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COMUNE DI VIGNOLA 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ANNO FINANZIARIO 2015 

 
 
PREMESSA 
  
 La relazione sulla gestione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle 
cause che li hanno determinati. 
 
EQUILIBRI DI BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 

 A) Parte Residui  
Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi -                 224.784,76  
Economie sui residui passivi                 5.020.043,23  
Totale Gestione Residui                4.795.258,47  
  
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  
Entrate tit. 1              15.651.341,12  
Entrate tit. 2                    242.981,64  
Entrate tit. 3                 2.058.326,72  
Totale titoli I + II + III (A)             17.952.649,48  
Spese titolo I (B)              17.186.927,18  
Spese rimborso prestiti parte tit. III ('C)                    726.267,96  
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)                      39.454,34  
FPV di parte corrente iniziale                    605.221,10  
FPV di parte corrente finale -                 442.705,34  
Differenza FPV (E)                   162.515,76  
Quota proventi conc. edilizie dest. tit. I° Spesa                                     -   
Avanzo anno precedente applicato a spesa corrente                                     -   
Entrate correnti destinate al tit. II. Spesa                                     -   
Totale Gestione Competenza Corrente                   201.970,10  
    
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   
Entrate tit. IV                    868.093,91  
Entrate tit. V                                     -   
Totale titoli IV e V (M)                   868.093,91  
Avanzo anno precedente applicato a investimenti                 2.704.439,00  
Entrate correnti destinate al tit. II Spesa                                     -   
Spese titolo II (N)                 3.312.104,07  
Differenza di parte capitale                   260.428,84  
FPV di conto capitale iniziale 1408645,44 
FPV di conto capitale finale -1633262,34 
Totale Gestione Straordinaria                      35.811,94  
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Avanzo anno precedente non applicato                1.060.549,90  
Saldo gestione FPV (FINALI - INIZIALI)                      62.101,14 
Totale Avanzo di Amministrazione 2015                6.155.691,55  

 
  
LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 
 
 ENTRATA CORRENTE  
 
 L'analisi dell'entrata viene effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in cui 
vengono evidenziati scostamenti, trend Storici e composizione dell'entrata di bilancio. 

 

Titolo 

Previsione 
Iniziale 

2015 

Previsione 
Finale 
2015 

Accertamenti 
2015 Scostamenti 

  A B C (B-A) / A (C - A ) / C (C - B)/B 

I - Entrate Tributarie    16.114.926,00     15.651.341,12     15.651.341,12  2,88% -2,96% -2,96% 
II - Entrate da Trasferimento 160.985,00  242.981,64  242.981,64  -50,93% 33,75% 33,75% 
III - Entrate Extratributarie  1.993.843,00   2.058.326,72   2.058.326,72  -3,23% 3,13% 3,13% 
IV - Entrate c/capitale  2.744.091,00  868.093,91  868.093,91  68,36% -216,11% -216,11% 
V - Entrate da Accensione prestiti  1.000.000,00    -      -    100,00%   
VI - Servizi conto Terzi  3.098.000,00   1.519.400,28   1.519.400,28  50,96% -103,90% -103,90% 
Totale 25.111.845,00  20.340.143,67    20.340.143,67  19,00% -23,46% -23,46% 

 
 Guardando all'entrata corrente la composizione dell' ultimo quinquennio è la seguente: 

 
 La composizione delle entrate tributarie del 2015 è la seguente: 
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 Il trend del triennio delle medesime entrate è riportato nella tabella sottostante. 
 

  2013 2014 2015 
Categoria I - Imposte       
I.M.U.     5.020.862,02     5.801.424,16     5.877.089,47  
I.C.I. recupero evasione       128.955,02          25.856,80          29.764,99  
TASI                    -       1.888.579,28     1.969.809,65  
Addizionale IRPEF     1.596.005,57     1.599.641,31     1.635.271,12  
Imposta comunale sulla pubblicità       155.047,25        179.150,73        161.801,75  
Altre imposte         30.305,51           1.230,30              539,01  
Totale categoria I     6.931.175,37     9.495.882,58     9.674.275,99  
Categoria II -  Tasse       
TOSAP       321.154,48        312.695,49        355.639,49  
TARI     3.695.764,52     3.592.100,71     3.817.844,78  
Totale categoria II     4.016.919,00     3.904.796,20     4.173.484,27  
Categoria III - Tributi speciali       
Diritti pubbliche affissioni         27.806,90          31.921,29          33.058,46  
Fondo sperimentale riequilibrio       714.080,02                       -    
Fondo solidarietà comunale     2.515.948,96     2.380.380,07     1.770.522,40  
Totale categoria III     3.257.835,88     2.412.301,36     1.803.580,86  
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE   14.205.930,25   15.812.980,14   15.651.341,12  

