
 

  

  COMUNE di CARPINETI COMUNE di CARPINETI  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendiconto semplificato per il cittadino
2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

_________________________________________________________________________________________________________________________

Rendiconto semplificato per il cittadino 2021 - COMUNE DI CARPINETI



1 Premessa

Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall' articolo 11 comma 2 D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. e dall'articolo 227 comma 6 bis D. Lgs. n.
267/2000, è un documento che il comune di COMUNE di CARPINETI mette a disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del rendiconto di
gestione 2021.

Esso si propone di riassumere contabilmente l’attività annuale dell’Ente rappresentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio
trascorso.

Le informazioni fornite, in forma sintetica e semplificata, nel presente documento possono essere approfondite attraverso la lettura dei documenti
che compongono il rendiconto della gestione (rendiconto finanziario ed economico – patrimoniale,
relazione della Giunta Comunale sul rendiconto della gestione, atto consiliare di approvazione del rendiconto, etc.) disponibile all'interno della sezione
Amministrazione Trasparente sul sito del comune.

Per permettere una migliore comprensione dei dati che saranno esposti nelle pagine successive, si ricordano alcuni concetti fondamentali:

Il Risultato di Bilancio di un Comune si misura come differenza fra entrate accertate e spese impegnate.

Un’entrata viene accertata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato il diritto a riscuoterla.
Una spesa viene impegnata, quindi contabilizzata, se l’ente ha maturato un debito che deve pagare.

In certi casi le entrate vengono riscosse nel medesimo anno in cui è nato il diritto di credito, quindi oltre alla contabilizzazione dell’accertamento, viene
contabilizzato anche l’incasso. Analogamente, in certi casi le spese vengono pagate nel medesimo anno in cui è nato il debito, quindi oltre alla
contabilizzazione dell’impegno di spesa, viene contabilizzato anche il pagamento.
Il risultato calcolato come differenza fra entrate accertate e spese impegnate, è il risultato di competenza finanziaria.

Le riscossioni e i pagamenti possono riferirsi ad entrate accertate e a spese impegnate nel corso dell’ultimo esercizio, in tal caso si parla di riscossioni e
pagamenti dell’ultimo esercizio cui il rendiconto si riferisce; ma possono anche riferirsi ad entrate accertate e a spese impegnate nei precedenti esercizi: in tal
caso si parla di riscossioni e pagamenti in conto residui.

Le entrate accertate ma non riscosse nel corso dell’esercizio danno luogo ai residui attivi, cioè a crediti.
Le spese impegnate ma non pagate nel corso dell’esercizio danno luogo ai residui passivi, cioè a debiti.

Con il D.Lgs. 118/2011 è stato introdotto il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV): esso è la differenza fra entrate accertate e le spese direttamente finanziate da
queste entrate, che si origina però quando i debiti riferiti a queste spese si manifesteranno negli anni futuri. L’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato viene
riproposto in entrata negli esercizi successivi a copertura di tali spese.
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918.670,33

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI 1.190.874,78 3.873.963,96 5.064.838,74
PAGAMENTI 1.742.017,70 3.199.148,98 4.941.166,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.042.342,39

(+)
(-)

(=)

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.042.342,39(=)

RESIDUI ATTIVI (+) 1.046.878,51 1.646.916,45 2.693.794,96
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

RESIDUI PASSIVI (-) 281.828,40 2.308.268,05 2.590.096,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 93.641,49(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 165.130,00(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=) 887.269,41

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 542.255,62
Fondo anticipazioni liquidità

659.274,16

Fondo perdite società partecipate
0,00

42.659,02
Fondo contezioso

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

125.995,60
7.325,38

0,00
22,51

Totale parte vincolata (C) 133.343,49

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 22.343,82

0,00

0,00Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 72.307,94

48.970,09
Altri accantonamenti 25.389,43

2 Risultato di amministrazione

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre è sintetizzata in un valore globale: il
risultato di amministrazione.
Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa, più i residui attivi (crediti vantati dall’Ente), meno i residui passivi
(debiti dell’Ente) determinati a fine esercizio, detratto il Fondo pluriennale vincolato in uscita (rappresentato da
obbligazione giuridiche assunte dall’ente ma che avranno una scadenza negli esercizi successivi, cioè diventeranno debiti
certi liquidi ed esigibili negli anni a seguire).
In linea generale si può affermare che un risultato della gestione positivo (avanzo di amministrazione) costituisce un indice
positivo in quanto evidenzia la capacità dell’Ente di coprire le spese sia correnti che di investimento con una adeguato
flusso di entrate.

