
  

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 

 

 Dall’esame delle risultanze del conto consuntivo dell’esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per 
quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati: 
 

A) Parte prima entrata: 

 

• Residui riportati dalla gestione di competenza  €        1.193.807,20 

• Residui riportati dalla gestione dei residui   €           992.376,72 

      TOTALE  €        2.186.183,92 

 
 Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze: 
a) somme riscosse nel corso dell’esercizio    €       1.411.025,55 
b) somma ulteriormente riportata a residui    €          769.941,24 
c) maggiori o minori residui              €              5.217,13 

TOTALE  €        2.186.183,92 

 Le somme ulteriormente riportate a residui, suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto: 
 

anno Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI TOTALE 

2013  13.386,33 29.505,94   146,97 43.039,24 

2012  29.302,66 2.510,30    31.812,96 

2011  43.296,28 1.000,00 520.617,50  2.037,98 566.951,76 

2010  2.379,07 1.000,00    3.379,07 

2009 e 
retro 

 6.099,95 105,00 15.271,32 102.245,58 1.036,36 124.758,21 

TOTALI  94.464,29 34.121,24 535.888,82 102.245,58 3.221,31 769.941,24 

  
             I residui di parte corrente sono costituiti  da trasferimenti regionali e provinciali ancora da riscuotere. 
 
I residui di parte capitale sono dati da contributi  regionali per le piste di controllo  pari a Euro 520.617,50 e per l’asilo nido pari a Euro 
15.271,32. I residui del Titolo V riguardano i mutui per la costruzione della sede e dell’asilo nido la cui erogazione è da richiedere alla CDDPP.
 I residui del Titolo VI riguardano rimborsi per spese anticipate dall’Unione per le quali sono già state inviate le richieste di erogazione. 



  

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 

B) Parte seconda spesa: 

• Residui riportati dalla gestione dei residui   €        1.628.729,87 

• Residui riportati dalla gestione di competenza  €          784.900,66 

    T O T A L E    €       2.413.630,53 
 
 Dal conto consuntivo in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze: 

a) somme pagate nel corso dell’esercizio    €       1.366.769,63 

b) somma ulteriormente riportata a residui    €          998.381,52 

c) minori  residui               €           48.479,38 

T O T A L E    €       2.413.630,53 
 
 Le somme ulteriormente riportate a residui, suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto: 
 

anno Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE 

2013 94.709,92 47.285,81  1.914,06 143.909,79 

2012 8.466,83 252.679,03  318,00 261.463,86 

2011 4.000,00 515.889,69   519.889,69 

2010      

2009 e retro  73.118,18   73.118,18 

TOTALI 107.176,75 888.972,71  2.232,06 998.381,52 

 

 Per quanto riguarda le partite  relative al titolo I  si osserva che i residui di parte corrente sono relativi per la maggior parte al rimborso 
delle spese del personale in convenzione al Comune di Vallefoglia (ex Colbordolo) e al Comune di Pesaro. 

  I residui di conto capitale del Titolo II sono relativi a lavori in corso di esecuzione o da iniziare. I più consistenti sono quelli relativi alle 
piste di controllo sul Fiume Foglia, ai lavori per il completamento della sede dell’Unione e dell’asilo nido e della ristrutturazione del tetto della 
palestra sita a Monteciccardo. 



  

 

 

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 

 

SERVIZIO 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

N. 1 

 

 

Per i servizi educativi per l’infanzia, con delibera di Giunta n. 45 del 21/11/2013, esecutiva, sono state approvate le tariffe/ contribuzioni 

ottenendo, nella gestione 1° Gennaio - 31 Dicembre 2014, il risultato che segue: 

 

ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni Cap. 355-356 € 295.690,39 

 a dedurre scorporo I.V.A.       % € 0 

 Contributi Regionali  Cap. 150/1-150/7 € 153.634,15 

 TOTALE DELLE ENTRATE € 449.324,54 

 

SPESE Acquisto beni e servizi Cap. 705-705/1-315 € 820.167,38 

 a dedurre scorporo IVA € 0 

 TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI € 820.167,38 

 Interessi passivi su mutuo € 65.011,84 

 TOTALE DELLE SPESE € 885.179,22 

 Con copertura del costo del servizio pari al 50,76 %   

 

 

 

 



  

 

SERVIZIO 
GESTIONE PALESTRE 

N. 2 

 

