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Comune di Martellago (Ve) 

Città Metropolitana di Venezia 

 

 

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

(articolo  4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e 

premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di verificare la situazione 

finanziaria e patrimoniale del Comune e la misura del relativo indebitamento. 

La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 

I dati contenuti nella presente relazione sono principalmente riferiti al conto consuntivo 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 20.04.2018, 

al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 20.12.2017 e alla deliberazione consiliare n. 33 del 

24.07.2018 di assestamento generale di bilancio 2018/2020. 

Il precedente Sindaco risulta aver sottoscritto la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, che risulta regolarmente pubblicata 

nel sito istituzionale del Comune e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
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PARTE I – DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2017:  21.502 

 

1.2 Organi politici al 14/08/2018: 

Sindaco: Andrea Saccarola  

Proclamato il 27/06/2018 

 

     

GIUNTA: 
 

 Nome e 
cognome 

Deleghe 

Sindaco Andrea Saccarola Associazioni, Protezione Civile, Personale, Innovazione 
tecnologica 

Assessore  Alberto Ferri Vice Sindaco, Bilancio, Sicurezza, Polo Museale 

Assessore Silvia Bernardo Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 

Assessore Laura Tozzato Ambiente, Turismo, Cultura 

Assessore Luca Faggian Lavori Pubblici, Edilizia Privata/Pubblica, Urbanistica 

Assessore Lionello Coro’ Commercio, Attività Produttive 
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CONSIGLIO  COMUNALE: 
 

 Nome e cognome 

Presidente Dino Mellinato 

Consigliere Franco Bragato con delega a: Manutenzione, Decoro Urbano, Sport 

Consigliere Giuseppina Fodde 

Consigliere Alvise Gatti 

Consigliere Tatiana Garbin con delega a: Pari Opportunità 

Consigliere Riccardo Fabbio 

Consigliere Daniele Favaretto 

Consigliere Roberta Milan con delega a: Trasporto Pubblico e Viabilità 

Consigliere Luca Zampirollo con delega a: Controllo di Vicinato, Videosorveglianza 

Consigliere Elisa Benzoni con delega a: Biblioteca, Politiche Giovanili 

Consigliere Gianni Vian 

Consigliere Monica Barbiero 

Consigliere Erika Fusaro 

Consigliere Valerio Favaron 

Consigliere Moreno Bernardi 

Consigliere Alessio Boscolo 

 

1.3 Condizione giuridica dell’Ente:   

L'Ente non è stato commissariato ai sensi degli artt. 141 e 143 del TUEL. 

1.4 Condizione finanziaria dell’Ente:   

L'Ente NON  ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
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PARTE II -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE (Dati 2018/2020 dopo assestamento generale di bilancio) 

2.1 Sintesi dei dati finanziari: 

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO Rendiconto 2016 Rendiconto 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.559.001,57      10.661.973,16       10.724.674,71   10.829.248,68      10.869.307,54     

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 763.654,68           1.218.457,05         902.799,97        913.960,54           948.960,54          

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.007.836,59        1.937.955,85         1.891.755,19     1.739.355,84        1.749.955,84       

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.444.419,93        1.958.786,48         3.301.890,38     1.140.500,00        1.140.500,00       

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                        -                        -                     -                        -                       

Titolo 6 - Accensione di prestiti -                        -                        -                     -                        -                       

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        500.000,00        500.000,00           500.000,00          

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.604.898,55        1.539.131,94         2.956.374,92     2.875.200,00        2.875.200,00       

Utilizzo avanzo di amministrazione 577.163,29           930.535,56            429.096,46        -                        -                       

Fondo pluriennale vincolato 1.401.436,83        1.380.543,60         2.985.386,89     200.000,00           -                       

TOTALE ENTRATE 18.358.411,44      19.627.383,64       23.691.978,52   18.198.265,06      18.083.923,92     

-                        -                        -                     -                        -                       

Titolo 1 - Spese correnti 12.681.876,66      12.858.908,78       14.077.181,36   14.058.722,22      14.171.861,82     

