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1. Introduzione
L’art. 20 del Dlgs 175 del 2016, Testo Unico delle Società Partecipate – TUSP, recita:
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'artcolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche efeeuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'asseeo complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, direee o indireee, predisponendo, ove ricorrano i presuppost di cui al
comma 2, un piano di riasseeo per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione. Faeo salvo quanto previsto dall'art. 17, c.4, del dl 24
giugno 2014, n. 90, convertto, con modifcazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte
dei cont competente ai sensi dell'artcolo 5, c. 4, e alla strueura di cui all'art.15.
2. I piani di razionalizzazione, corredat di un'apposita relazione tecnica, con specifca indicazione
di modalità e tempi di aeuazione, sono adoeat ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'artcolo 4;
b) società che risultno prive di dipendent o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendent;
c) partecipazioni in società che svolgono atvità analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da ent pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un faeurato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costtuite per la gestone di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodoeo un risultato negatvo per quaero dei cinque esercizi precedent;
f) necessità di contenimento dei cost di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società avent ad oggeeo le atvità consentte all'artcolo 4.
3. I provvediment di cui ai commi 1 e 2 sono adoeat entro il 31 dicembre di ogni anno e sono
trasmessi con le modalità di cui all'artcolo 17 del decretollegge n. 90 del 2014, convertto, con
modifcazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla strueura di
cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei cont competente ai sensi dell'art. 5, c.4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'aeuazione del piano, evidenziando i
risultat conseguit, e la trasmeeono alla strueura di cui all'artcolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei cont competente ai sensi dell'artcolo 5, comma 4.
5. I piani di riasseeo possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione
normatva. I relatvi at di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali
sono disciplinat, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del
codice civile e sono compiut anche in deroga alla previsione normatva originaria riguardante la
costtuzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'artcolo 1, comma 568lbis, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
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7. La mancata adozione degli at di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli ent locali comporta la
sanzione amministratva del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo
di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministratvo
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei cont. i
applica l'artcolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'artcolo 29, comma 1lter, del decretollegge 6 luglio 2011, n.
98, convertto, con modifcazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'artcolo 1, commi da
611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro
delle imprese cancella d'ufcio dal registro delle imprese, con gli efet previst dall'artcolo 2495
del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutvi, non abbiano
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto at di gestone. Prima di procedere
alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motvata domanda di prosecuzione
dell'atvità, corredata dell'aeo deliberatvo delle amministrazioni pubbliche socie, adoeata nelle
forme e con i contenut previst dall'artcolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda,
non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla strueura di cui all'artcolo 15, una deeagliata
relazione sullo stato di aeuazione della presente norma.
Il presente documento è perciò fnalizzato alla verifca della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2 letere da a) a g) dell’art. 20 che costtuiscono presupposto all’adozione del Piano di
razionalizzazione e viene predisposto sulla base dell’Orientamento “Indirizzi per gli adempiment
relatvi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e
art. 17 D.L. n. 90/2014) “ diramato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16/11/2019.
Come previsto dall’art. 24 del TUSP il Comune di Caorle ha provveduto alla Revisione
straordinaria delle società partecipate con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28
setembre 2017 Ricognizione 2017, successivamente ha provveduto all’Analisi dell’asseto
societario per l’anno 2018 (dat al 31 dicembre 2017) riscontrando la ricorrenza, per alcune
società dei parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 TUSP. Conseguentemente con deliberazione
di Consiglio comunale n. N. 64 DEL 26/11/2018 è stato adotato il PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAORLE ANNO 2018.
L’esito delle atvità di razionalizzazione è allegato al presente documento e costtuisce premessa
necessaria all’analisi relatva ai dat possedut al 31 dicembre 2018 (all.1)
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute diretamente o indiretamente dal
Comune di Caorle al 31/12/2018
Le partecipazioni direte detenute dal Comune di Caorle complessivamente intese al 31 dicembre
2018 risultano le seguent:
A.A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
A.A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.

94049070272
90170270277
83002690275

0,014942
13,48
7,84
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A.T.V.O. S.P.A.
AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE
FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
VERITAS SpA

84002020273
04053410272
03627040276
03274810237
00709960272
02889290272
03923230274
04268260272
03341820276

2,04
100
100
0,09
10,52
15,48
100
1,17
1,744016

Partecipazioni indirete detenute atraverso società tramite:
NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

ATVOPARK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
BRUSUTTI S.R.L.
F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.
TEKNOBUS CONSORZIO
MOM S.P.A.
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.

04209000274
00321990277
00323260273
03490730276
04498000266
02313310241

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.

02695820270

CONSORZIO S.A.V.O.
VIVERACQUA SCARL
BANCA CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE SOCIETA’ COOPERATIVA
BANCA SAN BIAGIO DEL V.O. CESAROLO
FOSSALTA DI P. BCC SCRL
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO
SOC.COOPERATIVA

02261650275
04042120230

QUOTA % DI
PARTECIPAZIONE
SOCIETA’ TRAMITE
DETENUTA
DALLA TRAMITE
ATVO S.P.A
30
ATVO S.P.A.
49
ATVO S.P.A.
67,21
ATVO S.P.A.
34
ATVO S.P.A.
2,490
ATVO S.P.A.
0,002
ATVO S.P.A.
7,98
ASVO S.P.A.
3,23
ASVO S.P.A.
0,68
LTA S.P.A.
1,461

00091700930

LTA S.P.A.

0,0222

02794950275

LTA S.P.A.

0,0094

00067610931

LTA S.P.A.

0,0252

CAORLE SPIAGGIA CHIOSCHI S.R.L.

04408940270

CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC

00091700930

SIFAGEST SCARL in liquidazione
VIER S.R.L.
DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.
SIFAGEST S.C.A.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
ASVO S.P.A.
LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.
CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA
RICONVERSIONE PRODUTTIVA – FUSINA
IN LIQUIDAZIONE

03945090276
03849350271
00855860276

CONSORZIO
ARENILI CAORLE
S.R.L.
CONSORZIO
ARENILI S.R.L.
VERITAS S.P.A.
VERITAS S.P.A.
VERITAS S.P.A.

03945090276

VERITAS S.P.A.

64,40

83002690275
02560930279

VERITAS S.P.A.
VERITAS S.P.A.

55,75
50,00

03380700272

VERITAS S.P.A.

82,05

100
0,005719
64,4
100
100
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ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.

03071410272

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

03643900230

M.I.VE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

03400180273

VERITAS S.P.A
ASVO S.P.A.
VERITAS S.P.A.
ASVO S.P.A.
VERITAS S.P.A.