Di seguito viene riportata la tabella che evidenzia il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021:
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918.670,33

INCASSIACCERTAMENTI PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione 405.886,00

FPV corrente 103.422,23

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 2.988.466,013.108.411,02

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 278.197,91217.874,58

Titolo 3 - Entrate extratributarie 174.956,93193.508,65

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.148.091,621.525.990,62

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività
finanziarie 0,000,00

Totale entrate finali 4.589.712,475.045.784,87

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 475.126,27475.095,54

Totale entrate dell'esercizio 5.064.838,745.520.880,41

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.983.509,076.124.716,98

0,00

Titolo 1 - Spese correnti 3.291.854,043.269.635,75

FPV di parte corrente 93.641,49

Titolo 2 - Spese in conto capitale
FPV in c/capitale

969.873,241.591.640,21
165.130,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

0,000,00

Totale spese finali 4.261.727,285.120.047,45

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 171.045,53171.045,53

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

475.095,54 508.393,87
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

5.766.188,52 4.941.166,68Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.941.166,685.766.188,52

94.528,34FPV in c/capitale

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI 358.528,46 1.042.342,39

TOTALE A PAREGGIO 6.124.716,98 TOTALE A PAREGGIO 6.124.716,98 5.983.509,075.983.509,07

FPV per attività finanziarie 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liq. 0,00

di cui FPV in c/cap. finanziato da debito 0,00

FPV per incremento di attività finanziarie 0,00

di cui FPV in c/cap. finanziato da debito 0,00

Disavanzo di amministrazione

ENTRATE SPESE

3 Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza e di cassa

La tabella che segue dimostra il risultato della gestione in termini di avanzo o disavanzo di competenza, attraverso il totale
complessivo delle entrate e delle spese relative ad operazioni della sola gestione 2021  e in termini di cassa attraverso la
differenza tra incassi e pagamenti.
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importo

Accertamenti di competenza (+) 5.520.880,41

Impegni di competenza (-) 5.507.417,03

Quota FPV di entrata (+) 197.950,57

Quota FPV di spesa (-) 258.771,49

Avanzo di amministrazione (+) 405.886,00

Disavanzo di amministrazione (-) 0,00

Saldo della gestione di competenza 358.528,46

4 Risultato della gestione di competenza

Il risultato di gestione è calcolato come la differenza tra accertamenti di competenza e impegni di competenza. Il dato che
scaturisce da tale calcolo è significativo dal punto di vista della conoscenza dell’andamento della gestione dell’anno
consuntivato, al netto delle gestioni precedenti.
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RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLO Importo

Avanzo di amministrazione 405.886,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 103.422,23

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 94.528,34

Titolo 1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.108.411,02

Titolo 2-Trasferimenti correnti 217.874,58

Titolo 3-Entrate extratributarie 193.508,65

Titolo 4-Entrate in conto capitale 1.525.990,62

Titolo 5-Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00

Titolo 6-Accensione prestiti 0,00

Titolo 7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 9-Entrate per conto terzi e partite di giro 475.095,54

TOTALE 6.124.716,98

5.1 Riepilogo per titoli

Di seguito le entrate del comune di COMUNE di CARPINETI  riassunte per titolo:

5 Analisi delle entrate
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ENTRATE CORRENTI Importo

Entrate titolo I 3.108.411,02

Entrate titolo II 217.874,58

Entrate titolo III 193.508,65

TOTALE 3.519.794,25

5.2 ENTRATE CORRENTI

Le ENTRATE CORRRENTI ( TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III) concorrono a formare le risorse che l’Ente impiega per
la copertura delle spese correnti cioè per coprire il costo dei servizi pubblici e finanziare le spese di funzionamento.
Le entrare correnti sono classificate, a seconda della natura, in entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa, (Titolo I) trasferimenti correnti (Titolo II - ad es. da amministrazioni pubbliche, da imprese, da Unione Europea
ecc…) ed entrate extratributarie (Titolo III - es. entrate da vendita di beni e servizi, proventi derivanti dall’attività di controllo
e repressione delle irregolarità ecc..)
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TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa Importo

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.423.950,00

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 185.000,00

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 390.000,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 778.493,52

Fondi perequativi dallo Stato 330.967,50

TOTALE 3.108.411,02

5.2.1 Titolo 1 - Entrate Tributarie

Il TITOLO I delle Entrate accoglie le entrate correnti di natura tributaria e contributiva; esse comprendono le tipologie :
• 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
• 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
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TITOLO II - Trasferimenti correnti Importo

Trasferimenti correnti da Ministeri 102.306,52

Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 14.298,69

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 22.827,27

Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 6.800,50

Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa
pubblica

5.000,00

Trasferimenti correnti da famiglie 1.750,00

Sponsorizzazioni da imprese controllate 30,00

Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 64.861,60

TOTALE 217.874,58

5.2.2 Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Il TITOLO II delle Entrate accoglie i trasferimenti correnti; essi comprendono le tipologie :
• 101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
• 103 – Trasferimenti correnti da Imprese
• 104 – Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private
• 105 – Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo
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TITOLO III - Entrate extratributarie Importo

Proventi da mercati e fiere 10.875,00

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 37.756,00

Proventi da trasporto scolastico 548,00

Proventi da strutture residenziali per anziani 783,00

Proventi da diritti di segreteria e rogito 2.678,97

Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 4.373,53

Proventi da autorizzazioni 19.224,49

Proventi da servizi n.a.c. 1.597,51

Canone occupazione spazi e aree pubbliche 48.139,58

Proventi da concessioni su beni 4.363,03

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 10.201,02

Locazioni di altri beni immobili 1.747,10

Noleggi e locazioni di beni mobili 120,00

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
delle imprese n.a.c.

7.500,00

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 31.105,72

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali

7.257,00

Altre entrate correnti n.a.c. 5.238,70

TOTALE 193.508,65

5.2.3 Titolo 3 - Entrate Extratributarie

Il TITOLO 3 delle Entrate accoglie le entrate extratributarie; esse comprendono le tipologie:
• 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
• 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
• 300 - Interessi attivi
• 400 - Altre entrate da redditi di capitale
• 500 - Rimborsi ed altre entrate correnti
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE Importo

Entrate titolo IV 1.525.990,62

Entrate titolo V 0,00

Entrate titolo VI 0,00

TOTALE 1.525.990,62

5.3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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TITOLO IV - Entrate in conto capitale Importo

Contributi agli investimenti da Ministeri 111.033,20

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 866.553,05

Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni 6.408,34

Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome 60.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 84.071,77

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 50.000,00

Alienazione di diritti reali 25.436,50

Permessi di costruire 322.487,76

TOTALE 1.525.990,62

5.3.1 Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Il Titolo IV rappresenta il primo titolo delle entrate in conto capitale e raggruppa i ricavi derivanti dalla vendita di beni
immobili del comune, eventuali trasferimenti da parte dello Stato per la realizzazione di infrastrutture o altri progetti e la
riscossione di crediti accumulati.
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TITOLO V - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Importo

TOTALE

5.3.2 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Entrate da riduzione di attività finanziarie: titolo V delle entrate. Comprende le entrate derivanti da decrementi di attività
finanziarie connesse ad alienazione di attività finanziarie, a riscossioni di crediti a breve e medio-lungo termine, a riduzioni
di altre attività finanziarie. 
Il TITOLO 5 delle Entrate accoglie le entrate extratributarie; esse comprendono le tipologie:

    •  Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
    •  Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 
    •  Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
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TITOLO VI - Accensione prestiti Importo