 
 Per ciò che concerne le entrate per recupero evasione tributaria, le entrate per recupero 
evasione ICI nel triennio sono le seguenti: 
 2013  €  128.955,01 
 2014  €    25.856,80 
 2015 €    29.764,99 
 
 I trasferimento dallo Stato e da altri Enti  presentano nel 2015 il seguente scostamento 
rispetto ai due anni precedenti: 
 

Voce 2013 2014 2015 
Contributi e trasf. correnti da stato 2.642.579,39 422.039,75 194.082,25 
Contributi e trasf. correnti da regione 13.580,67 27.510,13 25.537,09 
Contributi e trasf. correnti da altri enti 
settore pubblico 

38.421,49 38.123,11 23.362,30 

Totale 2.694.581,55 487.672,99 242.981,64 
 
 La entrate extratributarie accertate nell’anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a 
quelle accertate negli anni 2013 e 2014: 
 

Voce 2013 2014 2015 
Proventi dei servizi pubblici         830.204,25          855.148,73              886.630,45  
Proventi dei beni dell'ente         521.755,99          484.923,75              568.431,64  
Interessi su anticipazioni e crediti           10.145,31              8.662,27                 4.070,06  
Utili netti, dividendi                      -                         -                             -    
Proventi diversi         609.927,01          555.902,69              599.194,57  
Totale       1.972.032,56       1.904.637,44           2.058.326,72  

 
 Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente nel 2015, le percentuali di 
compertura sono  riportati nella tabella di sintesi: 
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Servizio   Costi   Ricavi   Copertura  
Lampade votive          48.398,24          118.852,46  245,57% 
Palestre Comunali       128.531,99            79.374,04  61,75% 
Totale       176.930,23         198.226,50  112,04% 

 
 Si evidenzia che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in 
quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha 
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda 
individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti. 
 
 Le sanzioni al Codice della Strada sono riscosse dal Corpo Unico di Polizia Municipale, 
quando riscosse esse vengono trasferite dall'Unione ai comuni per competenza territoriale. Nel triennio 
la % di destinazione alla spesa corrente risulta essere la seguente: 
 

  2013 2014 2015 
Accertamenti      207.777,94        238.360,22      250.519,19  
Spesa Corrente     190.841,22        221.337,16      225.267,96  
% di destinazione 92% 93% 90% 

 
 La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 
 

Residui attivi al 1/1/2015 195.906,81 
Residui riscossi nel 2015 140.453,41 
Residui eliminati/riaccertati - 
Residui (da residui) al 31/12/2015 55.453,40 
Residui della competenza 180.848,53 
Residui totali 236.301,93 

 
 SPESA CORRENTE  
 Anche l''analisi dell'entrata viene effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in 
cui vengono evidenziati scostamenti, trend Storici e composizione dell'entrata di bilancio. 
 