32,08
22,92
79,00
6,00
100

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF e in relazione all’ambito oggetvo di applicazione del
TUSP l’Analisi è condota sulle società partecipate dall’Ente in senso streto, non comprende i
Consorzi ne la Fondazione “Caorle cità dello Sport” ne l’Azienda Speciale “Don Moscheta” se
pur regolarmente censite. L’analisi inoltre sarà condota sulle società partecipate diretamente
dall’Ente e solo nel caso in cui emerga la necessità di una o più misure di razionalizzazione
verranno coinvolte le eventuali partecipazioni indirete detenute dalla società oggeto di
razionalizzazione.
L’analisi dunque sarà condota sulle seguent società:
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.
A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A.
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
VERITAS SpA
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE

Si riporta la rappresentazione grafca della strutura delle società partecipate diretamente e
indiretamente dal Comune di Caorle al 31 dicembre 2018 come risultante dall’atuazione del
Piano di Razionalizzazione 2018.

3.Informazioni di detaglio sulle singole società partecipate direte
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A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 83002690275

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

83002690275

Denominazione

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.

Anno di costituzione

05/06/1993

Forma giuridica
Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Portogruaro (VE)

CAP *

30026

Indirizzo *

Via D. Manin, 63/A

Telefono *

0421705711

FAX *

0421275848

Email *

asvopec@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

38.11 Raccolta rifuu solidi non pericolosi congiuntamente al
codice 49.41 trasporto merci su strada

Peso indicativo dell’attività %

99,44%

Attività 2

96.03 Servizi di pompe funebri e atvità connesse

Peso indicativo dell’attività %

0,56%

Attività 3ti

81.3 cura e manutenzione del paesaggio

Peso indicativo dell’attività %

Atva da marzo 2019 non 0uanufcata.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul faturato

si

Analisi complessiva dell’asseto delle società partecipate Comune di Caorle
6
_________________________________________________________________________________________________________________________
Relazione al rendiconto della gestione 2019 - COMUNE DI CAORLE

76

Società in house

si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le
modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1, c. 4, let. A)

no

Riferimento normativo società di dirito singolare

no

La partecipata svolge attività economiche protete da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo ato esclusione (4)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

202

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

45.766

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

20.419

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

si

si

si

si

si

589.091,00

824.243,00

583.388,00

43.948,00

214.786,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

20.527.076,00

2017
20.873.018,00

2018
20.993.381,00
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A5) Altri Ricavi e Proventi

474.627,00

541.697,00

541.697,00

di cui Contributi in conto esercizio

149.290,00

142.737,000

142.737,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta

7,84

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici
Locali 0uali servizi relauvi alla gesuone del servizio di gesuone
integrata dei rifuu urbani.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)

no

Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello
dei dipendenti (art.20, c.2 let.b)

no

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro
(art.20, c.2 let.d)

no

Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di
un servizio d'interesse generale che
no
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)

no

I cosu di funzionamento sono in linea con gli anni
precedenu.

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)

no

Non rientra tra le poliuche societarie
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

SI

no

Esito della ricognizione
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A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 84002020273

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

84002020273

Denominazione

A.T.V.O. S.P.A.

Anno di costituzione

01/07/1994

Forma giuridica
Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave (VE)

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre, 8

Telefono *

04215944

FAX *

0421594572

Email *

segreteria@pec.atvo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane

Peso indicativo dell’attività %

50%

Attività 2 *

H.49.39.09 – Altre atvità di trasporu terrestri di passeggeri nca

Peso indicativo dell’attività % *

50%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
faturato

SI

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica
di dirito singolare (art.1, c. 4, let.
A)

NO

Riferimento normativo società di
dirito singolare (3ti)

NO

La partecipata svolge attività
economiche protete da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

NO

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
NO
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

Riferimento normativo ato
esclusione

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Tipologia di attività svolta

Atvità produtva di
beni e servizi

Numero medio di dipendenti

460

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5
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Anno 2018
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

70.337,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

49.725,00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

si

si

si

si

si

1.302.127,00

2.101.341,00

662.591,00

428.100,00

17.606,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2016

2017

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

21.645.724,00

22.625.729,00

24.223.004,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

20.053.396,00

19.700.109,00

19.957.296,00

3.688.516,00

3.254.451,00

3.293.133,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta

2,04

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 84002020273
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, let. a)

Descrizione dell'attività

La società esercita il servizio pubblico
locale di trasporto pubblico e scolasuco

Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)
Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un
numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art.20, c.2 let.b)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel triennio precedente,
abbiano conseguito un faturato medio non superiore a
un milione di euro (art.20, c.2 let.d)
Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per
la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodoto un risultato negativo per quatro dei
cinque esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 let.f)

No

I cosu sono in linea con gli anni
precedenu

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

No

Non rientra tra le poliuche
societarie

L'Amministrazione ha fssato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifci sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione
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CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – CF 03627040276

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

03627040276

Denominazione

CAORLE PATRIMONIO S.R.L.

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

16 dicembre 2016

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Caorle

CAP *

30021

Indirizzo *

Via Roma, 26

Email *

caorlepatrimonio@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

L.68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU
BENI PROPRI

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
faturato

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Analisi complessiva dell’asseto delle società partecipate Comune di Caorle
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Società in house

SI

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di dirito singolare (art.1, c. 4, let.
A)

no

Riferimento normativo società di
dirito singolare

no

La partecipata svolge attività
economiche protete da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
no
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo ato
esclusione

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

E’ stato nominato il Li0uidatore della società nella persona della
d.ssa Lucrezia Buoso dopo la deliberazione dello scioglimento della
società in data 16/12/2016

Compenso dei componenti
dell’organo di amministrazione

/

Numero dei componenti
dell’organo di controllo

/

Compenso dei componenti
dell’organo di controllo

/
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Tipologia di attività svolta
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d’esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

no

si

si

si

si

Perdita
44.476,00

Perdita
118.591,00

/

Perdita
4.766.525

Uule
98.442,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Provenu
di cui Contribuu in conto esercizio

2017

2018

1.976.217,00

2.253.479,00

/

76.564,00

44.245,00

/

/

/

/

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta

100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

Analisi complessiva dell’asseto delle società partecipate Comune di Caorle
17
_________________________________________________________________________________________________________________________
Relazione al rendiconto della gestione 2019 - COMUNE DI CAORLE

87

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
CAORLE PATRIMONIO IN LIQUIDAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Compravendita e gesuone del patrimonio immobiliare del
Comune di Caorle

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)

no

Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello
dei dipendenti (art.20, c.2 let.b)

no

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, no
c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro
(art.20, c.2 let.d)

no

Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di
un servizio d'interesse generale che
no
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)

no

Vi sono solo i cosu di li0uidazione
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

SI

no

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione

30/06/2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
3ti1/12/2018?

NO

Note*

La procedura è stata avviata in data 16 dicembre 2016 ed
è tuttora in corso in quanto è pendente una causa tra la
società e una compagnia assicurativa relativa a un
appalto di lavori pubblici gestito direttamente dalla
società. In primo grado il giudice ha dato ragione alla
Caorle Patrimonio in appello il giudice ha dato ragione alla
controparte. La sentenza d’appello ha condannato la
Caorle Patrimonio srl a restituire all’appellante la somma di
310.110,48€ e 26.848€ per spese legali oltre oneri. La Caorle
Patrimonio ha dato mandato ad un legale per procedere
con ricorso in Cassazione.
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CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L. – CF 00709960272

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

00709960272

Denominazione

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L.

