
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Risultati economico-patrimoniali
Conto Economico

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

CONTO ECONOMICO IN SINTESI Importi

(Denominazione aggregati) Costi
Risultato

Ricavi

Gestione caratteristica 11.616.469,03 -36.953,88

Partecipazione in aziende speciali 

Risultato economico dell'esercizio 

Gestione finanziaria 

Gestione straordinaria 

0,00

11.653.422,91

-30.039,00

9.027,99 128.933,05 -119.905,06

65.781,77 578.667,44 -512.885,67

11.691.278,79 12.391.062,40 -699.783,61

30.039,00

VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO NEL BIENNIO Importi

(Denominazione aggregati)
Variazione

2015 2016

Gestione caratteristica 205.938,32

Partecipazione in aziende speciali 

Risultato economico dell'esercizio 

Gestione finanziaria 

Gestione straordinaria 

0,00

-94.243,41

1.038.097,59

1.149.792,50 -699.783,61

-36.953,88

-30.039,00

-119.905,06

-512.885,67

-242.892,20

-30.039,00

-25.661,65

-1.550.983,26
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Risultati economico-patrimoniali
RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Informazioni e dati di bilancio

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Andamento nel biennio  2015- 2016
Importi Variazione

20162015

9.140.066,72 8.378.800,46 -761.266,26Proventi tributari

Proventi da trasferimenti

Proventi da servizi pubblici

Proventi da gestione patrimoniale

Proventi diversi

Proventi da concessioni da edificare

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)

676.705,71 685.110,54 8.404,83

835.470,37 801.256,83 -34.213,54

1.129.898,04 1.170.568,45 40.670,41

651.760,87 580.732,75 -71.028,12

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.433.901,71 11.616.469,03Proventi

2.354.859,55 2.344.699,60

20.114,83

Personale

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Prestazioni di servizi

Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti

Imposte e tasse

Quote di ammortamento d'esercizio

143.427,29 163.542,12

1.500,000,00 1.500,00

163.707,926.885.531,04 7.049.238,96

1.224,9681.323,42 82.548,38

-529.888,961.441.347,99 911.459,03

-592,00159.577,54 158.985,54

-220.447,281.161.896,56 941.449,28

-10.159,95

12.227.963,39 11.653.422,91Costi
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Risultati economico-patrimoniali
PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI

Andamento nel biennio  2015- 2016
Importi Variazione

20162015

0,00 0,00 0,00Utili

Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00

0,00Proventi

0,00 30.039,00Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 30.039,00

Costi 0,00 30.039,00

0,00

Risultati economico-patrimoniali Pagina 6. 6



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Risultati economico-patrimoniali
PROVENTI E COSTI FINANZIARI

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI FINANZIARI

Andamento nel biennio  2015- 2016
Importi Variazione

20162015

77.247,41 9.027,99 -68.219,42Interessi attivi

77.247,41 9.027,99Proventi

158.564,87 128.933,05

0,00

Interessi passivi su mutui e prestiti

Interessi passivi su obbligazioni

Interessi passivi su anticipazioni

Interessi passivi per altre cause

0,00 0,00

0,000,00 0,00

0,0012.925,95 0,00

-29.631,82

171.490,82 128.933,05Costi
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Risultati economico-patrimoniali
PROVENTI E COSTI STRAORDINARI

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI

Andamento nel biennio  2015- 2016
Importi Variazione

20162015

1.329.903,57 60.890,59 -1.269.012,98Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

Plusvalenze patrimoniali

51.531,67 0,00 -51.531,67

0,00 4.891,18 4.891,18

1.381.435,24 65.781,77Proventi

266.894,11 382.089,22

3.482,76

Insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

0,00 3.482,76

0,000,00 0,00

116.651,9276.443,54 193.095,46

115.195,11

343.337,65 578.667,44Costi
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Programmazione iniziale e pianificazione definitiva
Analisi degli scostamenti

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI Previsioni entrata
% Variato

Iniziali
Scostamento

Finali(competenza)

0,00 %Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 %Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 %Avanzo di amministrazione

8.992.727,75 9.298.873,75 306.146,00 3,29 %Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

1.334.342,73 1.277.883,66 -56.459,07 -4,42 %Trasferimenti correnti

2.403.481,30 2.642.331,30 238.850,00 9,04 %Entrate extratributarie

5.132.294,40 10.051.712,98 4.919.418,58 48,94 %Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 %Entrate da riduzione di attività finanziarie

4.365.864,57 4.386.364,57 20.500,00 0,47 %Accensione Prestiti

0,00 %Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 %Entrate per conto terzi e partite di giro

22.228.710,75 27.657.166,26 5.428.455,51 24,42 %TOTALE

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI Previsioni uscita
% Variato

Iniziali
Scostamento

Finali(competenza)