Previsione 
Iniziale 

Previsione 
Finale Impegni Scostamenti Titolo 

  A B C (B-A) / A (C - A ) / C (C - B)/B 

Personale 3.430.929,00  3.501.148,42  3.441.624,61  2,05% 0,31% -1,70% 

Beni 228.054,00  226.283,96  180.121,38  -0,78% -21,02% -20,40% 

Servizi 2.874.569,00  3.483.568,97  2.716.509,80  21,19% -5,50% -22,02% 

Utilizzo beni terzi   56.000,00    58.371,00    39.333,54  4,23% -29,76% -32,61% 

Trasferimenti 10.355.879,00  10.381.377,94  10.362.957,65  0,25% 0,07% -0,18% 

Interessi passivi 135.610,00  122.549,00  122.547,21  -9,63% -9,63% 0,00% 

Imposte e tasse 296.223,00  313.812,73  289.481,99  5,94% -2,28% -7,75% 

Oneri Straordinari   55.600,00    85.600,00    34.351,00  53,96% -38,22% -59,87% 

Fondo Riserva   55.000,00    20.649,00    -    -62,46% -100,00% -100,00% 

Fondo Sval.crediti   55.620,00    11.124,00    -    -80,00% -100,00% -100,00% 

Quota capitale mutui 726.270,00  726.271,00  935.618,57  0,00% 28,83% 28,82% 

Totale 18.269.754,00 18.930.756,02 18.122.545,75 3,62% -0,81% -4,27% 
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 Il trend della spesa per principali interventi nell' ultimo quinquennio è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ENTRATA IN CONTO CAPITALE 
 
 Nell'ultimo triennio i contributi per permessi da costruire introitati non sono stati destinati 
alla spesa corrente: 
 

Accertamento 2013 Accertamento 2014 Accertamento 2015 
1.351.210,37 886.907,37 602.718,79 

  
 Il finanziamento delle spese in conto capitale è avventuto come segue:  
 

a) mezzi propri  2015 2014 2013 

Avanzo anno precedente per investimenti          2.704.439,00     

Fondo pluriennal vincolato x investimenti          1.408.645,44     

Proventi Alienaz. Beni                64.472,94     

Proventi conc. Edilizie              602.718,79     

Entrate correnti                               -       

Altre entrate proprie                               -       

 Totale a)          4.780.276,17  95,97% 79,59% 89,40%

     

b) mezzi di terzi     

Finanziamenti:     

Mutui                                -       

Emissione B.O.C.                               -       

Trasferimenti     

Contributi di privati                  5.647,00     

Contributi di enti              195.255,18     

 totale b)              200.902,18  4,03% 20,41% 10,60%

     

 totale a) + b)          4.981.178,35  100,00% 100,00% 100,00%
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 L'analisi ed il  dettaglio del debito residuo  al 31/12/2015 viene illustrato di seguito: 
 

Debito Residuo 2013 2014 2015 
Debito residuo al 01.01       7.454.693,98       6.780.693,96           6.081.195,09 
Mutui Cassa DDPP           1.902.308,67           1.716.160,33  1.518.754,46 
Prestiti Obbligazionari           5.552.385,31           5.064.533,63  4.562.440,63 
Nuovi Prestiti            -              -     -   
Rimborsi -        674.000,02 -        699.498,87 -            726.267,96 
da Mutui -           186.148,67 -           197.405,87 -  209.350,61 
da BOC -           487.851,35 -           502.093,00 -  516.917,35 
Estinzioni Anticipate            -              -     - 
Altre variazioni            -              -     -   
Debito residuo al 31.12       6.780.693,96        6.081.195,09            5.354.927,13 
    
Oneri Finanziari 2013 2014 2015 
Interessi          166.052,17          148.419,66 122.547,21 
Quota Capitale          674.000,02          699.498,87 726.267,96 
Totale           840.052,19           847.918,53  848.815,17 
Incidenza Oneri 4,451% 4,658% 4,728% 
    
Limite indebitamento 0,898% 0,817% 0,649% 

 
 SPESA IN CONTO CAPITALE 
 
 Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 
 

 Previsione iniziale Consuntivo 
Spese di investimento 3.044.091,00 3.312.104,07 
Spese di investimento FPV 1.408.645,44 1.633.262,34 

 
 Il dettaglio per intervento del titolo II della spesa a rendiconto risulta essere il seguente: 
 

Titolo II° 2015 

Acquisizione di Beni immobili       1.420.173,00  
Espropri e servitù onerose                           -   
Acquisizione di Beni immobili            78.976,46  
incarichi professionali esterni            11.412,59  
Trasferimenti di capitale       1.801.542,02  
Partecipazioni azionarie                           -   
Conferimenti di capitale                           -   
Totale      3.312.104,07  

 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, presenta un avanzo pari ad € 4.079.723,87 
così determinato: 

