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Premessa
Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del
processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente
ordinamento contabile.
Secondo quanto previsto nell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” il rendiconto deve essere
accompagnato da una relazione che costituisce il documento illustrativo della gestione
dell'ente nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili,
La presente relazione viene quindi strutturata in modo da ricomprendere informazioni
ed analisi relativamente agli elementi essenziali individuati dal legislatore nel comma 6
del citato articolo 11 del D.lgs. 118/2011.
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1 RELAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
1.1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa
dell'Ente, il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le
risultanze della gestione delle risorse.
Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme di informazioni che
interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per
giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di
risultati parziali.
Passando all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che,
nell’Ente, l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione
riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
5.180.554,23

Riscossioni

367,33

6.784.471,32

6.784.838,65

Pagamenti

9.246,01

5.837.896,55

5.847.142,56

Fondo di cassa al 31 dicembre

6.118.250,32

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

6.118.250,32

Residui attivi
Residui passivi

0,00

408,48

408,48

237,76

17.289,46

17.527,22

DIFFERENZA

- 17.118,74

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

2.960.062,16

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

3.003.614,70

AVANZO (+) DISAVANZO (-)

137.454,72

Si evidenzia che con il riaccertamento ordinario dei residui del 2017 si è provveduto a
rideterminare l’esigibilità della spesa per un importo complessivo di circa €
5.964.000,00. Tale somma è connessa quasi esclusivamente ai trasferimenti ai gestori
per la realizzazione degli investimenti in materia di servizio idrico integrato, la cui
esigibilità è correlata all’andamento nell’esecuzione degli interventi programmati ed è
di complessa previsione.
1.1.1 La scomposizione del risultato d'amministrazione
Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si può procedere alla
scomposizione del valore complessivo, attraverso l’analisi degli addendi provenienti
dalla gestione dei residui e da quella di competenza.
1.1.2 La gestione di competenza
Con il temine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione
ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso,
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senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non
ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli
accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di
cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione
del risultato totale. Entra in gioco anche il Fondo Pluriennale Vincolato, costituito da
risorse accertate negli esercizi precedenti ed impiegate nell’esercizio in corso o il cui
impiego viene rinviato agli esercizi successivi.
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad
una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:
RISCOSSIONI

6.784.471,32

PAGAMENTI

5.837.896,55
Differenza

946.574,77

RESIDUI ATTIVI

408,48

FONDO PLURIENNALE ENTRATA

5.094.968,73

RESIDUI PASSIVI

17.289,46

FONDO PLURIENNALE SPESA
Di cui parte corrente

2.960.062,16

Di cui parte capitale

3.003.614,70

Differenza

-

Saldo di competenza

885.589,11
60.985,66

Nel corso del 2017 non è stato applicato l’avanzo di amministrazione derivante
dall’esercizio finanziario 2016. In ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011
si è provveduto al riaccertamento ordinario, fase propedeutica alla redazione del
rendiconto della gestione, che ha comportato la definizione dei residui attivi e passivi e
la loro allocazione nel bilancio secondo il criterio dell’esigibilità della spesa e
dell’entrata. Si è pertanto costituito il Fondo Pluriennale di Entrata nelle due
componenti, di parte corrente per € 2.960.062,16 e di parte capitale per €
3.003.614,70.
Il valore "segnaletico" del risultato della gestione di competenza assume un significato
maggiore se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione
ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti
ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa
suddivisione, con riferimento ai dati del nostro Ente, trova adeguata specificazione
nella tabella che segue:
IL RENDICONTO
FINANZIARIO DI
COMPETENZA 2017 E LE
SUE COMPONENTI

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
ENTRATA

ACCERTAMENTI IN
CONTO
COMPETENZA

IMPEGNI IN
CONTO
COMPETENZA

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
SPESA

DIFFERENZA

Bilancio corrente

3.092.558,93

372.267,47

443.168,582

2.960.062,16

61.596,66

Bilancio investimenti

2.002.409,80

6.338.867,16

5.338.272,26

3.003.614,70

-610,00

0,00

0,00

73.745,17

73.745,17

6.784.879,80

5.855.186.01

5.963.676,86

60.985,66

Anticipazioni
Bilancio di terzi
TOTALE

5.094.968,73

Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono
essere effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa
influenzino l'equilibrio di ognuna di esse.
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1.1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente
Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se il vincolo
iniziale di pareggio della parte corrente di bilancio abbia trovato poi concreta
attuazione al termine dell'esercizio confrontando tra loro, non più previsioni di entrata
e di spesa, ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.
In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate
destinate all'ordinaria gestione dell'Ente, cioè da utilizzare per il pagamento del
personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, ecc..
Nel nostro Ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione
contabile quale quella riportata nella tabella.
EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