Anno di costituzione della società

14/11/1977

Forma giuridica
Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Caorle (VE)

CAP *

30021

Indirizzo *

Via Dell’Arugiano, 9

Telefono *

042184272

FAX *

/

Email *

caorlespiaggia@arubapec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

R.93.29.2 – Gesuone di stabilimenu balneari. Maritmi, lacuali e
fluviali

Peso indicativo dell’attività %

94%

Attività 2 *

N.81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di
neve e ghiaccio

Peso indicativo dell’attività % *

4,16%

Attività 3ti *

L.68.20.02 – Afto di aziende

Peso indicativo dell’attività % *

1,40%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul faturato

no

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1, c. 4, let. A)

no

Riferimento normativo società di dirito singolare

no

La partecipata svolge attività economiche protete da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo ato esclusione

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

15

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

11

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

10.200,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

19.458,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

si

si

si

si

si

30.264,00

30.016,00

14.519,00

14.025,00

15.122,00
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2017

2018

3.105.690,00

3.356.757,00

3.439.354,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

51.304,00

920.918,00

134.074,00

di cui Contributi in conto esercizio

29.631,00

47.948,00

30.233,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta

10,52

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L. – CF 00709960272
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Gesuone delle spiagge e atvità connesse

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)
Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello
dei dipendenti (art.20, c.2 let.b)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro
(art.20, c.2 let.d)
Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di
un servizio d'interesse generale che
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)

Il Conto economico del bilancio 2018 ha evidenziato
una riduzione di cosu del personale da 655.637 a
611.280 rispeto al 2017 e una riduzione complessiva
dei cosu della produzione da 4.215.576 a 3.513.513.

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)

Non rientra tra le poliuche societarie
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Esito della ricognizione
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CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

02889290272

Denominazione

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE –
S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

23/01/1996

Forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

2011

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Caorle (VE)

CAP *

30021

Indirizzo *

Via Dell’Arugiano, 9

Email *

promo@caorlevacanza.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

70.21 – FORNITURA DI SERVIZI ORGANIZZATI INERENTI LA
PROMOZIONE TURISTICA.

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
faturato

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no
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Società in house

no

Società a partecipazione pubblica
di dirito singolare (art.1, c. 4, let.
A)

no

Riferimento normativo società di
dirito singolare

no

La partecipata svolge attività
economiche protete da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
no
con altre attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo ato
esclusione

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1 : Li0uidatore della società

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0
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Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

no

no

no

si

si

0

0

0

Perdita €
10.785,00

Perdita €
38.065,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2016

2017

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

/

/

/

A5) Altri Ricavi e Proventi

/

/

/

di cui Contributi in conto esercizio

/

/

/

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta

15,48%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

La società ha per oggeto la gesuone degli arenili di Caorle,
atvità di promozione del turismo – in fase di chiusura

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)
Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello
dei dipendenti (art.20, c.2 let.b)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro
(art.20, c.2 let.d)
Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di
un servizio d'interesse generale che
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione

30/06/2020

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
3ti1/12/2018?

NO

Note*

La società è stata posta in li0uidazione volontaria nell’anno 2011
con ato del notaio Angelo Vianello (Rep. 13.119 del
04/07/2011). Dopo la delibera di messa in li0uidazione la società
ha iniziato la dismissione dei beni aziendali , la riscossione dei
crediu e il pagamento delle passività in essere.
La chiusura defniuva è fssata per il 17 dicembre 2019
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LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. – CF 04268260272

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

04268260272

Denominazione

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

Anno di costituzione della società

05/12/2014

Forma giuridica
Stato della società
Società che ha emesso strumenti
fnanziari quotati in mercati
regolamentati (ee TUSP)

Presuu obbligazionari 0uotau in mercau regolamentau:
Segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana “Hydrobond” emessi
luglio 2014.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Portogruaro

CAP *

30026

Indirizzo *

Piazza Della Repubblica, 1

Telefono *

0421789055

FAX *

0421780150

Email *

info@pec.lta.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

58,97%

Attività 2 *

Gesuone reu fognarie (37.00)

Peso indicativo dell’attività % *

16,11%

Attività 3ti *

Raccolta e depurazione ac0ue di scarico (37.00.00)

Peso indicativo dell’attività % *

22,76%

Attività 4 *

Altre atvità collegate al S.I.I.

Peso indicativo dell’attività % *

2,17%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
faturato (3ti)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di dirito singolare (art.1, c. 4, let.
A)
Riferimento normativo società di
dirito singolare (3ti)

no

La partecipata svolge attività
economiche protete da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
no
con altre attività svolte in regime di
mercato (3ti)
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Società in house
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo ato
esclusione (4)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

167,13

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

40.800,00€ Amministratori
3
25.480,00€ Collegio Sindacale
37.370,00€ Società di revisione

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

3.185.717,00 2.236.705,00 1.515.748,00 1.088.809,00 135.124,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2017

2018

19.792.206,00

29.482.845,00

29.960.014,00

825.118,00

1.235.339,00

1.475.924,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
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di cui Contributi in conto esercizio

312.501,00

929.446,00

1.128.596,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione

Partecipazione direta

Quota direta (5)

1,171%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
Nessuna
dal soggeto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)
L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione
Analisi complessiva dell’asseto delle società partecipate Comune di Caorle
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
3ti1/12/2018?
Note*

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. – CF 04268260272
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici
Locali 0uali servizi relauvi alla ricerca, captazione, produzione,
approvigionamento, accumulo, tratamento, trasporto,
adduzione, distribuzione, vendita, uulizzo di ac0ua ad usi civili,
industriali e zootecnici – il tratamento delle ac0ue reflue.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)
Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello
dei dipendenti (art.20, c.2 let.b)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 let.c)
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

SI

partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro
(art.20, c.2 let.d)
Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di
un servizio d'interesse generale che
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 let.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)
L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione
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12

Veritas S.p.A. – CF 0033418202761

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

0033418202761

Denominazione

VERITAS S.P.A.

Anno di costituzione della società

20/06/2007

Forma giuridica
Stato della società

Società che ha emesso strumenti
fnanziari quotati in mercati
regolamentati (ee TUSP) (2)

Veritas S.p.A. è società emitente strumenu fnanziari 0uotau
nel mercato regolamentato irlandese Irish stock exchange –
Ise), segmento Main securites arket, dell’importo nominale di
k€ 100.000, dal 14/11/2014 ed ha assunto 0uindi in esito a
deta emissione lo stato di EIP (Enu di Interesse Pubblico) ai
sensi dell’art. 16 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 .