 Residui Competenza Totale 
Fondo di cassa al 1^ gennaio 2015   9.444.305,13 
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RISCOSSIONI 2.032.620,12 18.061.853,53 20.094.473,65 
PAGAMENTI 3.324.051,23 16.805.838,37 20.129.889,60 
Fondo di cassa al 31 gennaio 2015   9.408.889,18 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate   - 
Differenza   9.408.889,18 
RESIDUI ATTIVI 581.466,83 2.278.290,14 2.859.756,97 
RESIDUI PASSIVI 174.093,48 5.938.861,12 6.112.954,60 
Differenza   6.155.691,55 
FPV per spese correnti   442.705,34 
FPV per spese in conto capitale   1.633.262,34 
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015   4.079.723,87 

 
  Esso è così costituito 
 

  2015 
Risultato di amministrazione   4.079.723,87  
di cui:   
parte accantonata      935.246,39  
parte vincolata      -   
parte destinata ad investimenti   2.301.046,22  
parte disponibile   843.431,26  

 
 La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta, stante che viene incrementata la quota 
accantonata per contenziosi di € 400.000,00 
 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione   436.094,91 
accantonamenti per contenzioso 469.881 
accantonamenti per indennità di fine mandato 6.179,52 
altri fondi 23.090,96 
TOTALE PARTE ACCANTONATA   935.246,39 

 
 
RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 5 ANNI 
 
 Nel rendiconto dell'Ente sono presenti residui con anzianità superiore a 5 anni: 
 

E/S Anno Cap.  Importo  Motivazioni 
E 2010 2320/12 5.000,00 Convenzione fra enti 
E 2010 3145 15.250,72 Convenzione fra enti 
E 2000 3870 1.032,91 Depositi Cauzionali 

 
S Anno Cap.  Importo  Motivazioni 
S 2006 32/51 1.446,43 Contestazione fattura 
S 1995 8750 267,59 Depositi Cauzionali 
S 1998 8750 2.324,06 Depositi Cauzionali 
S 2003 8750 975 Depositi Cauzionali 
S 2005 8750 5.172,50 Depositi Cauzionali 
S 2007 8750 1.230,00 Depositi Cauzionali 
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In corso d'anno l’entità dei residui ha subito in corso d'anno la seguente evoluzione:: 
 

Residui iniziali riscossi da riportare variazioni 
 Attivi 2.838.871,71 2.032.620,12 581.466,83 -     224.784,76 
 Passivi 8.518.187,94 3.324.051,23 174.093,48 -  5.020.043,23 

 
 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 

 Nell'anno finanziario considerato non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa 
 
 
ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI 
 

 Gli enti controllati dal Comune di Vignola al 31/12/2015 sono illustrati nel seguente 
organigramma. 
 
 

ASP Giorgio Gasparini
13,90%

Ente di Gestione Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale

37,7%
(Quota dei comuni VG, SV, CV)

ENTI PUBBLICI
VIGILATI

ForModena Soc. Cons. a Srl
3,00%

SETA S.p.A.
0,199%

Amo Spa
0,852%

Banca Popolare Etica Scarl
0,00530%

Lepida Spa
0,002%

C.R.P.V. Soc. Coop
0,30%

Vignola Patrimonio Srl
100%

SOCIETA'
PARTECIPATE

Fondazione
L'Asilo di Vignola

Fondazione
ERT

Fondazione
Democenter Sipe

ENTI DI DIRITTO
PRIVATO

CONTROLLATI

COMUNE
DI

VIGNOLA

 
 Tra questi  enti, quelli che hanno chiuso in perdita almeno un bilancio nel triennio 2012-2014 
sono: 

 ForModena Soc. Cons. a Srl 
 SETA S.p.A. 
 Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale 
 Fondazione l'Asilo Nido di Vignola 
 Fondazione ERT;  

 Tutti i dati di sintesi relativi alle singole partecipazioni, ivi inclusi i link ai siti sono riportati 
nell'apposita sezione dedicata del sito isitituzionale dell'ente. 
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 I servizi gestiti in concessione alla data del 31.12.2015 sono descritti nella tabella sottostante. 

