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PREMESSA 

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di 

programmazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il 

rendiconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente. 

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il 

grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e 

gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 

ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d’anno, 

con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell’esercizio. 

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente 

riportando le risultanze finali dell’esercizio. 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale  con 

deliberazione n. 29 del 28.12.2018, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2018-

2020, (D.U.P.), integrato con nota di aggiornamento.. 

 

Le variazioni al bilancio di previsione 2018 sono state approvate con i seguenti provvedimenti: 

1. Consiglio comunale n. 07 dd. 27.03.2018; 

2. Consiglio comunale n. 11 dd. 14.05.2018; 

3. Consiglio comunale n. 13 dd. 30.07.2018 – Assestamento di bilancio; 

4. Consiglio comunale n. 15 dd. 19.11.2018; 

5. Giunta comunale n. 18 dd. 03.04.2018 –  Riaccertamento residui attivi e passivi; 

6. Giunta comunale n. 38 dd. 29.05.2018 – Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di 

cassa; 

7. Giunta comunale n. 67 dd. 05.11.2018 – Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di 

cassa; 

8. Giunta comunale n. 91 dd. 11.12.2018 – Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di 

cassa; 

9. Giunta comunale n. 93 dd. 27.12.2018 – Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di 

cassa; 

10. Giunta comunale n. 85 dd. 06.12.2018 – Variazione di cassa. 

Il Consiglio Comunale ha effettuato la verifica degli equilibri generali del bilancio 2018, ai sensi 

dell’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto del permanere degli stessi, con deliberazione 

consiliare n. 13 dd. 30.07.2018. 

 

RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

Dal 01.01.2016 la contabilità finanziaria è stata tenuta secondo i principi generali previsti dal 

D.Lgs. 118/2011, ed in particolare secondo il principio generale n. 16 della competenza finanziaria 

potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, gli accertamenti e gli 

impegni derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate nel 2018 sono state imputate agli esercizi 

in cui diventano esigibili. Mediante la voce “FPV- Fondo Pluriennale Vincolato ” evidenziata negli 

schemi armonizzati, sono quindi rinviate agli esercizi successivi le spese finanziate nel 2018 ma 

esigibili negli anni successivi. 

Tra le nuove voci che compongono la parte accantonata dell’avanzo di amministrazione si evidenza 

il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Il fondo è stato determinato secondo i principi contabili 

dell’allegato 4.2 del D. Lvo 118/2011 e copre completamente l’importo calcolato con il metodo 
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ordinario applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle 

riscossioni nel quinquennio 2013/2017 rispetto al totale degli accertamenti o dei residui al primo 

gennaio degli stessi esercizi. 

                                                                                                      GESTIONE  
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 969.943,15  969.943,15 

Riscossioni 1.244.553,45 1.507.278,64 2.751.832,09 

Pagamenti 444.803,66 2.178.904,70 2.623.708,36 

Fondo cassa presso il Tesoriere 

al 31.12.2017 

  1.098.066,88 

 

Residui attivi 777.999,40 547.251,26 1.325.250,66 

Residui passivi 47.862,89 428.618,92 476.481,81 

FPV parte corrente   56.245,35 

FPV parte capitale   1.306.428,07 

Avanzo di Amministrazione al 

31.12.2017 

  584.162,31 

di cui    

Fondi accantonati:    

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità   52.684,40 

Fondo Ammortamento   139.826,41 

Fondo T.F.R.   68.467,00 

Fondi vincolati   0,00 

Fondi destinati agli investimenti   148.042,18 

Fondi liberi   175.142,32 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA 

Per l'entrata è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore ottenendo i risultati sotto 

indicati, per ciascun titolo. 

 

Entrate tributarie: nelle categorie del titolo 1 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta dai 

seguenti movimenti: 

 

 

 

 

Tipologie Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertam./Previsioni 

IMPOSTE e 

TASSE 

443.941,00 459.975,32 435.492,90 16.034,32 

COMPART. 