PARZIALI

TOTALI

Avanzo applicato alle spese correnti

(+)

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato in entrata per spese correnti

(+)

3.092.558,93

Entrate tributarie (Titolo I)

(+)

0,00

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, ecc. (Titolo II)

(+)

368.000,00

Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

4.267,47

Entrate in c/capitale che finanziano le spese correnti

(+)

0,00

Entrate correnti che finanziano gli investimenti

(-)

0,00

TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE (=)

3.464.826,40

Disavanzo applicato alle spese correnti

(+)

0,00

Spesa corrente (Titolo I)

(+)

443.168,58

Spesa per rimborso prestiti

(+)

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato in spesa corrente

(+)

2.960.062,16

TOTALE SPESA CORRENTE (=)
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE

0.00

3.403.230,74
61.595,66

1.1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il
bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a
quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei
servizi dell'ente.
L’attività di investimento per l’Ente è essenzialmente limitata all’acquisto di
attrezzature e strumentazione d’ufficio o, quale organo di indirizzo e controllo del
servizio idrico integrato, al trasferimento di contribuzioni regionali finalizzate alla
realizzazione di investimenti sulle reti da parte dei soggetti gestori. Nell’esercizio
finanziario 2017, oltre al consueto riparto regionale di € 1.001.204,90, l’Ente ha
beneficiato delle seguenti somme, contestualmente distribuite ai gestori:
-

di € 1,600 milioni, erogati dalla Regione per interventi urgenti di protezione civile
finalizzati a prevenire eventuali emergenze nell'erogazione di acqua potabile alla
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popolazione di Pordenone e a salvaguardia della pubblica incolumità, pari all’80%
del contributo agli investimenti concesso e divenuto esigibile nel corso
dell’esercizio;
-

di € 3.738 milioni erogati dalla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.
147, articolo 1 comma 112, e del relativo accordo di programma quadro per
l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorse idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui
urbani, sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero per
lo Sviluppo e la Coesione Economica ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.

La parte capitale presenta uno squilibrio in quanto si è effettuato un prelievo dal fondo
di riserva, finanziato da risorse di parte corrente, per l’acquisto di arredi dal valore
complessivo di € 610,00.
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Descrizione

Importo

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

2.002.409,80

Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

6.338.867,16

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
(-)
amministrazioni pubbliche

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
(-)
contabili

0,00

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

0,00

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
(+)
principi contabili

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

5.338.272,26

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

3.003.614,70

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

€ 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

€ 0,00
-610,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

1.1.2.3 L'equilibrio del Bilancio di terzi
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro comprende tutte quelle
operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate
rispettivamente al titolo 9 ed al titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è,
al tempo stesso, creditore e debitore.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle entrate e nelle
spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari
relativi, a titolo esemplificativo, alle ritenute d'imposta sui redditi, alle somme
destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali ed in linea generale i
servizi svolti per conto di terzi, con esclusione di quelli in cui sono presenti margini di
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discrezionalità da parte dell’Ente.
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione,
accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono una completa
equivalenza.
In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e
spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI
Entrate da servizi per conto di terzi (Titolo VI)

PARZIALI

TOTALI

73.745,17

TOTALE ENTRATA DEL BILANCIO DI TERZI
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)

73.745,17
73.745,17

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI

73.745,17

DIFFERENZA DEL BILANCIO DI TERZI

0,00

1.1.3 La gestione dei residui
Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella
determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo
smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al
riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le
condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Importi

Residui attivi iniziali (a)

367,33

Residui attivi riscossi (b)

367,33

Residui attivi cancellati (c)

0,00

Residui attivi rimanenti (a – b – c)

0,00

Residui passivi iniziali (a)

10.039,33

Residui passivi pagati (b)

9.246,01

Residui passivi cancellati (c)

555,56

Residui passivi rimanenti (a – b – c)