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato
Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP *

30125

Indirizzo *

S. Croce 489

Telefono *

0417291111

FAX *

0417291110

Email *

protocollo@cert.gruppoveritas.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio
idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;

Peso indicativo dell’attività %

93,81% (di cui 51,99% SIA e 41,82% SII)

Attività 2 *

Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività % *

4,69%

Attività 3ti *

Altre atvità
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Attività 1

Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio
idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;

Peso indicativo dell’attività % *

1,50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul faturato (3ti)

si

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1, c. 4, let. A)

no

Riferimento normativo società di dirito singolare (3ti)

no

La partecipata svolge attività economiche protete da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato (3ti)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente
no
della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
no

Riferimento normativo ato esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti

2635

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

9
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Anno 2018
Per il Presidente € 40.000,00 annui
Per ogni consigliere € 16.200,00 annuo

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30
novembre 2017, ha deliberato di approvare l’erogazione di una
indennità di risultato complessiva per il Consiglio di
amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a
condizione che il bilancio di esercizio della società chiuda in
uule, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato
annualmente dall’Assemblea medesima e al raggiungimento di
specifci obietvi, approvau previamente con deliberazione
dell’Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di
amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci in
sede di approvazione del bilancio di esercizio della società.

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

I compensi dei componenu del Collegio sindacale sono stau
determinau in applicazione dei criteri defniu dalla diretva per i
compensi dei Collegi sindacali delle società controllate dal
Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che a sua
volta richiama le tarife stabilite dal decreto ministeriale
140/2012, pari a euro 38.096,09 per il Presidente, euro
25.397,39 per i sindaci efetvi.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

18.304.418 8.100.276

5.489.017

5.648.279

4.802.625

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2016
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2018

285.718.163,00

314.836.778,00

335.581.943,00

24.339.228,00

11.944.503,00

11.107.230,00

7.498.523,00

193.135,00

400.193,66
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QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)
Tipologia di Partecipazione
Quota direta (5)

1,744016

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo
Si evidenzia che gli Enu Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sotoscrito la Convenzione Intercomunale
ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gesuone in house a mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la
gesuone in forma associata e coordinata dei Servi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla società di un
controllo analogo a 0uello esercitato sui propri servizi sotoscrivendo altresì a tal fne specifci Pat
Parasociali. Inoltre i Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che
contempla altresì strumenu idonei ad assicurare i re0uisiu per la gesuone dei servizi pubblici locali inhouse providing a mezzo Veritas con previsione tra l’altro in parucolare all’art. 40 il Comitato di
Coordinamento e Controllo degli Enu Locali azionisu di Veritas il cui funzionamento è previsto
dall’art. 7 della Convenzione predeta.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attivitàLa società ha
per oggeto lo svolgimento di Servizi
Pubblici Locali quali servizi relativi alla
gestione integrata dei rifuti e
dell’ambiente, alla gestione del
servizio idrico integrato, servizi
energetici, cimiteriali e funerari,
urbani e territoriali

La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici
Locali 0uali servizi relauvi alla gesuone integrata dei rifuu e
dell’ambiente, alla gesuone del servizio idrico integrato,
servizi energeuci, cimiteriali e funerari, urbani e territoriali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non
rientrino in alcuna delle categorie di
cui all'articolo 4 (art.20, c.2 let.a)
Società che risultino prive di
dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei
dipendenti (art.20, c.2 let.b)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 let.c)
partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano
conseguito un faturato medio non
superiore a un milione di euro (art.20,
c.2 let.d)
Partecipazioni in società diverse da
quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che
abbiano prodoto un risultato
negativo per quatro dei cinque
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 let.f)

I cosu sono in linea con gli anni precedenu
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La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 let.g)
L'Amministrazione ha fssato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifci sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

4. Conclusioni
L’analisi dell’asseto complessivo delle società partecipate dall’Ente relauvo all’anno 2019 porta
le seguenu conclusioni:
DENOMINAZIONE SOCIETA’

ESITO REVISIONE PERIODICA

A.S.V.O. S.P.A.

mantenimento senza intervenu

A.T.V.O. S.P.A.

mantenimento senza intervenu

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

messa in li0uidazione della società

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.

mantenimento senza intervenu

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE messa in li0uidazione della società
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

mantenimento senza intervenu

VERITAS SpA

mantenimento senza intervenu

Sia per la “Caorle Patrimonio srl in liquidazione” che per il “Consorzio di promozione turistca Promocaorle
srl in liquidazione” le procedure di razionalizzazione sono state assunte negli anni passat e consistono
nella liquidazione delle due società. Per entrambe l’atvità di liquidazione è in corso e si stma possa
concludersi per entrambe entro il 30 giugno 2020.
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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 4 DEL TUSP
RELATIVAMENTE A PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2018

In applicazione dell’art. 20 comma del D.lgs175 del 2016 TUSP, il Comune ha proceduto,
nell’anno 2018 (dati riferiti al 31 dicembre 2017) all’analisi dell'assetto complessivo delle società in
cui deteneva partecipazioni, dirette o indirette, riscontrando, per alcune, la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2 dell’art. 20 TUSP che ha conseguentemente comportato la
predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche anno 2018,
effettivamente adottato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre
2018.
Con la presente relazione si intende dare attuazione al disposto del comma 4 dell’art. 20 del
TUSP recita: “4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano,
evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”
La presente relazione è redatta sulla base dell’Orientamento MEF del 18 novembre 2019 degli
“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni
pubbliche” diramate dal
Le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017 risultavano essere le seguenti:
Denominazione società

% Quota

A.S.V.O. S.P.A.

7,84

A.T.V.O. S.P.A.

2,38

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)

100,00

CONSORZIO ARENILI S.C.R.L.

10,52

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L.

0,87

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione)

1,06

VERITAS S.P.A.

0,00045

L.T.A. S.P.A.

1,17
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I parametri alla cui sussistenza sorge l’obbligo di adottare il Piano di Razionalizzazione sono
individuati al comma 2 dell’art. 20 del TUSP :
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Le società per le quali il sono risultati sussistenti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 TUSP alla
data del 31 dicembre 2017 erano:
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)
art. 20 c. 2 lett f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione)
art. 20 c.2 lett. a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4
art. 20 c.2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
art. 20 c.2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti
MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L.
art. 20 c.2 lett. a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4
art. 20 c.2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
art. 20 c.2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti
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ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

00596060277

Denominazione

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di
precedenti piani di razionalizzazione

SI’ - Recesso esercitato con esito positivo

Data di conclusione della procedura

08/05/2018

Ottenimento di un introito finanziario

no

Ammontare dell'introito finanziario previsto
dall’operazione (€)

/

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

/

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito
finanziario

/

Data prevista per l’incasso del saldo

/

Ulteriori informazioni*

In data 08/05/2018 nell’Assemblea di
approvazione del bilancio 2017, è stata
accolta la domanda di recesso dalla società.
Pertanto da tale data il Comune di Caorle
non è più socio. Trattandosi di cooperativa
mutualistica non ha avuto luogo riparto
finanziario.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
03399450273

Codice Fiscale
Denominazione

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di
precedenti piani di razionalizzazione