 

Per il servizio gestione palestre, con deliberazione di Giunta Giunta n. 45 del 21/11/2013, esecutiva, sono state approvate le tariffe/ 

contribuzioni ottenendo, nella gestione 1° Gennaio - 31 Dicembre 2014, il risultato che segue: 

 

ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni Cap. 350/2-350/3-350/4 € 25.488,50 

 a dedurre scorporo I.V.A. 21 %-22% € -4.979,57 

 TOTALE DELLE ENTRATE €  20.508,93 

 

SPESE Acquisto beni e servizi Cap. 760/1-770-770/1-780/1 € 48.784,03 

 A dedurre scorporo I.V.A. 21%-22% € - 9.104,29 

 TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI € 39.679,74 

 Quota ammortamento impianti e attrezzature € --- 

 TOTALE DELLE SPESE € 39.674,74 

 Con copertura del costo del servizio pari al 51,68%   

 

 

SERVIZIO 
GESTIONE PISCINA 

N. 3 

 

 

Il servizio gestione piscina è affidato in concessione. 
 

 

 



  

 

RIEPILOGO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

 Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazioni di Giunta n. 45 del 21.11.2013, sono stati: 

• individuati i servizi ed i costi relativi; 

• approvate le tariffe e/o contribuzioni per l’anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione, 
corrispondente alla previsione iniziale di bilancio: 

1. Totale delle entrate da tariffe e/o contribuzioni €  481.404,64 

2. Totale delle spese     €  942.268,21 

 Per cui era prevista la copertura delle   entrate, rispetto   alle spese,  nella  misura  del 51,08%. 

 

NOTA 

Pur non essendo prevista nel Regolamento di contabilità la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi, gli accertamenti e gli impegni di 
competenza sono stati rettificati tenendo conto dell'I.V.A. effettuata in regime di impresa e degli ammortamenti, allo scopo di rendicontare i servizi dell'Ente 
nella loro dimensione economica.  

I dati a rendiconto 2014 relativi ai detti servizi vengono così riepilogati sostituendo il termine "entrate" con "proventi" e 

"spese" con "costi": 

 

Num. 
d’ord. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
TOTALE 
Proventi 

TOTALE 
Costi 

1 SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 449.324,54 885.179,22 

2 GESTIONE PALESTRE 20.508,93 39.679,74 

3 GESTIONE PISCINA  in concessione 

 T O T A L I 469.833,47 924.858,96 

 

 

per cui la misura dei costi complessivi che é stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate é stata la seguente: 
 Tot. Proventi x 100     469.833,47 x 100 
 ---------------------- = ------------------------------ = 50,80% 
 Totale Costi             924.858,96 



  

 

  

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONTENIMENTO SPESA DEL PERSONALE 

 

 
Le Unioni dei Comuni sono equiparate ai piccoli comuni per cui la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve tener conto dei 

principi e dei limiti stabiliti nell’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 (modificato dalla legge n. 44/2012) ed in particolar modo del principio 

della riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell’anno 2008. 

Nella seguente tabella si evidenziano le differenze rispetto al 2008: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONTENIMENTO 

SPESA ENTRO I LIMITI DELL’ANNO 2008 
 

2008 

 

2014  

Spesa personale  Intervento I-III-V 1.031.308,19 965.730,37 

Irap (al lordo delle compensazioni) 62.155,42 62.236,46 

pasti al personale 2.333,33 1.973,98 

totale 1.095.796,94 1.029.940,81 

a dedurre   

benefici contrattuali 1.268,00 0,00 

diritti di segreteria 2.200,39 0,00 

   

TOTALE SPESA PERSONALE  1.092.328,55 1.029.940,81 
 

Nel seguente prospetto viene evidenziata l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. 

112/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISPETTO INCIDENZA 

50% DELLE SPESE CORRENTI 
 

anno 2014  

Spese Personale Unione Pian del Bruscolo 1.029.940,81  

  

TOTALE  1.029.940,81 

SPESE CORRENTI TITOLO I 2.684.537,90 

percentuale di incidenza 38,36% 



  

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI 
 

 

 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo si è costituita il 20 gennaio 2003 tra i Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Sant’Angelo 

in Lizzola e Tavullia. 