237,76

Si è provveduto all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui con decreto del
Commissario n. 5 del 02.03.2018. I residui attivi iniziali sono stati integralmente
riscossi e pertanto non vi sono residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni.
Sono stati cancellati residui passivi per circa € 555,56 per economie di spesa di
modesto valore per servizi acquisiti.
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1.1.4 La gestione di cassa
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa, il cui
monitoraggio sta assumendo un'importanza strategica nel panorama dei controlli degli
enti locali.
La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di
smaltimento dei residui forniscono interessanti valutazioni sull'andamento
complessivo dei flussi assicurando anche il rispetto degli equilibri prospettici.
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere
rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione.
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
5.180.554,23

Riscossioni

367,33

6.784.471,32

6.784.838,65

Pagamenti

9.246,01

5.837.896,55

5.847.142,56

Fondo di cassa al 31 dicembre

6.118.250,32

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
DIFFERENZA

6.118.250,32

Di cui vincolata

5.951.425,86

La quota vincolata della cassa è relativa a fondi regionali già riscossi, che sono da
trasferire ai gestori in funzione dell’avanzamento degli interventi e delle spese
sostenute nella gestione del servizio idrico integrato. Nel corso del 2017 la cassa
vincolata si è mossa, oltre che per il consueto contributo regionale per gli investimenti,
anche per effetto dell’accordo di programma per l’attuazione del piano straordinario di
tutela e gestione della risorse idrica nonché dei lavori urgenti di protezione civile già
citati in precedenza. L’ente non ha richiesto anticipazioni di tesoreria né ha impiegato
fondi vincolati per la momentanea assenza di fondi liberi.
MOVIMENTAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA

Importi

Fondo cassa vincolata al 01.01

5.079.943,07

Riscossioni

6.339.145,05

Pagamenti

5.467.662,26

Fondo cassa vincolata al 31.12

5.951.425,86

1.1.5 L’avanzo di amministrazione
MOVIMENTI CONTABILI

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Risultato prec. Esercizio (1)

0,00

75.913,50

Maggiori entrate (+)

0,00

0,00

0,00

Minori entrate (-)

0,00

- 4.246.074,04

- 4.246.074,04

Mag.(+) o Min.(-) entrate (2)

75.913,50

0,00

- 4.246.074,04

- 4.246.074,04

555,56

4.307.059,70

4.307.615,26

0,00

0,00

0,00

Mag.(+) o Min.(-) uscite (3)

555,56

4.307.059,70

4.307.615,26

Parziale (2+3)

555,56

60.985,66

61.541,22

Parziale (1+2+3)

555,56

136.899,16

137.454,72

0,00

0,00

0,00

555,56

136.899,16

137.454,72

Minori uscite (+)
Maggiori uscite(-)

Avanzo/dis.applicato (+/-) (4)
Avanzo/Disavanzo (1+2+3+4)
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In definitiva l’avanzo di amministrazione, accertato in € 137.454,72, deriva dalla
gestione del corrente esercizio per €. 136.899,16 e dalla gestione dei residui per €
555,56.
Della parte derivante dalla competenza 2017:
€ 75.913,50 sono relativi ad avanzo dell’esercizio finanziario 2016 non applicato al
bilancio 2017;
€ 60.985,66 è la parte effettivamente connessa a risparmi di spesa dell’esercizio
finanziario 2017.
L’intera somma di € 137.454,72 è libera da vincoli e non vi è la necessità di apportare
accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto i residui attivi, pari a
modesti € 408,48, sono già stati riscossi nel corso del 2018. L’Ente ha in corso un
contenzioso con Livenza Tagliamento Acque, attualmente sospeso dal TAR del Friuli
Venezia Giulia in attesa del giudizio sulla giurisdizione promosso dalla stessa ditta
avanti la Corte di Cassazione. Nel contenzioso comunque è già subentrato AUSIR cui
CATO, in avanzata fase di liquidazione e di prossima chiusura, trasferirà i saldi di
bilancio presumibilmente entro la fine del corrente semestre.