SI - Cessione conclusa positivamente

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione
della partecipazione

negoziazione
acquirente

Data di conclusione della procedura

20/12/2018

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della
partecipazione ceduta a titolo oneroso

80008840276

Denominazione del Soggetto Acquirente della
partecipazione ceduta a titolo oneroso

diretta

con

un

singolo

Città Metropolitana di Venezia
Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124
Venezia

Ammontare dell'introito finanziario previsto per
l'operazione (€)

0

Ammontare dell'introito finanziario incassato

0

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito
finanziario

/

Data prevista per l’incasso del saldo

/

Ulteriori informazioni*

La cessione della quota è avvenuta
mediante accollo dei debiti della società da
parte della Città metropolitana di Venezia al
valore di 1.272,00€.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
03627040276

Codice Fiscale
Denominazione

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura

Procedura di liquidazione in corso

Motivazioni della mancato avvio della
procedura

/

Data di deliberazione della liquidazione

16/12/2016

Stato di avanzamento della procedura

Procedura ancora in corso:
vedi : Ulteriori informazioni

Data di deliberazione della revoca

/

Motivazioni della conclusione della procedura
con esito negativo

/

Ulteriori informazioni:
La procedura è stata avviata in data 16 dicembre 2016 ed è tuttora in corso in quanto è pendente
una causa tra la società e una compagnia assicurativa relativa a un appalto di lavori pubblici
gestito direttamente dalla società. In primo grado il giudice ha dato ragione alla Caorle Patrimonio
in appello il giudice ha dato ragione alla controparte. La sentenza d’appello ha condannato la
Caorle Patrimonio srl a restituire all’appellante la somma di 310.110,48€ e 26.848€ per spese legali
oltre oneri. La Caorle Patrimonio ha dato mandato ad un legale per procedere con ricorso in
Cassazione.
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Normativa di riferimento:
Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui
al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma
4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono
trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione
normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali
sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del
codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante
la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.
147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un
massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo
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contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da
611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro
delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495
del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli
amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata
domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare
presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione.
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente
norma.
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8.1 Situazione di cassa
La presente relazione è stata redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste
dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell’art. 2427 del Codice Civile.
I documenti contabili allegati sono stati predisposti secondo le regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con
le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11). Il bilancio è
in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le
prescrizioni di legge.

SITUAZIONE DI CASSA

COMPETENZA

RESIDUO

Fondo di cassa iniziale
con vincolo
senza vincolo

TOTALE

529.805,60
9.528.656,60
Totale

10.058.462,20

Reversali
con vincolo
senza vincolo
Movimenti emessi 11078

Totale

722.816,74
28.771.610,74

60.304,70
2.022.679,38

783.121,44
30.794.290,12

29.494.427,48

2.082.984,08

31.577.411,56

371.520,56
24.765.975,28

63.381,03
5.053.434,02

434.901,59
29.819.409,30

25.137.495,84

5.116.815,05

30.254.310,89

Mandati
con vincolo
senza vincolo
Movimenti emessi 6711

Totale

Fondo di cassa finale
con vincolo

878.025,45
10.503.537,42

senza vincolo
Totale

11.381.562,87

riscossioni da regolarizzare

1.153.983,32

pagamenti da regolarizzare

3.854.510,90
Totale

8.681.035,29
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8.2 Fondo crediti di dubbia esigibilita'
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità
come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..
Per la determinazione del F.C.D.E. l’Ente ha utilizzato il metodo orinario.
In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi €.
911.378,00.
NELL'IMPORTO SUDDETTO L’ENTE HA RITENUTO OPPORTUNO ACCANTONARE UN ULTERIORE IMPORTO PARI AD EURO 10.144,00
RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI IMU, EURO 27.647,00 QUALE RECUPERO DA PRIVATI SPESE ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE, EURO
11.462,00 FITTO LOCALI PRESSO IL CAMPEGGIO, EURO 35.432,56 PROVENTI PARCHEGGIO A PAGAMENTO, PARI ALL’IMPORTO DEI RESIDUI
COMPLESSIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI NON ANCORA RISCOSSI.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili:
• L' eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora
prescritti, per euro 192.300,98 sono stati contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
• Corrispondente riduzione del FCDE;
• Iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
• Avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 192.300,98, ai sensi
dell’art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero (DATI ESPOSTI IN ELENCO CREDITI
INESIGIBILI DA CONTO BILANCIO IN ATTI).

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL'ESERCIZI
O

RESIDUI ATTIVI
DEGLI
ESERCIZI
PRECEDENTI
(b)

1.037.922,11

846.688,73

558.139,00

29,62

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

190.043,96

30.480,00

0,00

0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

898.773,90

960.801,30

353.239,00

19,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

620.985,13

83.995,55

0,00

0,00

13.333,33

10.000,00

0,00

0,00

2.761.058,43

1.931.965,58

911.378,00

19,42

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE GENERALE

FONDO
CREDITI
DUBBIA
ESIGIBILITA'
(e)

% di
accantonameto
al fondo crediti
di dubbia
esigibilità
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8.3 Fondo pluriennale vincolato
Con delibera di Giunta comunale n. 38 del 18.03.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 e del d.lgs 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2019 con la quale sono
state effettuate le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennal-vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e 2020-2022 necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate.
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di
obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:
a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli
esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al
criterio delle esigibilità; tale quota è stata iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, per mezzo di variazione adottata dal Consiglio contestualmente all’approvazione
del rendiconto 2019, a seguito della conclusione dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui;
b) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si
prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista
nel bilancio di previsione, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal crono
programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.
Il fondo pluriennale vincolato risulta costituito come da seguente tabella:

F.P.V. PARTE CORRENTE €. 342.557,96
di cui F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/ competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del principio
contabile 4/2 €. 292.974,42
di cui F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio
contabile €. 49.583,44
F.P.V. PARTE CAPITALE €. 4.213.646,78
di cui F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/ competenza €. 2.581.418,67
di cui F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti €. 1.632.228,11

MISSIONI E PROGRAMMI

1

FPV al
31/12/2018

FPV al
31/12/2019

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Organi istituzionali
1.02 Segreteria generale
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

20.000,00

24.045,00

26.035,00

27.125,00

27.125,00

5.960,00

5.960,00

3.310,00

3.310,00

1.06 Ufficio tecnico

33.075,00

34.860,80

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

13.895,00

13.895,00

2.650,00

2.650,00

1.08 Statistica e sistemi informativi
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
1.10 Risorse umane
1.11 Altri servizi generali
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione (solo per le Regioni)
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

0,00

5.295,00

5.295,00

72.513,12

66.702,96

0,00

0,00

187.868,12

205.833,76
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MISSIONI E PROGRAMMI