Servizio Soggetti 
che svolgono i servizi 

Imposta pubblicità, pubbliche affissioni e tassa occupazione Ica Srl 
Centro Polisportivo il Poggio Associazione Polivalente Olimpia 
Stadio Caduti di Superga G.S. Bar Gioconda 
Campo da calcio G. Ferrari G.S. Brodano 
Centro nuoto e area adiacente Associazione Polivalente Olimpia 
Servizi cimiteriali FRANECO SRL  
Parchimetri e Parcometri SABA Italia Spa 
Servizio idrico integrato Hera Modena Srl 
Manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione Smail spa 

 
 
VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI, 
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. 
 
 Con lettera ns. Prot N. 0010874/16 del 24/03/2016 inviata  a tutti gli enti controllati dal 
Comune di Vignola (Società Partecipate, Enti di Diritto Pubblico Controllati, Enti Pubblici Vigilati).  
 Le risultanze, in presenza dell'estratto conto  della partecipata, non danno esito a  discordanze 
non motivate. 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 Non sussistono contratti in essere relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE  
 
 Il Comune ha in essere una fideiussione a favore del Circolo Polivalente Olimpia, rilasciata nel 
2007 per un importo complessivo di euro 200.000,00, per un mutuo assunto dall'associazione per un 
intervento di investimento sul centro nuoto, di proprietà comunale. 
 Il debito residuo al 31/12/2015 è pari a 129.398,00. Gli interessi su tale operazione sono stati 
per il 2015 pari a euro 3.010,50. 
 
CONTO DEL PATRIMONIO 
 
 Il conto del patrimonio è un documento contabile in cui vengono esposte la consistenza iniziale 
del patrimonio, le variazioni che questo ha subito nel corso dell’esercizio e la consistenza finale. La 
differenza tra gli elementi attivi e passivi esprime il patrimonio netto. I criteri di valutazione adottati 
discendono dall’art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 Per un’analisi più dettagliata del conto che è allegato al Rendiconto ex art. 227 D.lgs. 267/2000 
si riportano le seguenti annotazioni. 
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Attivo 31/12/2014 Variazioni 

Conto finanziario 
Variazioni 
Altre cause 31/12/2015 

Immobilizzazioni immateriali 2.613,40  -2.416,04 197,36 
Immobilizzazioni materiali 61.142.120,83 486.970,71 -2.329.472,65 59.299.618,89 
Immobilizzazioni finanziarie 2.224.929,29 - 3.873,43 -209.685,63 2.011.370,23 
Tot. Immobilizzazioni 63.369.663,52 483.097,28 - 2.541.574,32 61.311.186,48 
Rimanenze 25.102,08  - 1.734,58 23.367,50 
Crediti 2.673.259,10 261.178,92 - 55.166,59 2.879.271,43 
Altre attività finanziarie - - - - 
Disponibilità liquide 9.444.305,13 -  35.415,95 - 9.408.889,18 
Tot. Attivo circolante 12.142.666,31 225.762,97 - 56.901,17 12.311.528,11 
Ratei e risconti 18.653,51  13.022,55 31.676,06 
Totale dell'attivo 75.530.983,34 708.860,25 - 2.585.452,94 73.654.390,65 
Conti d'ordine 3.565.361,49 838.936,36 -3.461.211,22 943.086,63 
     

Passivo 31/12/2014 Variazioni 
Conto finanziario 

Variazioni 
Altre cause 31/12/2015 

Patrimonio netto 34.184.690,43              396.099,57   34.580.790,00 
Conferimenti 28.945.675,23 -900.665,74 -768.608,76 27.276.400,73 
Debiti di finanziamento 6.081.195,11 -726.267,96 - 5.354.927,15 
Debiti di funzionamento 3.707.603,03 126.661,49 -758.449,68 3.075.814,84 
Altri debiti 1.245.223,42 1.649.212,04 -800.383,33 2.094.052,13 
Totale debiti 11.034.021,56 1.049.605,57 -1.558.833,01 10.524.794,12 
Ratei e risconti 1.366.596,12 - -  94.190,32 1.272.405,80 
Totale del passivo 75.530.983,34 148.939,83 -2.025.532,52 73.654.390,65 
Conti d’ordine 3.565.361,49 838.936,36 -3.461.211,22 943.086,63 

 
 

ATTIVITA' 
 
A) IMMOBILIZZAZIONI 
1. Immobilizzazioni immateriali: Sono iscritte al costo di acquisto e riguardano oneri ritenuti idonei 

a produrre risultati positivi negli esercizi futuri. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate 
in quote costanti (coefficiente del 20%) in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità e 
comunque fino ad un massimo di 5 esercizi. Si tratta essenzialmente di licenze d’uso di software 
applicativi nonché di incarichi per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una 
società di trasformazione urbana. 