1.2 ANALISI DELL'ENTRATA
Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo
di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando
separatamente l'Entrata e la Spesa.
In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui
titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi, attraverso una
disarticolazione degli importi complessivi nelle "categorie".
1.2.1 Analisi delle entrate per titoli
Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore in percentuale che indica la quota
di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle
entrate.
ACCERTAMENTI
Entrate tributarie (Titolo I)
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II)
Entrate extratributarie (Titolo III)
Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Importi 2017

%

0,00

0,00

368.000,00

5,42

4.267,47

0,06

6.338.867,16

93,43

Entrate da riduzione attività finanziarie (V)

0.00

0,00

Entrate da accensione prestiti (Titolo VI)

0.00

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere (VII)

0.00

0,00

73.745,17

1,09

Entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo IX)
TOTALE ENTRATE

6.784.879,80

100,00

La quota largamente preponderante è costituita dai trasferimenti correnti ed in conto
capitale, che valgono quasi il 98% del totale complessivo delle entrate.
1.2.2 Analisi dei titoli di entrata
L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "titoli" e, cioè, le
aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione
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sulle fonti dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione
complessiva della politica di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più
interessante verificare come i singoli titoli siano composti.
A tal fine si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè secondo una
articolazione prevista dallo stesso legislatore.
1.2.2.1 Le Entrate tributarie
Viste le funzioni di CATO, individuate nella L. R. 13/2005 e nel D.Lgs. 152/2006, le
entrate tributarie non rappresentano una voce del bilancio dell’Ente.
1.2.2.2 Le Entrate da trasferimenti correnti
Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive nei confronti dell'Ente, finalizzate ad
assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione
da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, compresi i gestori del
servizio idrico integrato, all'ordinaria gestione dell'ente.
TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese
TOTALE ENTRATE TITOLO II

Importi 2017

%

368.000,00

100,00

378.000,00

100,00

La somma di € 368.000,00 si riferisce ai riversamenti da parte dei gestori del servizio
idrico per il funzionamento dell’Ente. L’importo è stato integralmente riscosso nel
2017.
1.2.2.3 Le Entrate extratributarie
Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa
corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei
beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi
diversi. L’importo, complessivamente modesto, attiene gli interessi attivi liquidati
dall’istituto tesoriere sulle somme in giacenza e alcuni piccoli rimborsi.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE ENTRATE TITOLO III

Importi 2017

%

408,48

9,57

3.858,99

90,43

4.267,47

100,00

1.2.2.4 Le Entrate in conto capitale
Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano al
finanziamento delle spese d'investimento.
L’Ente nel corso del 2017 ha riscosso la somma di € 1.001.204,90 quale contributo
agli investimenti, fondi che annualmente la Regione eroga per la realizzazione di lavori
pubblici in materia di servizio idrico integrato. Tale somma è da riversare a favore dei
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gestori del servizio stesso in funzione dell’andamento nell’esecuzione delle opere
programmate. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, sono stati riscossi e
contestualmente riversati ai gestori del servizio idrico:
-

€ 1,600 milioni, erogati dalla Regione per interventi urgenti di protezione civile,
pari all’80% del contributo concesso ed esigibile nell’esercizio;
di € 3.738 milioni erogati dalla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.
147, articolo 1 comma 112, e del relativo accordo di programma quadro per
l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorse idrica;
ENTRATE IN C/CAPITALE

Importi 2017

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
TOTALE ENTRATE TITOLO IV

%

6.338.867,16

100,00

6.338.867,16

100,00

1.2.2.5 Le Entrate derivanti da accensione di prestiti
La politica degli investimenti posta in essere da questo ente non viene
finanziata con l’accensione di prestiti.
1.2.2.5.1 Capacità di indebitamento residua
non applicabile

1.3 ANALISI DELL'AVANZO 2016 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2017
L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016, pari ad € 75.91350, non è
stato applicato al bilancio 2017.

1.4 ANALISI DELLA SPESA
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'Ente, nel rispetto dei
vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da
destinare al finanziamento della gestione corrente e degli investimenti.
Nella parte seguente si intende procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga
a quella vista per le entrate, ad una analisi delle spese.
1.4.1 Analisi per titoli della spesa
La prima classificazione proposta è quella che vede la distinzione in titoli.
La tabella seguente riepiloga gli importi impegnati presentando, al contempo, la
rispettiva incidenza in percentuale sul totale della spesa 2017.
IMPEGNI DI SPESA

Importi 2017

Spese correnti (Titolo I)

443.168,58

Spese in conto capitale (Titolo II)

5.338.272,26

%
7,57
91,17

Spese per incremento attività finanziarie (III)