2

FPV al
31/12/2018

FPV al
31/12/2019

Missione 2 Giustizia

2.01 Uffici giudiziari

0,00

0,00

2.02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

Totale Missione 2 Giustizia

0,00

0,00

50.275,00

50.275,00

0,00

53.892,58

0,00

0,00

50.275,00

104.167,58

4.01 Istruzione prescolastica

0,00

0,00

4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

0,00

4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

0,00

0,00

4.04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

4.05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

4.06 Servizi ausiliari all’istruzione

6.810,00

6.810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.810,00

6.810,00

3

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Polizia locale e amministrativa
3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo
per le Regioni)
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
4

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

4.07 Diritto allo studio
4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo
per le Regioni)
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
5

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

0,00

0,00

5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività
culturali (solo per le Regioni)

31.755,00

31.755,00

0,00

0,00

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

31.755,00

31.755,00

1.096.052,97

1.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.096.052,97

1.065,00

7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00

0,00

7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

0,00

0,00

Totale Missione 7 Turismo

0,00

0,00

8.01 Urbanistica e assetto del territorio
8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)

29.770,00

29.770,00

30.774,06

172.885,62

0,00

0,00

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

60.544,06

202.655,62

9.01 Difesa del suolo

0,00

0,00

9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00

0,00

9.03 Rifiuti

0,00

0,00

6

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Sport e tempo libero
6.02 Giovani
6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
(solo per le Regioni)
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
7

8

9

Missione 7 Turismo

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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MISSIONI E PROGRAMMI

9.04 Servizio idrico integrato
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

FPV al
31/12/2018

FPV al
31/12/2019

382.403,91

594.774,76

0,00

0,00

0,00

0,00

9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

382.403,91

594.774,76

10.01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

10.02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

10.03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

10.04 Altre modalità di trasporto

0,00

0,00

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali
10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
(solo per le Regioni)

1.566.121,41

3.390.153,02

0,00

0,00

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1.566.121,41

3.390.153,02

11.01 Sistema di protezione civile

0,00

0,00

11.02 Interventi a seguito di calamità naturali
11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 11 Soccorso civile

0,00

0,00

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00

0,00

12.02 Interventi per la disabilità

0,00

0,00

83.310,00

3.310,00

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10

11

12

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.03 Interventi per gli anziani
12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

4.635,00

4.635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.990,00

1.990,00

0,00

0,00

89.935,00

9.935,00

13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA
13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le
Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 13 Tutela della salute

0,00

0,00

12.05 Interventi per le famiglie
12.06 Interventi per il diritto alla casa
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
12.08 Cooperazione e associazionismo
12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale
12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per
le Regioni)
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13

14

Missione 13 Tutela della salute

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
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MISSIONI E PROGRAMMI

14.01 Industria PMI e Artigianato
14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

FPV al
31/12/2018

FPV al
31/12/2019

0,00

0,00

5.960,00

5.960,00

14.03 Ricerca e innovazione

0,00

0,00

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.960,00

5.960,00

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

15.02 Formazione professionale

0,00

0,00

15.03 Sostegno all'occupazione
15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione
professionale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,00

0,00

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
15

16

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00

0,00

16.02 Caccia e pesca
16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari,
la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

3.095,00

3.095,00

0,00

0,00

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3.095,00

3.095,00

17.01 Fonti energetiche
17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

0,00

0,00

17

18

19

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 Relazioni internazionali

TOTALE GENERALE

3.480.820,47

4.556.204,74
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8.4 Indicatori di bilancio

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali,
adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
Le tabelle successive mostrano glli indicatori di bilancio rilevati in sede di rendicontazione.
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8.4.1 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
1.02.01.01.000 IRAP – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi
passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli
Entrate)

25,04

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di
corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente competenza dei primi tre titoli delle Entrate

99,82

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi
di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

97,15

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi –
Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
Entrate extratributarie ) / Stanziamenti iniziali di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

94,83

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi –
Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
Entrate extratributarie ) / Stanziamenti definitivi di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate

92,29

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni iniziali di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata
/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

93,68

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

89,21

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 +
sulle previsioni iniziali di parte corrente
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

89,07

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000
Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 +
sulle previsioni definitive di parte corrente
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di
cassa dei primi tre titoli delle Entrate

84,82

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio
/ (365 x max previsto dalla norma)

0,00

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max
previsto dalla norma

0,00

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV
personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni
Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

21,76

4.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personaleIndica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi
al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di
lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

16,61

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto
al totale della spesa di personale Indica come
gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative contrattuali
più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavo

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc
U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc
U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche)
/Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il

4 Spese di personale

2,36
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TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

Macroaggregato 1.1)
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc
1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV
personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

401,09

(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc
U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc
U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate)
/ totale spese Titolo I

42,27

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti
primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")

1,85

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle
Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni sul totale della spesa per interessi anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi
passivi"

0,00

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della
spesa per interessi passivi

0,00

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale
corrente e in conto capitale
Impegni Tit. I + II

11,58

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

245,46

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in
valore assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

8,03

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione
assoluto)
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

253,50

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
risparmio corrente
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,00

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
saldo positivo delle partite finanziarie
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,00

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da Accertamenti (Titolo 6Accensione prestiti - Categoria 6.02.02
debito
Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti)] (9)

0,00

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

93,32

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale
su stock residui passivi in conto capitale al 31
dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale
residui titolo 2 al 31 dicembre

81,87

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per
incremento attività finanziarie su stock residui
passivi per incremento attività finanziarie al 31
dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

0,00

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte
corrente su stock residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

53,64

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale
stock residui attivi in c/capitale
residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

88,09

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione
di attività finanziarie su stock residui attivi per

57,14

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
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TIPOLOGIA INDICATORE
riduzione di attività finanziarie

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale
residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e
servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni
di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

78,18

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi
+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al
1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

90,02

9.3 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

81,72

9.4 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati negli esercizi
precedenti

Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +

61,21

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9,
DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai
fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma
degli importi pagati nel periodo di riferimento

1,67

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti
finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31
dicembre anno precedente (2)

0,00

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti
finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)
/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

0,00

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora
(U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) –
(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /
Accertamenti titoli 1, 2 e 3

7,24

10.4 Indebitamento procapite (in valore
assoluto)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1.487,71

10 Debiti finanziari

11 Composizione dell'avanzo di
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (5)

47,84

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (6)

2,76

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)

23,95

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione

25,45
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TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di
amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)

0,00

12.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di
amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio
precedente (3)

0,00

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

0,00

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei
titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,00

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni
titolo I e titolo II

0,00

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale
accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00

13 Debiti fuori bilancio

14 Fondo pluriennale vincolato
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata
del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto
in entrata nel bilancio

51,68

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
accertamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

22,82

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
impegni del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

26,63

14.1 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi
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8.4.2 Indicatori analitici di entrata

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Titolo
Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Previsioni iniziali
competenza/
totale previsioni
iniziali
competenza