In questi anni, particolarmente difficili e densi di trasformazioni economiche e sociali,  l’impegno e il lavoro svolto dai Sindaci e dagli 

amministratori locali è stato rivolto a consolidare, sviluppare e rafforzare  l’attività dell’Unione, dei propri organi e dei servizi che svolge per 

conto dei comuni; 

Ad oggi le funzioni ed i servizi trasferiti all’Unione dai Comuni aderenti sono: 

� Polizia municipale 

Servizio di polizia municipale 

Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

Servizio attività economiche e polizia amministrativa 

� Sviluppo economico 

Sportello unico per le attività produttive 

Centro di assistenza sulle disponibilità occupazionali e le problematiche giovanili  

Commissione per il rilascio degli attestati di imprenditore agricolo a titolo principale 

� Servizi culturali 

Sistema bibliotecario in rete 

Programma e gestione attività culturali in ambito intercomunale 

� Servizi educativi per l’infanzia 

Asilo nido 

Centro per l’infanzia  



  

 

Mini nido 

� Servizio statistica 

Coordinamento del servizio statistica “Progetto Starter”  

� Gestione impianti sportivi 

Piscina 

Palestra di Pian del Bruscolo 

Palestra di Montelabbate 

Palestra di Monteciccardo 

� Manutenzione immobili di proprietà 

Sede Unione 

Servizi educativi per l’infanzia 

Scuola media Pian del Bruscolo 

Scuola Media di Montelabbate 

Palestra Pian del Bruscolo 

Palestra Montelabbate 

Palestra Monteciccardo 

Piscina Pian del Bruscolo 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RENDICONTO 

La presentazione del rendiconto dell’esercizio 2014, costituisce un momento fondamentale per l’ente locale ai fini della verifica degli obiettivi 

programmati nel bilancio dell’anno di riferimento. 

All’inizio di ciascun esercizio finanziario l’ente locale espone attraverso il documento di programmazione costituito dal bilancio di previsione 

annuale, la condotta gestionale da perseguire nel periodo temporale considerato dal predetto documento. 

 

A chiusura dell’esercizio finanziario l’organo esecutivo dell’ente dà atto delle realizzazioni compiute sulla base di quanto autorizzato in sede di 

bilancio di previsione e di piano esecutivo di gestione e dimostra qualitativamente e quantitativamente le risorse acquisite e spese, le esigenze 

soddisfatte e gli obiettivi raggiunti. 

 

Il rendiconto della gestione dell’ente locale espone la rappresentazione di tali risultati e costituisce, al pari degli altri documenti di 

programmazione, un importante documento contabile su cui si basa il progresso ed il benessere della collettività. 

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TU) D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 disciplina la materia della rendicontazione 

pubblicistica locale. 

 

La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 

Il titolo 6° del TU D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” disciplina in dettaglio tali principi e 

il DPR 194/96 illustra la modulistica necessaria alla redazione del Rendiconto della gestione. 

La relazione al rendiconto 2014 si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente ed è articolata nella trattazione dei 

seguenti punti: 

• bilancio e gestione finanziaria 

• bilancio di competenza 2014 

• contabilità economica 



  

 

I principi sopra esposti sono analizzati anche in riferimento ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la Finanza Locale e la Contabilità 

per gli Enti Locali. 

In tali principi è stabilito infatti che la relazione al rendiconto dichiari il rispetto di quanto in essi contenuto evidenziando e motivando gli 

eventuali punti per cui si ritenga di discostarsi. 

 

BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 
 

Il risultato di amministrazione scaturisce dalla somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui. 

Il risultato della gestione della competenza (parte corrente ed investimento) è un indicatore della capacità dell’Ente di utilizzare le risorse che si 

sono rese disponibili nel corso dell’esercizio (accertamenti). 

Il risultato della gestione dei residui fornisce invece elementi di valutazione sull’attendibilità e la precisione con cui erano stati assunti gli 

accertamenti e gli impegni non estinti nei precedenti esercizi. 

 

La gestione dei residui rappresenta il proseguimento dell’attività finanziaria iniziata dall’amministrazione in precedenti esercizi e non portata a 

compimento. 

Il suo scopo è, quindi, quello di completare i procedimenti avviati per acquisire le entrate, nonché per esaurire l’iter dell’erogazione delle spese. 