0,00

0,00

Spese per rimborso di prestiti (Titolo IV)

0,00

0,00

Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo V)

0,00

0,00

73.745,17

1,26

Spese per uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo VII)
TOTALE SPESE

5.855.186,01

100,00
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1.4.2 Analisi dei titoli di spesa
L'analisi condotta per titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle
scelte dell'amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva
della manovra finanziaria posta in essere dalla stessa.
A tal fine l'analisi successiva favorisce una conoscenza molto più analitica del
contenuto dei titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi
rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle
scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.
1.4.2.1 Analisi della Spesa corrente per missioni
La Spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per
l'ordinaria attività dell'Ente.
Nella tabella sottostante viene presentata la composizione degli impegni del titolo I
della spesa nel rendiconto annuale 2017:

IMPEGNI DI SPESA PER MISSIONI

DESCRIZIONE

Importi 2017

%

MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di Servizi
istituzionali,
gestione
generali e di gestione

204.213,34

46,08

Sviluppo sostenibile
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del
tutela del territorio
territorio e dell'ambiente
dell'ambiente

e
e

238.955,24

53,92

TOTALE SPESE TITOLO I

443.168,586

100,00

1.4.2.2 Analisi della Spesa corrente per macroaggregati
Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la Spesa corrente non
più nell’ottica funzionale, quanto piuttosto cercando di comprendere la natura
economica della spesa.
A riguardo, può essere interessante conoscere quali siano stati i fattori produttivi
acquistati nell’anno 2017.
La tabella che segue propone la classificazione della spesa per “macroaggregato”
facilitando, in tal modo, la succitata lettura.
IMPEGNI PER MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro dipendente

Importi 2017
202.335,33

%
45,66

Imposte e tasse a carico dell’ente

19.388,01

4,37

Acquisto di beni e servizi

89.411,26

20,18

130.000,00

29,33

137,00

0,03

1.896,98

0,43

Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese correnti
TOTALE SPESE TITOLO I

443.168,58

100,00

Poco meno del 30% della spesa è costituita da trasferimenti a favore dei soggetti
gestori del servizio idrico, mentre il 50% circa, comprensivo degli oneri fiscali, è
relativo al costo del personale.

12

1.4.2.3 Analisi della Spesa in conto capitale
Conclusa l’analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per
investimenti o in conto capitale.
La spesa in conto capitale, pari a € 5.338.272,26, è costituita da contributi agli
investimenti erogati ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, Gea S.p.A e Sistema
Ambiente S.r.L. di cui:
-

€ 1,600 milioni per interventi urgenti di protezione civile;
€ 3.738 milioni in relazione al già più volte citato accordo di programma quadro
per l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorse idrica;

1.4.2.4 Analisi della Spesa per rimborso di prestiti
non applicabile

1.5 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI
L’analisi fin qui condotta è stata orientata a scomporre il risultato della gestione nelle
varie componenti cercando di analizzarne le principali caratteristiche.
Nel presente paragrafo, invece, si quantificano gli scostamenti tra i dati di previsione,
risultanti dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi ottenuti
ex-post al termine della gestione.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l’entrata e poi per la spesa, gli
importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all’inizio
dell’esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso
(a seguito delle variazioni intervenute).
Più in dettaglio avremo:
DESCRIZIONE ENTRATA

PREVISIONI
INIZIALI

FPV Entrata corrente

0,00

RIACCERTAMENTO
ORDINARIO’

PREVISIONI
DEFINITIVE

TOTALE

ACCERTAMENTI
2017

3.092.558,93

3.092.558,93

3.092.558,93

3.092.558,93

2.002.409,80

2.002.409,80

2.002.409,80

2.002.409,80

0,00

0,00

0,00

378.500,00

378.500,00

368.500,00

372.267,47

8.418.453,84

8.418.453,84

10.418.453,84

6.338.867,16

Anticipazioni

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Bilancio di terzi

144.000,00

144.000,00

144.000,00

73.745,17

14.135.922,57

16.125.922,57

11.879.848,53

FPV Entrata in c/capitale
Applicazione avanzo di
amministrazione
Bilancio corrente
Bilancio investimenti

