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RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
 

L’attività finanziaria svolta dall’Ente termina ogni anno con il Conto di Bilancio, documento ufficiale 

dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. 

Il Conto di Bilancio 2012, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’Ente, si chiude con 

un risultato complessivo che evidenzia un disavanzo d’amministrazione. Mentre in sede di formazione 

del Bilancio si registra un pareggio tra fonti ed impegni, a Rendiconto questo pareggio non esiste più; 

l’occasionale e non ripetitivo risultato negativo rappresentato dal disavanzo di competenza, è dovuto in 

particolare a spese per debiti fuori bilancio quali pagamenti obbligatori a seguito notifica sentenze 

esecutive, al versamento dell’IMU ai Comuni che, seppur prevista, non ha trovato integralmente 

copertura con pari entrate: la manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni ha portato, come 

conseguenza, all’aumento delle stesse. Per contro le entrate registrano un decremento rispetto alle 

previsioni dovuto a minore richiesta di riscatto alloggi. 

Le spese risultano iscritte integralmente, senza alcuna riduzione delle entrate ad esse correlate; sono 

state rispettate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. 

Le risultanze della gestione delle entrate e delle spese comprendono: 

Le previsioni definitive della gestione di competenza ed i movimenti contabili intervenuti nella 

stessa gestione in termini di accertamenti ed impegni, dando luogo a residui attivi e passivi della 

stessa gestione; 

I movimenti contabili intervenuti nella gestione dei residui attivi e passivi trasferiti dai precedenti 

esercizi; 

I movimenti contabili intervenuti nella gestione di cassa; 

I residui attivi e passivi da trasferire all’esercizio in corso 2012. 

L’analisi della spesa di parte corrente evidenzia un notevole scostamento delle spese sostenute rispetto 

alla previsione (previsto €  3.552.000,00  impegnato  € 1.846.492,32). 

In particolare:                                                       previsto                                   impegnato 

Spese per gli organi dell’Ente     150.000,00     68.187,46 

Oneri per il personale in  
Attività di servizio   1.457.000,00   750.469,40 
 

Spese per acquisto di beni                            
di consumo e di servizio     388.000,00   204.327,50 

 

Spese per prestazioni 
Istituzionali       828.000,00   367.084,46 
 
Oneri finanziari        69.000,00       7.452,17 
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Le entrate sono rappresentate principalmente dai canoni di locazione, dalla vendita degli alloggi e dai 

finanziamenti stanziati con delibere di Giunta Regionale e destinati alla realizzazione di programmi 

edilizi. 

La situazione di cassa 2012 presenta riscossioni per €  6.697.643,20 e pagamenti per  €  6.033.640,59 

con una differenza di €  664.002,61 che sommata alla consistenza iniziale di cassa (€  5.026.452,31) dà 

la consistenza di cassa, alla fine dell’esercizio 2012, di complessivi  €  5.690.454,92. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Tutti i movimenti contabili intervenuti nel corso dell’esercizio finanziario 2012 trovano una 

rappresentazione sintetica nella situazione appresso indicata che perviene ad evidenziare un disavanzo 

di amministrazione pari ad  €  303.166,82. 

con modello specificato nel D.P.R. n.194 del 31 gennaio 1996.  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

  
GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA AL I GENNAIO     5.026.452,31 

RISCOSSIONI 628.418,98 6.069.224,22 6.697.643,20 

PAGAMENTI 1.132.564,61 4.901.075,98 6.033.640,59 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE     5.690.454,92 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

    0,00 

DIFFERENZA     5.690.454,92 

RESIDUI ATTIVI 3.669.476,53 984.438,33 4.653.914,86 

RESIDUI PASSIVI 8.191.783,21 2.455.753,39 10.647.536,60 

DIFFERENZA     -5.993.621,74 

AVANZO(+) o DISAVANZO(-) -303.166,82 
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                                        Il Direttore Generale 
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