Titolo 1

1.0101

2.0101

3.0100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

94,48

47,39

101,08

84,91

85,26

82,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

87,94

87,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,04

54,13

93,12

95,65

3,52

3,68

94,81

0,00

0,00

0,05

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3,56

3,72

94,93

101,06

84,08

85,28

76,63

86,37

74,24

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
10,46

11,92

89,21

91,05

84,56

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
2,08

2,37

98,48

89,90

66,78

85,65

32,65

0,05

100,00

95,94

83,07

82,34

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,13

90,74

50,14

71,16

25,69

Tipologia 300: Interessi attivi
0,04

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
0,00

3.0500

0,00

0,00

Entrate extratributarie

0,03
3.0400

0,00

Totale Trasferimenti correnti

1,79
3.0300

47,39

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo

10,31
3.0200

94,48

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2,94
Titolo 3

90,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00
Titolo 2

95,65

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00
2.0105

93,12

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,05
2.0104

54,13

Trasferimenti correnti

0,00
2.0103

43,04

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2,89
2.0102

% di riscossione
dei crediti
esigibili negli
esercizi
precedenti:
Riscossioni
c/residui/ residui
definitivi iniziali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

42,44
Titolo 2

% di riscossione
dei crediti
esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni
c/comp/
Accertamenti di
competenza

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00
Titolo 1

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni
c/comp+
Riscossioni
c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi
iniziali)

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00
1.0302

% di riscossione
prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive cassa/
(previsioni
definitive
competenza +

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

0,00
1.0301

Accertamenti/
Totale
Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione
iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
iniziali
competenza +

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

42,44
1.0104

Previsioni
definitive
competenza/
totale previsioni
definitive
competenza

Percentuale di riscossione

0,00

0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
1,87

2,19

2,13
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Titolo
Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Previsioni iniziali
competenza/
totale previsioni
iniziali
competenza

Titolo 3

4.0100

14,77

16,47

0,00

3,61

1,51

0,00

1,31

0,52

0,00

69,89

71,13

32,57

29,53

42,78

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

5,38

6,65

58,95

88,18

89,07

89,07

0,00

10,29

8,67

63,53

83,29

77,58

79,38

42,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

433,33

7,69

0,00

7,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

276,47

6,38

0,00

7,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,04

100,00

0,00

0,00

100,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,00

0,00

0,00

Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
0,03

0,03

0,04

Titolo 6

Accensione prestiti

6.0100

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,00

0,00

Totale Accensione prestiti
0,00

Titolo 7

0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00

Titolo 6

0,00

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
0,03

6.0400

0,00

Totale Entrate in conto capitale

0,00

6.0300

0,00

73,49

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

6.0200

46,85

0,00

5.0100

Titolo 5

84,29

0,00

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5.0400

75,26

0,00

Titolo 5

5.0300

90,81

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

12,70

5.0200

88,48

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

8,89
Titolo 4

% di riscossione
dei crediti
esigibili negli
esercizi
precedenti:
Riscossioni
c/residui/ residui
definitivi iniziali

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

1,30
4.0500

% di riscossione
dei crediti
esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni
c/comp/
Accertamenti di
competenza

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00
4.0400

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni
c/comp+
Riscossioni
c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi
iniziali)

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

2,52
4.0300

% di riscossione
prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive cassa/
(previsioni
definitive
competenza +

Entrate in conto capitale

0,00
4.0200

Accertamenti/
Totale
Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione
iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
iniziali
competenza +

Totale Entrate extratributarie
14,01

Titolo 4

Previsioni
definitive
competenza/
totale previsioni
definitive
competenza

Percentuale di riscossione

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Titolo
Tipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali)

Previsioni iniziali
competenza/
totale previsioni
iniziali
competenza

7.0100

Accertamenti/
Totale
Accertamenti

% di riscossione
prevista nel
bilancio di
previsione
iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
iniziali
competenza +

6,93

0,00

% di riscossione
dei crediti
esigibili
nell'eserczio:
Riscossioni
c/comp/
Accertamenti di
competenza

% di riscossione
dei crediti
esigibili negli
esercizi
precedenti:
Riscossioni
c/residui/ residui
definitivi iniziali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,95

99,58

99,30

99,29

99,89

97,39

97,69

13,95

13,02

45,72

16,96

97,10

98,94

58,10

58,08

58,83

100,00

83,59

88,50

80,85

84,94

48,10

0,00

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro
13,96

14,27

8,86

Tipologia 200: Entrate per conto terzi
7,02

Titolo 9

% di riscossione
complessiva:
(Riscossioni
c/comp+
Riscossioni
c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi
iniziali)

Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
6,89

9.0200

% di riscossione
prevista nelle
previsioni
definitive:
Previsioni
definitive cassa/
(previsioni
definitive
competenza +

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
6,89

Titolo 7

Previsioni
definitive
competenza/
totale previsioni
definitive
competenza

Percentuale di riscossione

7,11

8,10

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro
20,98

21,38

TOTALE ENTRATE
100,00

100,00
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8.4.3 Indicatori analitici di spesa

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01

Programma 1: Organi istituzionali
0,49

1.02

1,39

0,57

0,37

0,80

1,67

0,60

2,83

0,77

0,13

0,54

1,95

0,60

0,18

0,71

0,13

0,10

1,62

0,07

1,80

0,07

1,07

0,98

2,16

0,77

2,46

0,77

1,25

0,41

0,30

0,61

0,30

1,33

0,06

0,47

0,06

0,19

0,79

0,08

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,12

0,61

0,12

0,21

0,77

1,46

0,88

1,46

0,42

10,74

4,52

11,36

4,52

8,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 10: Risorse umane
0,56

1.11

0,57

Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00

1.10

1,14

Programma 8: Statistica e sistemi informativi
0,45

1.09

0,77

Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,88

1.08

0,65

Programma 6: Ufficio tecnico
2,34

1.07

0,44

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1,61

1.06

0,69

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,64

1.05

0,44

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
1,72

1.04

0,68

Programma 2: Segreteria generale
1,24

1.03

0,00

0,16

Programma 11: Altri servizi generali
0,55

0,00

Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione
10,48

3,48

Missione 2 Giustizia

2.01

Programma 1: Uffici giudiziari
0,00

2.02

0,00

Programma 2: Casa circondariale e altri servizi
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

