione di prestiti (4) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)
0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
2.359.633,75

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4.563.020,70 4.539.764,06 Titolo 1: Spese correnti 6.682.525,23 5.974.486,23

Titolo 2: Trasferimenti correnti 2.907.036,97 2.781.722,18
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 84.850,25

Titolo 3: Entrate extratributarie 715.918,16 601.787,08 Titolo 2: Spese in conto capitale 1.783.359,86 1.109.912,59

Titolo 4: Entrate in conto capitale 861.244,32 1.284.924,55
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) 1.304.624,81

 - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziare 0,00

Totale entrate finali........... 9.047.220,15 9.208.197,87 Totale spese finali........... 9.855.360,15 7.084.398,82

Titolo 6: Accensione Prestiti 0,00 66.477,57 Titolo 4: Rimborso Prestiti 716.892,83 963.312,83

Fondo anticipazioni di liquidità (6) 0,00

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 6.125.619,20 6.125.619,20 Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 6.125.619,20 7.207.956,68

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 1.218.951,68 1.209.829,43 Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro 1.218.951,68 1.354.455,74

Totale entrate dell'esercizio 16.391.791,03 16.610.124,07 Totale spese dell'esercizio 17.916.823,86 16.610.124,07

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 18.951.424,78 16.610.124,07 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 18.840.298,15 16.610.124,07

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 111.126,63 0,00

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi
nell'esercizio (7) 0,00

TOTALE A PAREGGIO 18.951.424,78 16.610.124,07 TOTALE A PAREGGIO 18.951.424,78 16.610.124,07

ACCERTAMENTI INCASSI PAGAMENTIIMPEGNI
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GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 111.126,63

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) (8) 850.693,41

c) Risorse vincolate nel bilancio (-) (9) 229.566,29

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) -969.133,07

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-) -969.133,07

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) 
(10) 2.198.831,40

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) -3.167.964,47

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione"

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e
delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso
l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del
bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo
superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821
della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione
dell'avanzo/disavnzo di competenza.
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 1.885.961,56 14.724.162,51 16.610.124,07

PAGAMENTI (-) 3.770.621,64 12.839.502,43 16.610.124,07

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 0,00

RESIDUI ATTIVI (+) 6.866.688,89 1.667.628,52 8.534.317,41

 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 2.177.266,21 3.687.846,37 5.865.112,58

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 84.850,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 1.304.624,81

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (2) (=) 1.279.729,77
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0,00

4.908.320,81

2.808.374,41

0,00

1.943.710,88

292.822,55

9.953.228,65B) Totale parte accantonata

375.721,65

86.753,38

0,00

0,00

1.523,30

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

C) Totale parte vincolata 463.998,33

Altri vincoli

0,00

0,00

-9.137.497,21

Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate stanziate
nella spesa del bilancio

dell'esercizio  2021

Variazione accantonamenti che 
si prevede di effettuare in sede 
di rendiconto (con segno +/-) 

(2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Fondo anticipazione liquidità

2501 FONDO DI LIQUIDITa' DL 35/2013 1.555.336,96 -61.202,55 1.494.134,41

2926 FONDO DI ROTAZIONE 1.396.380,00 -82.140,00 1.314.240,00

Totale Fondo anticipazione liquidità 2.951.716,96 -143.342,55 2.808.374,41

Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Fondo contenzioso 350.000,00 -200.000,00 251.581,84 401.581,84

Contenzioso accantonamenti debiti fuori bilancio 1.542.129,04 1.542.129,04

Totale Fondo contenzioso 350.000,00 -200.000,00 1.793.710,88 1.943.710,88

Fondo crediti di dubbia esigibilità

2505 FONDO CREDITI DI DUBBIA EDIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 3.942.598,53 758.079,41 189.266,99 4.889.944,93

FONDO CREDITI DI DUBBIA EDIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CAPITALE 18.375,88 18.375,88

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.942.598,53 758.079,41 207.642,87 4.908.320,81

Accantonamento residui perenti

Totale Accantonamento residui perenti

Altri accantonamenti

2504 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 92.614,00 92.614,00

INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 2.730,90 2.516,96 5.247,86

Accantonamento rinnovi contrattuali 53.758,14 53.758,14

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità 61.202,55 61.202,55

Altri accantonamenti 80.000,00 80.000,00

Totale Altri accantonamenti 2.730,90 92.614,00 197.477,65 292.822,55

Totale 7.247.046,39 -200.000,00 850.693,41 2.055.488,85 9.953.228,65

(*)  Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere  preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.
Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate stanziate
nella spesa del bilancio

dell'esercizio  2021

Variazione accantonamenti che 
si prevede di effettuare in sede 
di rendiconto (con segno +/-) 

(2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) = (a) + (b) + (c) + (d)

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il
limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE  (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2021

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2021

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2021 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2020
non reimpegnati

nell'esercizio 2021

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2021

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

89 CONTRIBUTO STATALE
PERDITA FIGURATIVA TARI
FONDI COVID 2020

182.562,00 182.562,00

483
PROVENTI DERIVANTI DAL
RILASCIO DELLE
CONCESSIONI EDILIZIE

VARI 443.906,17 250.746,52 193.159,65 193.159,65

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (l/1) 182.562,00 443.906,17 250.746,52 193.159,65 375.721,65