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.582.629,02        1.063.657,02         5.932.194,46     736.862,10           536.862,10          

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie -                        -                        -                     -                        -                       

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 126.670,54           134.601,85            26.227,78          27.480,74             -                       

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        500.000,00        500.000,00           500.000,00          

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.604.898,55        1.539.131,94         2.956.374,92     2.875.200,00        2.875.200,00       

TOTALE SPESE 15.996.074,77      15.596.299,59       23.491.978,52   18.198.265,06      18.083.923,92     

PROGRAMMAZIONE TRIENNALETREND STORICO
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2.2 Equilibri di bilancio: 

Si riportano nelle tabelle sottostanti gli equilibri di bilancio. Per uniformità e confrontabilità dei dati, si riportano esclusivamente gli esercizi 2017 (equilibri a 

consuntivo) e 2018/2020 (equilibri dopo assestamento generale di bilancio), in termini di equilibri.  

2.2.1 Equilibrio di parte corrente (consuntivo):  

 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
RENDICONTO 

2017 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio     4.573.325,95    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)         160.747,05  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)     13.818.386,06  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti      

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)     12.858.908,78  

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)          184.721,06  

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)       

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-)          134.601,85  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti      

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)            800.901,42  
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ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+)    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti      

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti      

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)    

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)      

O=G+H+I-L+M            800.901,42  

 
 

2.2.2 Equilibrio di parte capitale (consuntivo): 
 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+)        930.535,56  

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)    1.219.796,55  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)    1.958.786,48  

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

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)                         -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)                         -    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)                         -    
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)                         -    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)                         -    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)    1.063.657,02  

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)    2.800.665,83  

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                         -    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                         -    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E          244.795,74  

 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)   

EQUILIBRIO FINALE    

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    1.045.697,16  

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:  

Equilibrio di parte corrente (O)        800.901,42  

utilizzo di risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura  degli investimenti pluriennali      800.901,42  

 



8 

 

 
 

2.2.3 Equilibrio di parte corrente (assestamento generale di bilancio):  

 
 
 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
PREVISIONE 

2018 
PREVISIONE 

2019 
PREVISIONE 

2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio     5.571.486,57       

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)  184.721,06   

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)     

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  13.519.229,87 13.482.565,06 13.568.223,92 

                   di cui per estinzione anticipata di prestiti       

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

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  14.077.181,36 14.058.722,22 14.171.861,82 

                  di cui fondo pluriennale vincolato                   

                  di cui fondo svalutazione crediti   312.478,10 445.094,88 445.094,88 

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale (-)     

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-)  26.227,78 27.480,74  

                 di cui per estinzione anticipata di prestiti       

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    - 399.458,21 - 603.637,90 - 603.637,90 

 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
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H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (+)   188.820,31   

                   di cui per estinzione anticipata di prestiti        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)   210.637,90 603.637,90 603.637,90 

                  di cui per estinzione anticipata di prestiti        

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (+)      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)        

O=G+H+I-L+M     0,00 0,00    0,00 

 
 

2.2.4 Equilibrio di parte capitale (assestamento generale di bilancio): 
 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento (*) (+)   240.276,15   

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)   2.800.665,83 200.000,00  

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   3.301.890,38 1.140.500,00 1.140.500,00 

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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)   210.637,90 603.637,90 603.637,90 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)      

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-)      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-)      

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti (-)      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   6.132.194,46 736.862,10 536.862,10 
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                  di cui fondo pluriennale vincolato    200.000,00   

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E     0,00 0,00 0,00 

 
 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)     

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)     

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 

(+)     

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)     

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)     

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)     

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 

 
 
2.2.3 Quadro riassuntivo  della gestione di competenza (consuntivo 2017): 
Si riporta nella tabella sottostante la costituzione del risultato di competenza dell’esercizio 2017: 
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Consuntivo