4,02

1,10

1,51

Missione 2 Totale Giustizia
0,00

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01

Programma 1: Polizia locale e amministrativa
3,83

1,49

3,40
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

3.02

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00

0,00

0,17

1,18

0,19

1,18

0,13

3,58

2,29

4,21

2,29

1,64

0,00

0,32

0,00

0,06

0,00

1,50

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,62

0,00

0,02

0,79

0,15

1,03

0,15

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

3,46

0,15

0,91

0,00

0,00

0,08

2,46

0,70

0,40

0,70

2,46

0,70

0,48

3,77

0,02

4,94

0,02

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

4,94

0,02

0,21

Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza
3,83
Missione 4

4.01

Istruzione e diritto allo studio

Programma 1: Istruzione prescolastica
0,24

4.02

1,31

0,00

0,00

0,00

0,47

Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione
0,93

4.07

0,00

Programma 5: Istruzione tecnica superiore
0,52

4.06

0,25

Programma 4: Istruzione universitaria
0,00

4.05

0,00

Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria
1,40

4.04

1,49

0,20

Programma 7: Diritto allo studio
0,00

0,00

Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio
3,09

0,20

2,83

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.01

Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.
0,05

5.02

0,00

0,02

0,00

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1,99

0,94

1,95

0,70

Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2,04

0,94

1,97

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01

Programma 1: Sport e tempo libero
1,58

6.02

0,03

Programma 2: Giovani
0,00

0,00

Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero
1,58

0,03

3,77

Missione 7 Turismo

7.01

Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo
2,99

0,00

2,97

0,00

3,91

0,00

0,12

0,00

2,97

0,00

3,91

0,00

0,12

Missione 7 Totale Turismo
2,99
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01

Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio
1,15

8.02

0,88

1,28

0,65

1,54

0,65

0,50

Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,46

0,00

0,92

3,79

0,81

3,79

1,25

4,45

2,35

4,45

1,75

0,13

0,00

0,00

Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1,61

0,88

2,20

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01

Programma 1: Difesa del suolo
0,00

9.02

0,00

0,00

0,19

0,00

14,61

0,00

18,13

0,00

3,89

13,05

2,14

13,05

2,11

1,74

0,00

0,06

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

0,00

1,97

13,05

22,68

13,05

8,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,41

16,03

74,41

12,69

74,41

16,85

74,41

12,79

0,00

2,13

0,00

1,33

0,00

0,00

0,01

0,00

Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,00

9.08

0,00

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,01

9.07

0,05

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
1,36

9.06

0,00

Programma 4: Servizio idrico integrato
0,18

9.05

0,00

Programma 3: Rifiuti
15,92

9.04

0,10

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,05

9.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
1,11

0,00

0,88

0,00

Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
18,64

0,00

19,11

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

10.01

Programma 1: Trasporto ferroviario
0,00

10.02

0,64

0,00

0,00

Programma 4: Altre modalità di trasporto
0,00

10.05

0,00

Programma 3: Trasporto per vie d'acqua
0,00

10.04

0,00

Programma 2: Trasporto pubblico locale
0,67

10.03

0,00

0,00

0,00

Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali
15,64

92,42

15,20

Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità
16,31

92,42

15,84
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Missione 11 Soccorso civile

11.01

Programma 1: Sistema di protezione civile
0,07

11.02

0,00

0,07

0,00

0,06

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,06

0,00

0,09

0,00

0,11

0,00

0,22

0,00

1,34

0,00

0,93

0,07

0,96

0,07

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,53

0,10

0,37

0,00

0,11

0,00

0,47

Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali
0,00

0,00

Missione 11 Totale Soccorso civile
0,07

0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01

Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
0,12

12.02

0,00

0,14

0,49

0,00

0,20

0,00

0,63

0,00

0,83

0,00

0,02

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

0,46

0,04

0,35

0,22

4,36

0,22

2,50

Programma 8: Cooperazione e associazionismo
0,03

12.09

0,00

Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,67

12.08

0,75

Programma 6: Interventi per il diritto alla casa
0,11

12.07

0,10

Programma 5: Interventi per le famiglie
0,54

12.06

1,24

Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
0,00

12.05

0,00

Programma 3: Interventi per gli anziani
0,61

12.04

0,13

Programma 2: Interventi per la disabilità
1,44

12.03

0,00

0,00

0,03

Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale
0,36

0,06

0,43

Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3,87

0,29

3,90

Missione 13 Tutela della salute

13.01

Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00

13.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00

13.05

0,00

Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di
0,00

13.04

0,00

Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
0,00

13.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00

0,00

0,00

0,00
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

13.06

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
0,00

13.07

Dati di rendiconto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,10

0,00

0,13

0,11

0,00

0,10

0,00

0,13

0,00

0,10

0,00

0,04

0,13

0,74

0,13

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,83

0,13

0,19

0,00

0,03

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,03

0,00

0,13

Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria
0,13

0,00

Missione 13 Totale Tutela della salute
0,13

0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

14.01

Programma 1: Industria PMI e Artigianato
0,11

14.02

0,18

0,59

Programma 3: Ricerca e innovazione
0,00

14.04

0,08

Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,63

14.03

0,00

0,00

0,00

Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità
0,00

0,00

0,00

Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività
0,73

0,18

0,67

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01

Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,03

15.02

0,03

Programma 2: Formazione professionale
0,00

15.03

0,00

0,00

0,00

Programma 3: Sostegno all'occupazione
0,03

0,00

0,03

Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale
0,06

0,00

0,06

0,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01

Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
0,00

16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,92

0,07

2,74

0,07

3,46

0,07

2,74

0,07

3,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 2: Caccia e pesca
3,21

0,09

Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
3,21

0,09

2,92

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01

Programma 1: Fonti energetiche
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01

Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01

Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,67

0,91

0,00

0,00

0,00

3,70

0,31

0,00

0,00

0,00

1,26

1,39

0,00

0,00

0,00

5,62

0,00

0,00

Missione 19 Totale Relazioni internazionali
0,00

0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.01

Programma 1: Fondo di riserva
0,18

20.02

Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità
0,56

20.03

0,00

0,00

Programma 3: Altri Fondi
0,12

0,00

Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti
0,87

0,00

Missione 50 Debito pubblico

50.01

Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
0,00

50.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
3,25

0,00

2,95

0,00

3,76

0,00

0,46

2,95

0,00

3,76

0,00

0,46

6,10

0,00

0,00

0,00

24,72

6,10

0,00

0,00

0,00

24,72

0,00

15,92

0,00

27,71

0,00

0,00

Missione 50 Totale Debito pubblico
3,25

0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01

Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria
6,74

0,00

Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie
6,74

0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

99.01

Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro
20,52

99.02

0,00

18,83

Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali

Previsioni definitive

Incidenza
Incidenza
di cui Incidenza
Missioni/Programmi
FPV: Previsioni Missioni/Programmi
: Previsioni
: Previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento/ totale
Previsione FPV stanziamento/ totale
previsioni missioni
previsioni missioni
totale

Dati di rendiconto

di cui Incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento
FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione
programma:
(Impegni +
FPV)/(Totale
impegni + Totale

di cui incidenza
FPV: FPV / Totale
FPV

di cui incidenza
economie di spesa:
Economie di
competenza/ Totale
Economie di
competenza

Missione 99 Totale Servizi per conto terzi
20,52

0,00

18,83

0,00

15,92

0,00

27,71

_________________________________________________________________________________________________________________________
Relazione al rendiconto della gestione 2019 - COMUNE DI CAORLE

140

9 CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio
complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.
Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i
relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i
prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il
prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti
imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l’utilizzo di contributi
e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni.
I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato
sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.
I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento
pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati
descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.
Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza
invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non
già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al
quadro finanziario ed economico complessivo.
I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati,
in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.
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