Vincoli derivanti da trasferimenti

34 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
Fondo agevolazioni Tari risotri
covid 2021

89.607,57 89.607,57

87
ALTRI TRASFERIMENTI DELLO
STATO

Centri estivi e contrasto alla
povertà educativa -ricalcolo ristori
covid  2020

27.237,00 27.237,00

87
ALTRI TRASFERIMENTI DELLO
STATO

 Fondo per l'adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare
ristori covid 2021

213.543,70 181.191,61 32.352,09 32.352,09

87
ALTRI TRASFERIMENTI DELLO
STATO

3010
ALTRI ASSEGNI E
SUSSIDIASSISTENZIALI

26.714,00 23.299,71 3.414,29 3.414,29

89

CONTRIBUTO STATALE
(ACCOGLIENZA DI MINORI
STRANIERI ASSEGNATI AL
COMUNE DI RACALE)

2518
TRASFERIMENTI
IST.SOCIALIPRIVATE

14.220,00 14.220,00

450

TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PER IL
FINANZIAMENTO DI SPESE
INV .SPORTIVE

23.750,00 23.750,00

450

TRASFERIMENTI DALLA
REGIONE PER IL
FINANZIAMENTO DI SPESE
INV .SPORTIVE
(ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI)

2834
ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI

200.000,00 200.000,00

1009

CONTRIBUTO MINISTERIALE
INVESTIMENTI DESTINATI AD
OPERE PUBBLICHE IN
MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE
(LEGGE 160/2019)- U 1009
(MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI LEGGE 160/2019 -
E 1009)

1009
MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI LEGGE 160/2019 - E
1009

90.000,00 90.000,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2021

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2021

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2021 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2020
non reimpegnati

nell'esercizio 2021

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2021

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

1013

POTENZIAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO VIA OSPINA
(POTENZIAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO VIA OSPINA E
1013)

1013
POTENZIAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO VIA OSPINA E 1013

12.315,27 12.315,27

1014

CONTRIBUTO MINISTERIALE
DPCM 17/7/2020
(MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI DPCM 17/7/2020
TORRE SUDA)

1014
MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI DPCM 17/7/2020

45.797,88 45.797,88

1015

INTERREG ITALIA ALBANIA
MONTENEGRO FOTOV
PISCINA U 1015 (INTERREG
ITALIA ALBANIA
MONTENEGRO FOTOV
PISCINA E 1015)

1015
INTERREG ITALIA ALBANIA
MONTENEGRO FOTOV PISCINA E
1015

24.225,00 24.225,00

1017

CONTRIBUTO MINISTERIALE
IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA IMPIANTO
NATATORIO, REALIZZAZIONE
DI PASSAGGI PEDONALI
RIALZATI E SISTEMAZIONE
LARGO SALENTO. U.1017
(IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA IMPIANTO
NATATORIO,REALIZZAZIONE
DI PASSAGGI PEDONALI
RIALZATI E SISTEMAZIONE
LARGO SALENTO. E 1017)

1017

IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA IMPIANTO
NATATORIO,REALIZZAZIONE DI
PASSAGGI PEDONALI RIALZATI E
SISTEMAZIONE LARGO SALENTO.
E 1017

45.000,00 45.000,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 50.987,00 761.423,42 680.657,04 45.000,00 35.766,38 86.753,38

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2021

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2021

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2021 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2020
non reimpegnati

nell'esercizio 2021

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2021

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

Altri vincoli

89
CONTRIBUTO STATALE
CINQUE PER MILLE

883,04 640,26 640,26 1.523,30

Totale Altri vincoli (l/5) 883,04 640,26 640,26 1.523,30

Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5) 234.432,04 1.205.969,85 931.403,56 45.000,00 229.566,29 463.998,33

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)

Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1) 193.159,65 375.721,65

Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2) 35.766,38 86.753,38

Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5) 640,26 1.523,30

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m) 229.566,29 463.998,33

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
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Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse destinate agli

investimenti
al 1/1/2021

Entrate destinate agli
investimenti
accertate

nell'esercizio 2021

Impegni esercizio
2021 finanziati da entrate

destinate
accertate

nell'esercizio o
da quote destinate del

risultato di
amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2021

finanziato da entrate
destinate accertate

nell'esercizio o da quote
destinate del risultato di

amministrazione

Cancellazione di residui
attivi costituiti  da risorse

destinate agli investimenti o
eliminazione della

destinazione su quote del
risultato di amministrazione

(+) e cancellazione di
residui passivi finanziati da

risorse destinate agli
investimenti (-)

(gestione dei residui)

Risorse destinate agli
investimenti al 31/12/2021

(a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) + (b) - (c) -

 (d) - (e)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

Barrare la condizione che
ricorre

P1 Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% Si NoX

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si NoX

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si NoX

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si NoX

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% Si NoX

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si NoX

P7 [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% Si NoX

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% Si NoX

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie Si NoX