 

La gestione dei residui evidenzia la continuità della gestione dell’Ente sino a che ogni singolo processo non sia giunto ad esaurimento o sino a 

che la legge non ne disponga l’interruzione con l’istituto della prescrizione. 

Il Legislatore ha fissato i principi fondamentali da seguire in sede di predisposizione del Bilancio di 

previsione (Titolo II capo I D.Lgs. n. 267/2000 - TU - e succ. modificazioni) per evitare che si creino a rendiconto, gravi squilibri tra gli 

accertamenti e gli impegni a competenza. 

 

 



  

 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 

 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 chiude complessivamente con un avanzo contabile di amministrazione di € 321.152,00. 

Nell'esercizio precedente l'Avanzo fu di € 172.592,29 ed é stato applicato al Bilancio 2014 per complessivi € 124.127,56, utilizzato per la 

copertura di minori entrate. 

Restano quindi da impiegare €  48.464,73 che vanno a formare l’Avanzo dell’esercizio 2014.  

Il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso delle gestioni della competenza e dei residui. 

Tale risultato scaturisce dai seguenti componenti: 

• Avanzo dell’esercizio precedente   172.592,29+ 

• Esito gestione competenza    105.297,46+  

• Esito gestione residui       43.262,25+ 

Risultato 321.152,00 

 Sia la gestione di competenza 2014  sia la gestione dei residui hanno conseguito un risultato positivo e ciò ha determinato un aumento 

dell’avanzo di amministrazione rispetto a quello risultante a fine esercizio 2013. 

 

I dati complessivi della gestione sono riportati nel successivo «Quadro riassuntivo della gestione finanziaria». 

Vengono posti in risalto sia i movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), che le operazioni sui residui (residui attivi e passivi). 

Il fondo iniziale di cassa ammonta a euro 400.038,90. 

La tabella evidenzia i risultati intermedi della gestione di cassa e della gestione residui nonché la determinazione dell’avanzo 

d’amministrazione. 

 

 

 

 

 



  

 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 

 

DESCRIZIONE GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° Gennaio  --- --- 400.038,90 

RISCOSSIONI 1.411.025,55 2.374.971,26 3.785.996,81 

PAGAMENTI   1.366.769,63 2.367.483,69 3.734.253,32 

FONDO DI CASSA AL 31 Dicembre 451.782,39 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre --- 

DIFFERENZA +   451.782,39 

RESIDUI ATTIVI   769.941,24 960.760,18 1.730.701,42 

RESIDUI PASSIVI 998.381,52 862.950,29 1.861.331,81 

DIFFERENZA   -   130.630,39 

AVANZO  (+)   o   DISAVANZO  (-) + 321.152,00 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

- Fondi vincolati  

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale 24.119,03 

- Fondi di ammortamento           

- Fondi non vincolati 297.032,97 

 

 

 

 



  

 

 

 

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI 

 

 I residui eliminati per insussistenza o inesigibilità risultano analizzati con Determina del Responsabile del servizio finanziario n. 45 del 

25.03.2015 “Art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l’esercizio 

2014.” 

Con la stessa determinazione n. 45/2015 si dà atto che è stata effettuata una attenta ricognizione sull’esigibilità dei crediti, onde evitare che la 

mancata riscossione di entrate o pesanti ritardi negli incassi possano causare danno all’Ente. 

Relativamente ai residui attivi in sofferenza per ritardata riscossione, la maggior parte di essi sono stati già da tempo iscritti a ruolo. Per i 

restanti, di data più recente, è stata effettuata la opportuna segnalazione ai Responsabili dei servizi affinché gli stessi si attivino con 

sollecitudine per il recupero dei crediti. 

 

Gli scostamenti  in conto residui sono i seguenti: 

 

MINORI SPESE     Euro    48.479,38 
 

MINORI  ENTRATE     Euro     5.217,13 
 
La somma algebrica degli importi suesposti dà luogo ad un risultato positivo di  €   43.262,25  va a formare l’Avanzo di Amministrazione.  