2.  Immobilizzazioni materiali: Sono iscritte al costo di acquisto, comprendente tutti gli oneri 
accessori. Sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione sulla base dei coefficienti di cui all’art. 229 D.Lgs.267/2000. 

 
Beni Coefficienti 
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria 3% 
b) strade, ponti ed altri beni demaniali 2% 
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15% 
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi 20% 
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 20% 
f) altri beni 20% 

 
Le spese incrementative del valore dei beni, qualora sostenute, vengono imputate alla corrispondente 

posta di stato patrimoniale. Vengono rilevate al momento del pagamento. 
Tra i beni demaniali risultano ancora iscritti i beni del servizio acquedotto e depurazione, anche se i 

servizi sono stati conferiti in  Hera S.p.a. Trattandosi di beni demaniali la proprietà resta al Comune, 
che in cambio della concessione degli stessi beni ha ricevuto azioni della Società partecipata, il cui 
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controvalore rappresenta il valore attuale del corrispettivo per l’intera concessione (30 anni) e perciò un 
ricavo che va riscontato per tutta la durata della concessione (oltre 93 mila euro all’anno). 

La prosecuzione dell’ammortamento anche in presenza della concessione a terzi del bene è 
giustificata dalla circostanza che in genere si prevede che il bene dovrà essere restituito allo scadere della 
concessione nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d’uso. Ciò sta a significare che il Comune 
avrà in restituzione un impianto con una vita utile inferiore a quella che aveva al momento in cui lo ha 
concesso in uso. 

 
Al 31/12 l'inventario dei beni immobili dell'ente contiene le seguenti tipologie di beni  qui esposte 

con il relativo valore contabile. 
 

Proprietà 

Valore 
CONTABILE  
a fine esercizio 

31/12/2015 

A - Pubblica immobili demaniali €  27.030.384,91 
BT - Pubblica terreni indisponibili €       256.007,46 
CT - Pubblica terreni disponibili €       264.940,35 
BE - Pubblica edifici indisponibili €  27.591.029,99 
CE - Pubblica edifici disponibili €    3.988.605,12 

 €  59.130.967,83 
 
 

3. Immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni al 31/12/2014 valutate al costo sono pari a € 
1.214 781,14 così composte: 

3.1.  imprese collegate 
- €     2.625,00 nella Banca Etica Soc. Coop. a r.l. (n. 50 azioni, pari allo 0,0129% del capitale 

sociale); 
- €   23.240,56  nella Società ForModena Soc Cons. a.r.l. (n. 3 quote, pari al 3% del capitale 

sociale); 
- €   25.085,52  nella società Seta S.p.A. (ex ATCM S.p.A.) (n. 104.523 azioni, partecipazione del 

0,199% al capitale sociale); 
- €   45.248,00  nell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (n. 45.248 azioni pari allo 0,852% 

del capitale sociale); 
- €     2.323,98 nella società C.R.V.P. Soc. Coop (quota socio sovventore pari all’1% del capitale 

sociale); 
- €     1.000,00 nella società Lepida Spa (nr. 1 azione del valore nominale di € 1.000,00); 

3.2. imprese controllate 
- € 1.115.258,12 nella società Vignola Patrimonio SRL (pari al 100% del capitale sociale). 

 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 
1. Rimanenze: Le rimanenze iscritte al costo di acquisto. 
2. Crediti: Sono esposti al loro valore di realizzo. Corrispondono ai residui attivi del conto del 

bilancio.  Si mantiene vincolato a titolo di fondo svalutazione crediti quota parte dell’avanzo di 
amministrazione per un totale di € 436.094,91;  

3.  Disponibilità liquide: Il saldo rappresenta la disponibilità esistente presso la Tesoreria Comunale 
alla data di chiusura dell’esercizio, oltre alle giacenze presenti sui conti correnti accesi presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato. 