0,00 %Disavanzo di amministrazione

12.604.017,50 13.227.422,78 623.405,28 4,71 %Spese correnti

8.859.940,40 13.644.490,63 4.784.550,23 35,07 %Spese in conto capitale

583.996,48 583.996,48 0,00 0,00 %Spese per incremento attività finanziarie

4.365.864,57 4.386.364,57 20.500,00 0,47 %Rimborso Prestiti

0,00 %Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 %Uscite per conto terzi e partite di giro

26.413.818,95 31.842.274,46 5.428.455,51 20,55 %TOTALE
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VARIAZIONI DI BILANCIO

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Politiche di investimento, finanziamento, ricerca e  sviluppo
POLITICA DI INVESTIMENTO

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente
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Politica di finanziamento 

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

POLITICA DI INDEBITAMENTO

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

Informazioni e dati di bilancio

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE Elementi rilevanti 
Parziale Totale

Percentuale massima di esposizione delle entrate

Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti2014)

Esposizione effettiva per interessi passivi

Somma 0,00

Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Tit.3 - Extratributarie

Limite teorico interessi ( % entrate)

Interessi su mutui pregressi  (2015  e precedenti)
Interessi su nuovi mutui pregressi  ( 2016) 
Interessi per prestiti obbligazionari

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'Ente

Interessi passivi 0,00

Contributi in C/interesse su mutui pregressi  (2015  e precedenti)
Contributi in C/interesse su nuovi mutui ( 2016) 

Contributi C/interesse 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) 0,00 0,00

Verifica prescrizione di legge

Disponibilità residua al 31-12  per ulteriori interessi passivi

Rispetto del limite
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE Relazione al Rendiconto di gestione 2016

Prestazioni e servizi offerti alla collettività

Servizi a domanda individuale

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO

Servizi 

2016

Entrate Uscite Risultato % Copertura

0,000,001Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero

32.617,17 -32.617,172Alberghi diurni e bagni pubblici

0,00 0,000,003Asili nido

0,000,004Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

14.144,70 12,91-12.318,135Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 1.826,57

0,00 0,000,006Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline 0,00

0,000,007Giardini zoologici e botanici

63.666,34 5,11-60.411,348Impianti sportivi 3.255,00

0,00 0,000,009Mattatoi pubblici 0,00

0,00 0,000,0010Mense 0,00

413.424,27 52,05-198.226,0811Mense scolastiche 215.198,19

0,000,0012Mercati e fiere attrezzate

0,000,0013Pesa pubblica

0,000,0014Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

0,000,0015Spurgo pozzi neri

0,000,0016Teatri

0,000,0017Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

0,000,0018Spettacoli

0,000,0019Trasporti di carni macellate

0,000,0020Trasporti funebri, pompe funebri

0,000,0021Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

0,000,0022Altri servizi

TOTALE -303.572,72220.279,76 523.852,48 42,05 %
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Analisi generale per indici
Indicatori finanziari ed economici 

Principi contabili richiamati

Commento tecnico dell’ente
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Rigidità strutturale di bilancio1

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

26,82



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Entrate correnti2

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente  sulle
previsioni iniziali di parte corrente

88,63

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

85,36

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

82,82

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

79,76

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni  iniziali di
parte corrente

65,53

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di
parte corrente

62,92

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
iniziali di parte corrente

61,6

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

59,15



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Entrate correnti2

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere3

3.1 Utilizzo  medio 0

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Spese di personale4

4.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 21,27

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 3,99

4.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto
flessibile 

0,28

4.4 Spesa di personale procapite 0

Esternalizzazione dei servizi5

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 39,81



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Interessi passivi6

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 1,14

6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale
della spesa per interessi passivi

0

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

0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Investimenti7

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in
conto capitale

26,76

7.2 Investimenti diretti procapite 0

7.3 Contributi agli investimenti procapite 0

7.4 Investimenti complessivi procapite 0

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente

3,07

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo
delle partite finanziarie

0

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Analisi dei residui8

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock
residui passivi correnti

88,52

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

63,14

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

0

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

31,14

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui
attivi in c/capitale

82,3

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

0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Smaltimento debiti non finanziari9

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 61,19

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli  esercizi
precedenti

58,18

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati nell'esercizio

7,86

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
nati negli esercizi precedenti

40,59



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Smaltimento debiti non finanziari9

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 0

Debiti finanziari10

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari 0

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 0

10.3 Sostenibilità debiti finanziari 6,32

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) 0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Composizione avanzo di amministrazione11

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto

0

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 0

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 0

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 0

Disavanzo di amministrazione12

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 0

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente 0

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 0

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 0

12.5 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato
e non contratto

0



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

Debiti fuori bilancio13

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 0

13.2 Debiti in corso di riconoscimento 0

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento 0

Fondo pluriennale vincolato14

14.1 Utilizzo del FPV 0

Partite di giro e conto terzi15

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 15,67

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 15,88

1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è 
elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali 



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA DEFINIZIONE VALORE INDICATORE

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano 
a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo 
tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento 
ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 
2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, 
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato 
a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto 
allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato 
a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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