 

 

 

 

 



  

 

GESTIONE COMPETENZA 

 

Il “Quadro riassuntivo della gestione di competenza” evidenzia un avanzo di €  105.297,46 che rappresenta la differenza fra il totale delle 

entrate accertate e le spese impegnate in conto competenza 2014 (escludendo quindi dalle Entrate l’Avanzo applicato, poiché esso proviene 

da esercizi precedenti il 2013): 

 

Entrate accertate in c/ competenza  3.335.731,44 + 

- Spese impegnate in c/ competenza 3.230.433,98  - 

= Avanzo gestione Competenza 2014  105.297,46 + 

 
 
Identico risultato si ottiene procedendo come segue: 
 

  Minori spese             986.136,11 + 

- Minori entrate dedotte  maggiori entrate                              756.711,09 - 

Differenza                               229.425,02+ 

- Avanzo 2013 applicato al Bilancio 2014                                124.127,56 - 

= Avanzo gestione Competenza 2014  105.297,46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FORMAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria” evidenzia, come si è già detto,  un Avanzo di amministrazione di € 321.152,00 come 

rappresentato anche dal seguente prospetto: 

 

Avanzo di amministrazione esercizio precedente  172.592,29 + 

- Avanzo applicato al bilancio 2014             124.127,56  - 

+ Maggiori entrate in c/ residui (somma algebrica)   2,50  + 

+ Minori spese in c/ residui          48.479,38 + 

+ Minori spese in c/ competenza 986.136,11 + 

- Minori entrate in c/ competenza (somma algebrica) 756.711,09  - 

- Minori entrate in c/residui 5.219,63 - 

= Avanzo di Amministrazione 321.152,00  

 
 
Identico risultato si ottiene procedendo come segue: 
 

Fondo cassa iniziale    400.038,90 + 

+ accertamenti in c/ competenza e residui 5.516.698,23 + 

- impegni in c/ competenza e residui 5.595.585,13  - 

= Avanzo di amministrazione 321.152,00  

  
L’Avanzo, ai fini del successivo reimpiego, va ripartito in relazione ai vincoli di legge. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

ENTRATE 

TITOLO 1: entrate tributarie  

TITOLO 2: entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 

stato, della regione e di altri enti pubblici 

2.464.798,84 

TITOLO 3: entrate extratributarie 564.582,66 

TITOLO 4: entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 

e da riscossione di crediti 

 0,00 

TITOLO 5: entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 

TITOLO 6: entrate da servizi per conto di terzi 306.349,94 

TOTALE ENTRATE 3.335.731,44 

  

USCITE 

TITOLO 1: spese correnti 2.684.537,90 

TITOLO 2: spese in conto capitale   83.998,45 

TITOLO 3: spese per rimborso prestiti 158.048,09 

TITOLO 4: spese per servizi per conto di terzi 303.849,54 

TOTALE USCITE 3.230.433,98 

  

DIFFERENZA 105.297,46 

AVANZO APPLICATO 124.127,56 

 

 



  

 

IL BILANCIO CORRENTE 

 

Il rendiconto della gestione corrente evidenzia l’utilizzo da parte dell’ente delle risorse per erogare i servizi alla collettività. Le entrate e le uscite 

di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio di corrente di competenza. 

Solo in specifici casi le entrate di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori risorse di natura straordinaria. 

Si tratta, in via esemplificativa dell’avanzo di amministrazione nei limiti ammessi dall’ordinamento e di mutui contratti per alcune tipologie di 

spese correnti. 

Nel versante della spesa, infine, le uscite devono essere depurate dalle anticipazioni di cassa, quali semplici movimenti di fondi. 

 

 

ENTRATE CORRENTI TITOLI   I  II  III 

 
Passando all’analisi delle principali voci che hanno determinato il risultato di gestione, si evidenzia che le risorse correnti utilizzate nell’esercizio 

2013 sono state le seguenti: 

Entrate tributarie     €       0,00 

Entrate da trasferimenti   €   2.464.798,84 

Entrate extratributarie   €      564.582,66 

 

 

- TITOLO I "Entrate Tributarie" 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo non applica imposte né tributi, tale facoltà è in capo ai Comuni aderenti. 

 

- TITOLO II "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti" 

 I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi locali indispensabili e concorrono insieme 

con le altre entrate proprie a garantire la copertura delle spese correnti. 

Un ruolo particolarmente importante hanno i trasferimenti  erariali  e regionali.  