TOTALE

Descrizione spesa
Bilancio corrente
Bilancio investimenti

9.040.953,84

PREVISIONI
INIZIALI

5.094.968,73

RIACCERTAMENTO
ORDINARIO

378.500,00

3.092.558,93

8.418.453,84

2.002.409,80

Applicazione
avanzo
0,00

TOTALE

PREVISIONI
DEFINITIVE

IMPEGNI 2017

3.471.058,93

500.386,77

443.168,58
5.338.272,26

10.420.863,64

9.417.858,94

Anticipazioni

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Bilancio di terzi

144.000,00

144.000,00

144.000,00

73.745,17

Totale

9.040.953,84

5.094.968,73

14.135.922,57

10.162.245,71

5.855.186,01

FPV Spesa Corrente

0,00

0,00

0,00

2.960.062,16

2.960.062,16

FPV Spesa Capitale

0,00

0,00

0,00

3.003.614,70

3.003.614,70

9.040.953,84

5.094.968,73

14.135.922,57

16.125.922,57

11.818.862,87

TOTALE
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La principale variazione al bilancio di competenza apportata in corso d’anno, oltre a
quelle connessa al riaccertamento ordinario, è relativa all’iscrizione del contributo agli
investimenti concesso dalla regione per interventi urgenti di protezione civile finalizzati
a prevenire eventuali emergenze nell'erogazione di acqua potabile alla popolazione di
Pordenone e a salvaguardia della pubblica incolumità, pari ad € 2.000.000,00 di cui €
1.600,000,00 divenuti effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, e della correlata
spesa.
Inoltre è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva di importo modesto, pari ad €
610,00 per l’acquisto di arredi e una esigua riduzione di spesa, € 10.000,00 di varia e
modesta natura, con conseguente rideterminazione in riduzione di pari importo del
contributi a carico dei gestori del servizio idrico integrato per il funzionamento di
CATO.
Si rileva, peraltro, che gli scostamenti tra le previsioni di impegno e gli impegni
effettivamente assunti nell’anno sono essenzialmente legati a trasferimenti e contributi
agli investimenti a favore dei gestori del servizio idrico. Infatti questi dipendono come
già rilevato dall’andamento nell’esecuzione degli interventi previsti nel piano d’ambito,
non facilmente prevedibili e, limitatamente alla parte capitale, anche dalle risorse
effettivamente ricevute nell’anno.
Per quanto concerne le entrate, lo scostamento di parte capitale è determinato in
particolare dai trasferimenti per la realizzazione del più volte citato accordo di
programma quadro sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il
Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Economica ed il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, inferiori al preventivato.

1.6 ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI. PARTECIPAZIONI DIRETTE E
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
L’Ente non possiede diritti reali di godimento, non ha partecipazioni dirette in società
od aziende e non ha propri Enti e organismi strumentali.

1.7 ALTRE INFORMAZIONI
L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non ha
prestato garanzie principali e sussidiarie a favore di Enti e di altri soggetti.
L’Ente non ha patrimonio immobiliare.

1.8 CONTABILITA’ ECONOMICA E PATRIMONIALE.
1.8.1 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
a)
b)
c)
d)

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto;
Crediti: sono iscritti al valore nominale;
Debiti di funzionamento: sono esposti al loro valore nominale;
Risconti: sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424bis, comma 6, codice civile.

1.8.2 Andamento esercizio finanziario 2017
Per quanto riguarda l’andamento dell’esercizio finanziario 2017, economico e
patrimoniale, per il dettaglio delle voci che compongono le risultanze si rinvia
all’apposito allegato al bilancio di previsione, precisando che nella determinazione dei
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componenti positivi e negativi di reddito si sono seguite le indicazioni riportate nel
principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale.
Si rileva che il 2017 si chiude con un utile di € 60 mila circa. Il patrimonio netto si
porta conseguentemente ad € 140 mila circa, di cui € 5 mila circa costituisce il fondo
di dotazione ed € 74 mila circa è relativo ai risultati economici di esercizi precedenti.
Non vi sono accantonamenti a fondo rischi in quanto l’Ente il credito iscritto nel
rendiconto è stato riscosso nel corso del 2018 e nel contenzioso avviato nei confronti
di CATO da Livenza Tagliamento Acque è già subentrato AUSIR, cui l’Ente trasferirà i
saldi di bilancio presumibilmente entro la fine del corrente semestre.
Tra i conti d’ordine sono confluiti gli impegni su esercizi futuri, essenzialmente
costituiti dai trasferimenti da erogare ai due gestori del servizio idrico integrato.
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