TRIBUTI 

500,00 595,34 595,34 95,34 

Totale TIT. 1 444.441,00 460.570,66,00 436.088,24 16.129,66 

Le entrate del Titolo 1 hanno ampliamente rispettato la previsione. 

In particolare per quanto riguarda l’IMIS, istituita a  decorrere dal 1° gennaio 2015, con Legge 

Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello Statuto speciale di 

autonomia, in sostituzione delle componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale), 

sono state deliberate, per l’esercizio 2018, le seguenti aliquote differenziate per categoria di 

immobile: 
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze (al massimo 2 fra le Cat. C2, C6 e C7, a 

prescindere dalla categoria) 
0,00% 

Unità abitativa concessa in comodato a parenti in linea retta entro il I grado che la 

utilizzano come abitazione principale (obbligo contratto registrato dal 1.01.2017) e 

le altre fattispecie assimilate all’abitazione principale 

0,00% 

Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1/A8/A9 0,350% 

Detrazione abitazione principale A1/A8/A9 Euro 

350,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze 0,895% 

Fabbricati ad uso non abitativo di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 0,550% 

Fabbricati ad uso non abitativo di cui alla categoria catastale D1 con rendita 

inferiore o uguale a Euro 75.000,00 
0,550% 

Fabbricati ad uso non abitativo di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita 

inferiore o uguale a Euro 50.000,00 
0,550% 

Fabbricati ad uso non abitativo  di cui alle categorie catastali  D3,D4,D6,D9 0,790% 

Fabbricati ad uso non abitativo di cui alla categoria catastale D1 con rendita 

superiore a Euro 75.000,00 
0,790% 

Fabbricati ad uso non abitativo di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita 

superiore a Euro 50.000,00 
0,790% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore a 

Euro 25.000,00  
0,00% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore a Euro 

25.000,00  
0,100% 

Aree edificabili  0,850% 

 

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 06 dd. 2.03.2018 ha approvato le aliquote su 

elencate, dando atto che il Regolamento IMIS vigente prevede: 

� l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria 

catastale C2 – C6 – C7); 

� l’assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

� l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato gratuito. 

Sono inoltre esenti per legge i terreni agricoli in quanto Comune classificato montano ai sensi della 

Circolare n. 9 del 14/06/1993;  

 

Le altre entrate sono state accertate in misura conforme alle previsioni e riscosse nei tempi previsti: 

a) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’:   € 1.661,30; 

b) TOSAP permanente: € 4.004,84  (di cui € 2.397,84 dovute da Telecom, Dolomiti Reti Spa, 

SET Distribuzione Spa e Terna Spa per le condutture poste nel sottosuolo di strade 

comunali); 

c) TOSAP temporanea: € 4.312,30. 

. 
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Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti: nelle categorie del titolo 2 la realizzazione 

dell'entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

Tipologie Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertam./Previsioni 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMM.NI 

PUBBLICHE 

124.825,00 127.423,24 54.651,32 2.598,24 

Totale TIT. 2 124.825,00 127.423,24 54.661,32 2.538,24 

 

Per quanto riguarda i trasferimenti provinciali risultano accertati i seguenti: 

a) Fondo Perequativo: € 11.195,93 (di cui per trasferimento accise Energia elettrica € 

11.195,93)  

b) Finanziamento gestione Scuola dell’Infanzia – anno sc. 2017/2018 - € 63.130,00, (piano 

annuale 2017/2018); 

c) Trasferimento compensativo minor gettito IMIS € 22.237,14; 

d) Assegnazione risorse finanziarie per rinnovo CCPL – triennio economico 2016/2018 € 

4.430,36; 

e) Contributo provinciale per il progetto “Intervento 19” € 24.599,31; 

f) Finanziamento SANIFONDS € 1.830,40.  