  

 

 
Trasferimenti dallo Stato 

Per quanto riguarda i trasferimenti erariali rispetto agli  anni precedente si sono accertate le seguenti somme: 

Descrizione anno 2010 anno 2011 2012 2013 2014 

Trasferimenti correnti dallo Stato 283.654,40 226.219,89 209.585,66 64.031,59 222.969,51 

 
Trasferimenti dalla Regione  
 
Con riferimento ai trasferimenti regionali le principali entrate accertate sono state le seguenti: 
 

Descrizione anno 2010 anno 2011 2012 2013 2014 
Trasferimenti correnti dalla Regione 39.186,51 48.670,76 46.645,17 0,00 0,00 
Trasferimenti correnti dalla Regione per 
asilo nido 

103.420,43 87.716,18 104.772,66 90.495,89 70.000,00 

Trasferimenti correnti dalla Regione in 
c/interessi mutuo scuola media 

20.141,82 20.141,82 20.141,82 20.141,82 20.141,82 

Trasferimenti correnti dalla Regione in 
c/interessi mutuo piscina 

36.151,98 36.151,98 36.151,98 36.151,98 36.151,98 

Trasferimenti correnti dalla Regione 
progetto conciliazione nidi d’infanzia 

57.400,00 43.050,97 15.993,66 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti dalla Regione 
centro per l’infanzia e mininido 

 (sett/dic) 32.136,76 84.055,32 83.634,15 83.634,15 

TOTALE 256.300,74 267.868,47 307.760,61 230.423,84 209.927,95 

 
 
 Rispetto al 2013 i Fondi trasferiti dalla Regione sono complessivamente diminuiti  di €uro   20.495,89.  

 

 

- TITOLO III "Entrate extratributarie" 

Le entrate riportate nel Titolo III evidenziano le risorse proprie  dell’ente determinate dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo dei beni, 

oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate diverse. 

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano: 

 



  

 

Entrate dei servizi a domanda individuale 

Con delibera approvata  ad inizio esercizio ed allegata al Bilancio di previsione per l’anno 2014 sono state approvate le tariffe dei sevizi a 

domanda individuale. 

 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi ed i costi: 

 
Descrizione 

 
Proventi 

 
Costi 

Consuntivo 
Percentuale di  

copertura 

Previsione 
Percentuale di  

copertura 

Servizi educativi per l’infanzia 449.324,54 885.179,22   

Gestione palestre 20.508,93 39.679,74   

Totale 469.833,47 924.858,96 50,80% 51,38% 

 
Si puntualizza che, pur non essendo prevista nel regolamento di contabilità la compilazione di conti economici di dettaglio, gli accertamenti e gli 

impegni di competenza sono stati rettificati tenendo conto dell’I.V.A. effettuata in regime di impresa. 

 

Violazioni al codice della strada e violazioni amministrative 
 
Rispetto all’anno precedente le entrate hanno subito le seguenti variazioni: 

Descrizione anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 Anno 2014 

Violazioni al codice della strada 273.445,31 310.559,20 220.614,57 252.234.02 167.398,05 

Violazioni CDS - ruoli 72.168,57 59.091,46 57.569,50 42.705,95 34.737,84 

Violazioni amministrative 16.132,69 10.811,14  7.861,08 6.530,80 6.054,73 

Proventi da corsi recupero punti patente 525,00 675,00 215,00 475,00 175,00 

TOTALE 362.271,57 381.136,80 286.260,15 301.945,77 208.365,62 

 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

SPESE CORRENTI – TITOLO I 
 
Sul fronte della spesa devono prioritariamente farsi alcune considerazioni. 

Il rispetto dei vincoli sul patto di stabilità riservati dalla finanziaria al bilancio dei comuni aderenti  e la riduzione della spesa del personale  per 

l’Unione rispetto all’anno 2008  hanno continuato a rendere alquanto difficoltosa la gestione del bilancio relativo all’anno  2014 come avvenuto 

per gli anni passati  e lo sarà anche per gli anni futuri. 

Si può affermare comunque che: 

� l’ente non si trova in condizioni di deficitarietà,  

� sono salvaguardati gli equilibri di bilancio 

� non risultano debiti fuori bilancio o passività da finanziare 

� è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale. 

La qualità dei servizi offerti alla cittadinanza si mantiene ad un livello elevato in ogni settore di intervento. 

Per l'analisi dei servizi a domanda individuale e di quelli a carattere produttivo si rimanda alle pagine precedenti  della presente relazione. 

 

Oltre ai cosiddetti servizi d'istituto l'Amministrazione interviene nei servizi per l’infanzia, nello sport, nella scuola e nella cultura. 