 
C) RATEI E RISCONTI 

 Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  
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 I risconti sono legati ad alcuni fitti passivi per i quali si pagano semestralità anticipate a cavallo 
d’anno.  

 
PASSIVITA' 

 
A) PATRIMONIO NETTO: La variazione del netto patrimoniale del conto del patrimonio 
corrisponde alla variazione positiva del risultato economico d’esercizio ( rincremento di € 396.099,57) 
 
B) CONFERIMENTI: I conferimenti comprendono gli accertamenti per trasferimenti in conto 
capitale da parte di altri enti, per concessioni edilizie, per concessioni cimiteriali. Sono considerati ricavi 
pluriennali e quindi soggetti a capitalizzazione. I trasferimenti (tranne quelli non finalizzati) e i proventi 
da concessioni edilizie vengono “ammortizzati” con la media delle  percentuali utilizzate per i cespiti 
finanziati (2,5% per immobili, 15% per beni mobili). I proventi da concessioni cimiteriali vengono 
forfetariamente riscontati per la durata della concessione stessa. 

 
C) DEBITI: Sono rilevati al loro valore nominale.  I debiti di finanziamento registrano un decremento: 
il debito residuo al 31/12/2015 risulta essere di € 5.354.927,15=. Il debito pro capite risulta quindi 
essere di € 211,21. I debiti di funzionamento corrispondono ai residui passivi iscritti nel conto del 
bilancio, al netto dei debiti per costi anni futuro. 
D) RATEI E RISCONTI: Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. Si rileva la presenza di alcuni risconti passivi legati a fitti attivi, con riscossione anticipata 
della semestralità, e il risconto collegato alla concessione dei servizi acqua e depurazione a Hera S.p.A., 
come illustrato in precedenza. 
 
E), F), G) e H) CONTI D'ORDINE: Tra i conti d’ordine è riportato il valore dei residui passivi del 
titolo II della spesa, per opere da realizzare, ad esclusione dell’intervento 7 e 9, in quanto trattandosi di 
trasferimenti e conferimenti sono stati considerati costi dell’esercizio. 
 
CONTO ECONOMICO DELL'ENTE 
 
 Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica 
effettuata dal Comune. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata 
economicamente equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 
 Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto 
l’aspetto finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è 
sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 
 Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un 
primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio 
netto. In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di 
cui al prospetto  che segue. 
 

Voce 2.014 2.015 
a) proventi della gestione 19.194.210,25 19.026.962,33 
b) costi della gestione 19.774.076,43 19.378.317,73 
     Risultato della gestione ( a-b) - 579.866,18 -351.355,40 
c) proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate -22.521,29 -24.391,89 
     Risultato della gestione operativa ( a-b +/- c) - 602.387,47 -375.747,29 
d) proventi e oneri finanziari - 139.757,39 1.614.267,94 
e) proventi e oneri straordinari * 155.212,00 -723.943,93 
     Risultato economico - 586.932,86 396.099,57 

 
 Tale conto comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di 
costituire la dimensione economica dei fatti finanziari riferiti alla gestione di competenza. Sono quindi 



 - 13 - 

evidenziati i componenti positivi e negativi dell’esercizio nel rispetto del principio di competenza 
economica. 
 
 La versione completa del conto economico è inserita nell’altro fascicolo, comprendente conto 
del bilancio e conto del patrimonio. La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione 
delle voci per natura e la rilevazione di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale. 
Oltre ai dati del conto del bilancio opportunamente rettificati il conto economico comprende voci 
extra-contabili, tra i quali: 

Sezione A) Proventi della gestione 
- nei proventi diversi sono contenute: 

€ 93.687,24 di ricavo pluriennale per concessione servizio acqua e depurazione; 
€ 966.108,76 di ricavo pluriennale per conferimenti da trasferimenti in conto 

capitale, concessioni edilizie, concessioni cimiteriali; 
€ 556.704,23 per proventi derivanti dalla gestione corrente (Titolo III°, cat. 5, 

entrata); 
Sezione B) Costi della gestione 

- variazione delle rimanenze di beni di consumo per un totale di € 301.734,58. 
- ammortamenti d’esercizio per un totale di € 2.500.821,39; 