2017

Riscossioni                        13.579.988,56 

Pagamenti                        12.795.769,11 

Differenza (+)                  784.219,45 

Residui attivi                          3.736.315,92 

Residui passivi                          2.800.530,48 

Differenza                  935.785,44 

Avanzo(+) o Disavanzo (-)               1.720.004,89  
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2.3 Risultati della gestione finanziaria : fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo

2015 2016 2017

Fondo cassa al 31 dicembre       4.307.239,22         4.573.325,95          5.571.486,57 

Totale residui  attivi  finali       4.225.751,54         3.975.684,53          4.833.420,42 

Totale residui passivi finali       4.551.151,48         4.359.748,67          4.119.696,44 

FPV parte corrente          320.422,95            160.747,05             184.721,06 

FPV parte capitale       1.081.013,88         1.219.796,55          2.800.665,83 

Risultato di amministrazione       2.580.402,45         2.808.718,21          3.299.823,66  

 

La composizione del risultato di amministrazione secondo la normativa armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011, è la seguente: 

Consuntivo Consuntivo Consuntivo

2015 2016 2017

Risultato di amministrazione     2.580.402,45    2.808.718,21   3.299.823,66 

di cui:

Fondi accantonati        968.828,55       395.364,41      537.079,67 

Fondi vincolati        497.254,48       502.305,22      513.814,72 

Fondi destinati a spese di investimento        656.292,91       656.292,91   1.042.271,19 

Fondi liberi        458.026,51    1.254.755,67   1.206.658,08 

Totale     2.580.402,45    2.808.718,21   3.299.823,66  

La verifica di cassa straordinaria, effettuata in data 27/06/2018 ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia un fondo di cassa a 

tale data pari ad € 6.477.652,53. 
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3. Pareggio di bilancio costituzionale. 

Nell’annualità 2017 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e 

seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2017), pertanto nell’annualità 2018 non è soggetto ad alcuna sanzione. 

Per il 2017 l’ente è tenuto a rispettare gli equilibri di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, così come declinati dall’art. 1 commi 466 e seguenti della Legge 

232/2016 (legge di bilancio 2017). 

Il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020-2019 tiene conto di tali obiettivi, come risulta dalla sottostante tabella: 

 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

     

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

 

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2018 

COMPETENZA 

ANNO 

2019 

COMPETENZA 

ANNO 

2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 

quota finanziata da entrate finali) 

(+)                184.721,06                     -                        -    

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto 

delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) 

(+)             2.800.665,83                     -                        -    

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+)                             -                       -                        -    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+)             2.985.386,89                     -                        -    
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B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

(+)           10.728.583,24   10.829.248,68     10.869.307,54  

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza 

pubblica  

(+)                959.726,72        913.960,54         948.960,54  

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)             1.845.523,40     1.722.519,84       1.733.119,84  

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)             3.280.711,71     1.140.500,00       1.140.500,00  

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)                             -                       -                        -    

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+)                120.000,00                     -                        -    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)           14.224.401,63   14.041.886,22     14.155.025,82  

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

(+)                    -                        -    

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)                445.094,88        445.094,88         445.094,88  

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di 

amministrazione) 

(-)                100.000,00        100.000,00         100.000,00  

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 

(-)                 89.375,22                     -             69.826,72  

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 

(-)           13.589.931,53   13.496.791,34     13.540.104,22  

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)             6.100.739,64        736.862,10         536.862,10  

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote 

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

(+)               200.000,00                    -                        -    
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I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale  (-)                 12.862,10          12.862,10           12.862,10  

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) (2) 

(-)                555.939,16          20.000,00           20.000,00  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza 

pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) 

(-)             5.731.938,38        704.000,00         504.000,00  

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del 

fondo pluriennale vincolato 

(+)                             -                       -                        -    

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 

finanziata da entrate finali) 

(+)                            -                      -                        -    

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)                             -                       -                        -    

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)     

 (-)                             -                       -                        -    

     

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 

LEGGE N. 243/2012 (3) 

               598.062,05        405.437,72         647.783,70  

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)     