Per quanto riguarda l'analisi dal punto di vista economico si rileva che gli interventi di spesa rappresentano le sottoelencate percentuali 

rispetto al totale della spesa corrente, e che di seguito si raffrontano con l’esercizio precedente: 

Intervento     Anno 2010  Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  Anno 2014 

- personale          35,63%      35,90%  35,38%   36,10%  35,97% 

- acquisto beni di consumo          2,44%        2,04%    2,09%     1,50%    1,74% 

- prestazione di servizi        44,43%      46,26%  49,95%   51,09%  50,26% 

- utilizzo di beni di terzi          3,54%        1,71%    0,05%     0,07%    0,06% 

- trasferimenti           5,38%         5,65%    4,29%     2,78%    3,56% 

- interessi su mutui           6,25%        6,05%    5,97%     6,09%    5,99% 

- imposte e tasse           2,19%        2,26%    2,22%     2,30%    2,38% 

- oneri straord. gestione corrente         0,14%        0,13%    0,05%     0,07%    0,00% 

 



  

 

 

Spesa del personale 

 

Le Unioni dei Comuni sono equiparate ai piccoli comuni (cioè agli enti non soggetti al patto di stabilità) per cui la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale deve tener conto dei principi e dei limiti imposti dalle vigenti  disposizioni di legge.. 

I vincoli in materia di personale introdotti in modo progressivo negli ultimi anni trovano nel D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 

122/2010, l’ultimo tassello di un complesso sistema di limitazioni e tagli che pongono le amministrazioni locali in difficoltà rispetto al 

mantenimento delle funzioni e dei servizi  gestiti. 

 

Gli Enti locali si trovano oggi di fronte ad una scelta: cercare soluzioni immediate e rapide che permettano nel breve termine di 

introdurre il personale per continuare a mantenere in essere gli attuali servizi, operando nella consueta logica di gestione delle emergenze 

oppure prefigurarsi gli scenari nei quali l’ente si troverà ad operare nel medio-lungo termine, cercando e introducendo sin da ora quelle 

soluzioni organizzative che permettano di non trovarsi in difficoltà nei prossimi anni con l’obiettivo, se non di migliorare, almeno di mantenere 

l’attuale livello dei servizi offerti alla cittadinanza. 

 

Già da alcuni anni la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale ha imposto una rigorosa programmazione di 

tale tipologia di spesa, al fine di rendere la stessa compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. 

Le norme che disciplinano il regime assunzionale per gli enti non soggetti al patto di stabilità sono contenute: 

- nell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

- nell’art. 76 del D.L. 112/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

- negli artt. 9 e 14 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Gli enti non soggetti al patto di stabilità devono osservare precisi vincoli sia di tetto di spesa e sia assunzionali: 

1) incidenza spesa  del personale sulle spese correnti pari o > al 50%; 



  

 

2) riduzione della spesa complessivamente sostenuta rispetto all’anno 2008; 

3) limite assunzioni entro le cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente; 

4) limite assunzioni a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% 

della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. 

 

Le spese di personale  di cui all’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 subiscono le seguenti variazioni come evidenziato nel 

seguente prospetto: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONTENIMENTO 

SPESA ENTRO I LIMITI DELL’ANNO 2008 
 

2008 

 

2014  

Spesa personale  Intervento I-III-V 1.031.308,19 965.730,37 

Irap (al lordo delle compensazioni) 62.155,42 62.236,46 

pasti al personale 2.333,33 1.973,98 

totale 1.095.796,94 1.029.940,81 

a dedurre   

benefici contrattuali 1.268,00 0,00 

diritti di segreteria 2.200,39 0,00 

   

TOTALE SPESA PERSONALE  1.092.328,55 1.029.940,81 
 

 

 
Si dà atto che per l’anno 2014 la spesa del personale è contenuta entro il corrispondente ammontare dell’anno 2008  ai sensi dell’art. 1, 

comma 562, della legge n. 296/2006. 

  

Per verificare il rispetto del limite del 50% dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti devono considerarsi anche le 

spese di personale sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi 

pubblici locali senza gara.  

 

 



  

 

BILANCIO INVESTIMENTI 

 

Il bilancio investimenti riveste una parte importante all’interno del bilancio dell’Ente. 