TOTALE

5.3.3 Titolo 6 - Accensione di prestiti

Si tratta di categorie che identificano voci di denaro che l'ente comunale ha richiesto in prestito a enti terzi per il
finanziamento della spesa in conto capitale.
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TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Importo

TOTALE

5.4 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Sono entrate richieste dall'ente concesse dal tesoriere/cassiere in forma di anticipazioni di cassa erogate per far fronte a
momentanee esigenze di liquidità.
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RIEPILOGO SPESE PER TITOLO Importo

Titolo 1-Spese correnti 3.269.635,75

Titolo 2-Spese in conto capitale 1.591.640,21

Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie 0,00

Titolo 4-Rimborso di prestiti 171.045,53

Titolo 5-Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro 475.095,54

TOTALE 5.507.417,03

6.1 Riepilogo per titoli

Di seguito le spese del comune di COMUNE di CARPINETI  riassunte per titolo.

6 Analisi delle spese
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RIEPILOGO SPESE PER MISSIONE Importo

Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.334.322,00

Missione 2-Giustizia 0,00

Missione 3-Ordine pubblico e sicurezza 47.992,66

Missione 4- Istruzione e diritto allo studio 640.538,86

Missione 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 139.837,27

Missione 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero 37.673,89

Missione 7-Turismo 16.318,78

Missione 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa 12.895,60

Missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 919.142,59

Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità 1.350.041,16

Missione 11-Soccorso civile 64.376,00

Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 227.047,69

Missione 13-Tutela della salute 0,00

Missione 14-Sviluppo economico e competitività 71.089,46

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

Missione 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00

Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00

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

Missione 19-Relazioni internazionali 0,00

Missione 20-Fondi e accantonamenti 0,00

Missione 50-Debito pubblico 171.045,53

Missione 60-Anticipazioni finanziarie 0,00

Missione 99-Servizi per conto terzi 475.095,54

TOTALE 5.507.417,03

6.2 Riepilogo per missioni

Di seguito le spese del comune di COMUNE di CARPINETI articolate per missioni (rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando le risorse umane, strumentali,
finanziarie a disposizione).
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SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO Importo

101-Redditi da lavoro dipendente 690.455,47

102-Imposte e tasse a carico dell'ente 48.694,27

103-Acquisto di beni e servizi 1.540.815,89

104-Trasferimenti correnti 824.092,98

105-Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 0,00

106-Fondi perequativi (solo per le Regioni) 0,00

107-Interessi passivi 80.139,50

108-Altre spese per redditi da capitale 0,00

109-Rimborsi e poste correttive delle entrate 48.235,75

110-Altre spese correnti 37.201,89

TOTALE 3.269.635,75

6.3 Riepilogo spese correnti per macroaggregato

Le spese correnti sono quelle che l’Ente sostiene per erogare i servizi alla collettività e sono destinate all’acquisto di beni,
servizi, spese di personale, trasferimenti, imposte e tasse, interessi passivi.
Di seguito le spese del comune di COMUNE di CARPINETI articolate per macroaggregato (costituiscono un’articolazione
dei programmi secondo la natura economica della spesa) con riferimento alla spesa corrente.
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SPESE C/CAPITALE PER MACROAGGREGATO Importo

201-Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00

202-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.505.333,81

203-Contributi agli investimenti 72.500,00

204-Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

205-Altre spese in conto capitale 13.806,40

TOTALE 1.591.640,21

6.4 Riepilogo spese in conto capitale per macroaggregato
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7 Indicatore tempestivita' dei pagamenti

L’indicatore di tempestività dei pagamenti definisce, in giorni, il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture pervenute all’ente.

  [ANNO2018] [ANNO2019] [ANNO2020[
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli
anni 2018, 2019 e 2020 (media ponderata in ragione
dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per
il pagamento della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di trasmissione del mandato di
pagamento al tesoriere comunale)

-4,62 -1,82 -6,65 
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Parametri deficitari

L’art. 242 del D.Lgs. 267/2000 considera gli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di un’apposita tabella contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; in questo caso gli enti sono tenuti a dimostrare
annualmente l’avvenuta copertura al livello minimo dei costi complessivi di gestione di alcuni servizi.
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