Sezione E) Proventi da Oneri straordinari 
Tra i proventi straordinari sono ricomprese: 
sopravvenienze attive costituite da da entrate non ricorrenti per € 29.764,99 per recupero  

- plusvalenze patrimoniali per € 25.672,94 derivanti principalmente da per riscatti aree peep (€ 
22.023,1); 

- insussistenze del passivo (economie sui residui passivi del titolo 1, 3 e 4) per € 1.558.830,01=. 
Tra gli oneri straordinari sono ricomprese: 
- Insussistenze dell’attivo per € 64.456,00=, derivanti principalmente dall’eliminazione di residui 
- Minusvalenze patrimoniali per € 0,00; 
- Accantonamento al Fondo svalutazione crediti per totali € 206.094,91 
- Oneri Straordinari per totali € 453.393,02 derivanti principalmente da: 
       a) €   419.042,02 trasferimenti effettuati in conto capitale (Spesa titolo II° int. 7); 
 b) €     34.351,00 per oneri straordinari in spesa corrente (Spesa titolo I° int. 8); 
 
 Il risultato della gestione operativa, che rappresenta il risultato dell’area caratteristica, cioè di 

tutto ciò che riguarda l’attività propria dell’ente, presenta un risultato negativo per € 375.747,29. 
 Il risultato economico d’esercizio, comprendente quindi proventi ed oneri finanziari e i proventi 

ed oneri straordinari, risulta positivo per € 396.099,57=.  
Tale risultato corrisponde alla variazione del netto patrimoniale del conto del patrimonio. 
Di seguito al conto economico (si veda l’altro fascicolo) si riporta il prospetto di conciliazione 

secondo la struttura definita dal D.P.R. 194/1996. Tale prospetto, partendo dai dati finanziari della 
gestione corrente (accertamenti ed impegni finanziari di competenza), perviene, mediante l’apporto di 
elementi economici (rettifiche) al risultato economico finale. I valori della gestione non corrente sono 
invece imputati al patrimonio. 
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PATTO DI STABILITÀ 
 
 L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dall’art. 31 della 
Legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di 
competenza mista: 
 

Competenza 
mista  

1  ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 18.952  
2  SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)  18.135  

3=1-2  SALDO FINANZIARIO  817  
4  SALDO OBIETTIVO 2015  807  

 
5  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO 

ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto 
legge n. 16 del 2012)  

0  

6  Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, 
comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16  

0  

7=5-6  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO 
ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER 
PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 
4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)  

0  

 
8=4 +7  SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE  807  

9=3-8  
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO 
ANNUALE FINALE  

10  

 
 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 
 Riguarda le sole attività commerciali dell'Ente, ossia: 

 Affitti,  
 Centro Nuoto,  
 Corsi 
 Lampade Votive, 
 Palestre Comunali; 
 Passi Carrai,  
 Sponsorizzazioni 
 Uso Sale, 
 Varie (prestazioni di servizi aziendali e altro)  

 
 Il riepilogo dell'IVA  del 2015 è il seguente 
 

Totale IVA Vendite      115.237,89  
Totale IVA Acquisti        70.892,56  
Ricalcolo Annuale -  0,02   
Versamenti         14.464,57  
Credito Inizio Anno        31.495,62  
Credito Fine Anno -       1.614,88 
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 Le liquidazioni mensili sono riportate in seguito. 
 

Mese Liquidazione 
 (int. 1) 

Debito 
(Versamenti) 

Credito  a  
Scalare  Mandato 

Gennaio 1.527,68   -29.967,94   VH1   
Febbraio 110,88   -29.857,06   VH2   
Marzo 20.487,05   -9.370,01   VH3   
Aprile -760,23   -10.130,24   VH4   
Maggio 371,27   -9.758,97   VH5   
Giugno -1.583,51   -11.342,48   VH6   
Luglio 816,31   -10.526,17   VH7   
Agosto 1.596,45   -8.929,72   VH8   
Settembre 6.259,18   -2.670,54   VH9   
Ottobre 12.706,13            10.035,59  0,00   VH10 3323/2015 
Novembre 4.428,98             4.428,98  0,00   VH11 3269/2015 
Dicembre -1.614,88   -1.614,88   VH12  
Totali 44.345,31  14.464,57     

 