Attraverso gli investimenti vengono realizzati gli obiettivi volti ad assicurare un livello di infrastrutture idonee a favorire, nel tempo, un’efficace 

erogazione di servizi tale da soddisfare i bisogni della collettività. 

Gli Investimenti, individuati dal Tit. IV del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, possono essere finanziati nel modo seguente: 

⇒ fonti tipiche: 

I. Alienazioni di beni; 

II. Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 

III.Contributi in conto capitale; 

IV.Mutui passivi; 

V. Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge 

⇒ fonti atipiche: 

VI.Eccedenze di risorse di parte corrente 

VII.Avanzo di amministrazione. 

 

E’ evidente che la scelta di una parte di finanziamento piuttosto che un’altra scaturisce dalla valutazione degli effetti finanziari sul 

bilancio. 

Il ricorso al finanziamento attraverso l’accensione di un mutuo passivo, ad esempio, comporterà effetti finanziari anche sulla spesa corrente per 

l’intera durata di ammortamento del mutuo, dovendosi provvedere a finanziare le quote annuali di interesse e di capitale. 

Tale finanziamento può portare come conseguenza, a seconda della scelta effettuata, ad una contrazione della spesa corrente o ad 

un’espansione della pressione tariffaria/tributaria e fiscale. 

Le uscite sono finalizzate alla realizzazione, all’acquisto e alla manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, di mobili strumentali e, di ogni altro intervento in c/capitale gestito dall’Unione. 



  

 

Ad eccezione del finanziamento degli investimenti con eccedenza di risorse di parte corrente, il risultato finale (somma algebrica tra 

entrata ed uscita), termina in pareggio. 

Come per la parte corrente, anche le uscite della parte di conto capitale sono depurate dai puri movimenti finanziari di fondi (concessione di 

crediti e anticipazioni). 

 

Nel corso dell’anno 2014: 

� continuano i lavori di realizzazione  di piste di controllo e manutenzione degli argini lungo il fiume Foglia, per un importo complessivo pari a 

€ 1.001.187,50  di cui  € 800.950,00 finanziati dal Comune di Pesaro e € 200.237,50 a carico di questo Ente finanziati da trasferimenti in 

conto capitale dei Comuni aderenti all’Unione; 

� è stata realizzata la copertura  della Palestra di Monteciccardo crollato a causa della neve, devono terminare i lavori per la rimessa in uso 

dell’impianto. 

 

 

INDEBITAMENTO 

 

L’Unione ha in corso n. 3 mutui con la Cassa depositi e prestiti: 

scuola media   dal 2006 al 2020  residuo debito   428.156,49 

asilo nido  dal 2007 al 2031  residuo debito      1.561.117,88 

sede Unione  dal 2010 al 2034  residuo debito      1.312.571,85 

       _____________________ 

 

 totale residuo debito     3.301.846,22 

 

ed ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL. 

 



  

 

 

I SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. 

Anche queste operazioni, come i movimenti di Fondi, non incidono in alcun modo nell’attività economica dell’Unione, trattandosi di operazioni 

puramente finanziarie effettuate per conto di terzi. 

Dall’esercizio 1997 la struttura del Bilancio è quella stabilita dal D.P.R. 194/96; pertanto la definizione dei servizi per conto di terzi è data dallo 

stesso legislatore quando afferma che tali operazioni comprendono esclusivamente le entrate e le spese che «Q. costituiscono un debito e un 

credito per l’ente. Sono comprese, tra i servizi per conto di terzi i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme 

destinate alla gestione dell’economato. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Si può valutare positivamente  il risultato della gestione dell'esercizio 2014 in termini di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi resi. 

Dal punto di vista quantitativo il rapporto fra domanda ed offerta di servizi può definirsi molto buono come pure, dal punto di vista qualitativo, la 

modalità di erogazione degli stessi. Dal punto di vista sociale si ritiene che l'efficacia sia dimostrata da un elevato grado di utilità reso alla 

collettività. 

In termini di efficienza il rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati raggiunti é sicuramente di buon livello. 

Anche in termini economici il risultato della gestione é molto soddisfacente per l'oculatezza con la quale sono state impiegate le risorse 

disponibili, per le alte percentuali di copertura dei costi, per il rapporto esistente tra i costi ed i proventi dei singoli servizi, come ampiamente 

illustrato nella sezione ad essi dedicata nella presente relazione. 