     

 

Di seguito il prospetto riportante le risultanze del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di stabilità/Pareggio di bilancio): 
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Rispetto Fino a tutto 

il 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

SI/NO SI SI SI SI SI SI 

 

Si riporta anche la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale, che in attesa dell’emanazione  del D.M.  recepisce i 

contenuti dell’atto di indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del 20.02.2018: 

PARAMETR

O 
DENOMINAZIONE INDICATORE CALCOLO DELL’INDICATORE 

DEFICITARIETA’ DEL 

PARAMETRO SECONDO I 

PARAMETRI 

DELL’OSSERVATORIO 

PARAMETRO 

RISCONTRATO 

(NUMERATORE 

/DENOMINATORE) 

PARAMETRO 

DEFICITARIO? 

P1 

Indicatori sintetici di bilancio: 

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 

U.1.02.01.01.000 “IRAP” — FPV di entrata concernente il 

macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1. 1.7 “Interessi 

passivi” + titolo IV della spesa “Rimborso di prestiti”) 

€ 2.717.884,83 * per i Comuni se > 47% 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

44% 

20,4% NO 

Accertamenti primi tre titoli delle entrate € 13.330.492,84 

P2 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Incidenza degli incassi delle 

entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (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”) 

€ 11.850.943,33 
* per i Comuni se < 26% 

* per le Province e le 

Città metropolitane se < 

21% 

68,3% NO 

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle entrate € 17.339.653,31 
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P3 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Anticipazioni chiuse solo 

contabilmente 

Anticipazione di tesoreria all’inizio dell’esercizio € 0,00 * per i Comuni se > zero 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

zero 

0,0% NO 

Importo massimo previsto dalla norma € 5.554.372,02 

P4 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Sostenibilità dei debiti 

finanziari 

Impegni (Totale 1.7 “Interessi passivi — “Interessi di mora” (PDC 

U.1.07.06.02.000) — “Interessi per anticipazioni prestiti” (PDC 

U.1.07.06.04.000) + Titolo IV della spesa — estinzioni anticate) — 

(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 (PDC E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti 

in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell’amministrazione (PDC E.4.03.04.00.000) 

€ 143.399,88 
* per i Comuni se > 15% 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

14% 

1,1% NO 

 Accertamenti entrate titoli I, II e III € 13.330.492,84 

P5 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Sostenibilità del disavanzo 

effettivamente a carico 

dell’esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio € 0,00 
* per i Comuni se > 1,20 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

1,70 

0,000 NO 

Accertamenti dei titoli I, II e III delle entrate € 13.330.492,84 

P6 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Debiti fuori bilancio 

riconosciuti e finanziati 

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati € 0,00 * per i Comuni se > 1,00 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

2,20 

0,000 NO 

Totale impegni di spesa titolo I e II € 14.264.505,68 

P7 

Indicatori sintetici di bilancio: 

Debiti fuori bilancio in corso di 

riconoscimento + debiti fuori 

bilancio riconosciuti e in corso 

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo 

debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento 
€ 0,00 

* per i Comuni se > 0,60 

* per le Province e le 

Città metropolitane se > 

0,000 NO 
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di finanziamento 
Totale accertamenti delle entrate dei titoli I, II e III € 13.330.492,84 

3,10 

P8 

Indicatori analitici di bilancio: 

Indicatore concernente 

l’effettiva capacità di 

riscossione (riferito al totale 

delle entrate) 

Riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui € 15.824.783,73 * per i Comuni se < 55% 

* per le Province e le 

Città metropolitane se < 

47% 

76,8% NO 

Accertamenti c/competenza + residui attivi definitivi iniziali € 20.605.562,86 
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4. Indebitamento 

4.1 Evoluzione indebitamento dell’ente:  

 Consuntivo 
2016 

Consuntivo 
2017 

Preventivo 
2018 

Residuo debito finale 
 

188.310,37 53.708,52 27.480,74 

Popolazione Residente 21.480 21.502 21.502  
al 31.12.2017 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

 
8,77 

 
2,50 

 
1,28 

 

4.2 Rispetto del limite di indebitamento: 

 Consuntivo 
2016 

Consuntivo 
2017 

Preventivo 
2018 

Incidenza percentuale degli  
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

 
0,12 % 

 
0,07 % 

 
0,02 % 

 

4.3 Anticipazioni di cassa: 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, 
in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato proroga di un anno – dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 – 
l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, 
del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
 
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale 
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livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.  