 

Entrate extra tributarie: nelle categorie del titolo 3 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta 

dai seguenti movimenti: 

Tipologie Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertam./Previsioni 

VENDITA BENI E 

SERVIZI  

DERIVANTI 

DALAL GESTIONE 

DEI BENI 

564.679,00 569.927,59 413.982,64 5.248,59 

ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO E 

REPRESSIONE 

ILLEGICI 

2.260,00 1.500,00 0,00 -760,00 

INTERESSI ATTIVI 1.250,00 3.246,29 154.28 1.996,29 

ALTRE ENTRATE 

DA REDDITI DA 

CAPITALE 

13.663,00 13.663,38 13.663,38 0,38 

RIMBORSI ED 

ALTRE ENTRATE 

CORRENTI 

155.025,00 148.745,58 94.938,37 -6.279,42 

Totale TIT. 3 736.877,00 734.082,64 522.738,67. 205,84 

 

Le principali entrate riguardano: 

a) diritti riscossi dagli uffici segreteria, servizi demografici e cimiteriali, ufficio tecnico per un totale 

di € 11.145,45; 

b) proventi dai permessi per la raccolta funghi  per un totale di € 2.310,60; 

c) sanzioni per violazione di norme in campo edilizio e codice della strada per € 1.500,00; 
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d) proventi dal servizio idrico integrato per complessivi € 141.218,00, sulla base delle tariffe 

approvate con deliberazione giuntale n. 66 e 67/2017 dd. 21.11.2017, e approvate dalla Giunta 

Provinciale relativamente al servizio di depurazione;  

e) Proventi dal servizio mensa della Scuola dell’Infanzia  per € 11.005,64; 

f) Servizio necroscopico cimiteriale per € 687,00; 

g) Provento dalla gestione boschi € 286.289,34,  di cui € 17.915,64 maggiori entrate accertate per le 

prime vendite di schianti di legname a seguito dell’evento calamitoso di fine ottobre 2018, che ha 

causato l’abbattimento sul territorio comunale di circa 74.000 mc tariffari di legname. 

L’Amministrazione si è prontamente attivata al fine di appaltare a ditte esterne il recupero del 

legname oltre all’immediata procedura per lo sgombero della strada statale  620 del Passo di 

Lavazè.  

 

LEGNAME venduto sul Portale LEGNO TRENTINO - ESERCIZIO 2018 

DENOMINAZIONE 

LOTTO Prog. DATA TARIFFARI 

DA 

OPERA VENDUTI IMPORTO INC. 

      MC MC MC IVA comprea  

BUSA DEI CROFENI 5 07/07/2017 435,00 348,00 348,825 47.050,94 

VAL SPIANEZ 1 12/04/2018 417,00 313,00 440,097 47.860,96 

COPARA BEDOLE' 2 11/04/2014 238,00 182,00 70,637 7.235,82 

PIAN LONGO 3 16/05/2018 764,00 535,00 580,039 58.649,78 

SCHIANTI 2018         434,476 17.915,64 

Chalet Cermishof         27,730 2.159,46 

Legname a pedaglio         10,931 533,43 

Cippato            201,30 

Cirmolo          3,942 1.274,45 

Cirmolo per simposio         3,940 1.834,36 

Legname uso civico         135,609 2.611,56 

Reimputazioni dal 2017           98.961,64 

TOTALE 1854,00 1378,00 2056,23 286.289,34 

 

h) provento dalla concessione della cava “Bancoline” € 62.177,20 (di cui € 3.812.00 per contributo 

attività di cava);; 

i) proventi dalla concessione in affitto di immobili e terreni € 49.736,38; 

l) interessi attivi sul conto di tesoreria € 3.092,01; 

m) rimborso per la gestione convenzioni per il servizio di segreteria – P.M. –  U.I.E. - e gestione Sc. 