 

4.4 Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
 

5. Conto del patrimonio in sintesi.  

Anno 2017 

ATTIVO 
 

IMPORTO PASSIVO IMPORTO 

Crediti vs partecipanti 0,00 Patrimonio netto 53.092.540,40 

Immobilizzazioni immateriali 58.954,86   

Immobilizzazioni materiali 45.315.100,68   

Immobilizzazioni finanziarie 3.564.902,00   

Rimanenze 
 

0,00   

Crediti 
 

4.398.492,75 Fondi rischi e oneri 100.000,00 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

0,00 T.F.R. 0,00 

Disponibilità liquide 
 

5.571.486,57 Debiti 4.173.405,71 

Ratei e Risconti  
 

0,00 Ratei e risconti  1.542.990,75 

TOTALE DELL’ATTIVO 
 

58.908.936,86 TOTALE DEL PASSIVO 58.908.936,86 
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5.2. Conto economico in sintesi. 

Anno 2017 

CONTO ECONOMICO 2017

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 

componenti positivi e negativi della gestione) 46.481,56-€      

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 8.794,43-€        

RETTIFICHE 61.900,45-€      

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 541.999,69€    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 424.823,25€    

IMPOSTE 165.304,60€    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 259.518,65€     

 

5.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio. 

DESCRIZIONE Importi riconosciuti e finanziati 

nel 2017 e 2018 

Sentenze esecutive 19.231,68 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni  

Ricapitalizzazione  

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità  

Acquisizione di beni e servizi  
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Alla data della presente relazione non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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6. Spesa per il personale. 

 
 

Consuntivo 
2016 

Consuntivo 
2017 

Preventivo20
18 

Preventivo 

2019 

Preventivo 

2020 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 
e 562 della L. 
296/2006) * 

 
 

2.860.940,72 

 

2.860.940,72 

 

2.860.940,72 

 

2.860.940,72 

 

2.860.940,72 

Importo spesa di 
personale calcolata 
ai sensi dell’art. 1, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006 * 

 
2.741.875,48 

 
2.782.898,77 

 
2.802.190,21 

 
2.834.432,84 

 
2.834.432,84 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese correnti 

 
23,93 % 

 
23,58 % 

 
22,73 % 

 
22,02 % 

 
22,02 % 

 

* compresa della spesa di personale trasferita all’Unione dei Comuni del Miranese 
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PARTE III – Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 

1. Rilievi della Corte dei Conti. 

Attività di controllo:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi 

effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

Attività giurisdizionale:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di sentenze. 

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione:  

Nel corso dell’anno 2016 e dell’anno 2017 l’ente NON è stato oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili.  
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Parte IV – Società partecipate. 

Relativamente alle società che risultano controllate, collegate e partecipate alla data di inizio mandato, si riporta nella tabella sottostante la 

ragione sociale, nonché la quota di partecipazione e il risultato di esercizio al 31/12/2017. 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

al 31/12/2017 

RISULTATO DI 
ESERCIZIO al 

31/12/2017 

ACTV S.P.A. 0,16 1.268.931 

VERITAS S.P.A 2,44 7.629.579 
Consiglio di bacino Laguna di Venezia 2,682 110.793,52 
Consiglio di bacino Venezia Ambiente 2,421 54.752,19 

 

 

Martellago,  18 Settembre 2018         

 

Il Sindaco 

Andrea Saccarola 

(firmato digitalmente) 

________________________ 