Primaria  e Intervento 19 €     64.635,46; 

n) Contributo ventennale GSE su impianti fotovoltaici per € 9.169,98 

o) Dividendi Società Partecipate (SET Distribuzioni SPA) € 13.663,38; 

p) altri proventi e rimborsi, tra cui l’IVA a credito per Split Payment, per complessivi € 80.298,12;   

 

 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti: nelle 

categorie del titolo 4 la realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti: 

 

Tipologie Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertamento/impegni 

CNTRIBUTO AGLI 

INVESTIMENTI 

315.927,00 261.255,66 42.736,44 -54.671,34 

ALTRI 20.000,00 20.000,00 20.000,00  
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TRASFERIMENTI 

IN CONTO 

CAPITALE 

ENTRATE DA 

ALIENAZIONE DI 

BENI MATERIALI 

ED IMMATERIALI  

91.900,00 83.833,24 72.546,00 -8.066,76 

ALTRE ENTRATE 

IN CONTO 

CAPITALE 

75.929,00 49.513,83 46.513,83 -26.415,17 

Totale TIT. 4 503.756,00 414.602,73 191.796,27 -89.153,27 

 

Nel 2018 i proventi derivanti dalla concessioni edilizie sono pari ad € 16.420,08; 

Sono stati accertati  i seguenti finanziamenti  concessi da altri enti pubblici: 

a) € 83.823,24 dal Consorzio B.I.M. Adige per i sovracanoni; 

b) € 27.693,75 dal Consorzio B.I.M. Adige per il Piano di Vallata 2016/2020; 

c) € 28.500,00 dal Consorzio B.I.M. Adige a valere sul piano Energetico 2018/2030 destinate al 

finanziamento del nuovo tratto di illuminazione pubblica dal Cimitero alla loc. Copara;  

d) €   3.000,00 dal Consorzio B.I.M. Adige per finanziamento ristampa libro su Varena;  

e) € 97.599,48 per F.I.M. (Fondo Investimenti Minori); 

f) € 105.346,23 Budget 2018; 

g) €  29.809,95 pe differenza Budget 2016/2017 non utilizzato; 

h) €    2.400,00 Concessione loculi cimiteriali; 

i) € 20.000,00 Contributo della regione per le spese straordinarie inerenti la fusione; 

 

Entrate per accensione di prestiti: nelle categorie del titolo 7 la realizzazione dell'entrata è stata 

contraddistinta dai seguenti movimenti: 

Tipologie Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertam./Previsioni 

ANTICIPAZIONI 

DA I 

TESORIERE 

50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 

     

Totale TIT. 7 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 

 

Durante l’esercizio 2018 non è stato attivata alcuna anticipazione di tesoreria. 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro: nel titolo 9 la realizzazione dell'entrata è stata 

contraddistinta dai seguenti movimenti, che pareggiano in uscita: 

 

 Previsioni 

assestate 

Accertamenti Riscossioni Scostamento 

Accertam./Previsioni 

ENTRATE PER 

PARTITE DI 

GIRO 

651.883,00 286.567,66 289.200,66 -362.682,34 

ENTRATE PER 

CONTO TERZI 

57.600,00 25.426,48 25.649,77 -31.950,23 

Totale TIT. 9 709.483,00 311.994,14 314.850,43 -394.632,57 
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La gestione del 2018 ha realizzato complessivamente con accertamenti il 79,96% delle previsioni 

definitive. 

Il totale degli accertamenti di competenza è stato seguito da riscossioni per il 73,36%. Sono rimasti 

da riscuotere soprattutto i trasferimenti in conto capitale a finanziamento delle opere pubbliche che, 

nel caso di contributi provinciali – FIM – Budget e Sovracanoni BIM, vengono erogati in base al 

fabbisogno di cassa. 

L’esercizio 2018 ha visto La piena applicazione del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 

26/2014, alla contabilità degli enti locali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, contenute 

nel decreto medesimo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dd. 03.04.2018 si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017, come disposto dall’art. 3 comma 7 del 

D. Lgs. n. 118/2011, che ha incrementato il F.P.V. per spese in conto capitale ad € 1.732.643,15 ed 

il F.P.V. per spese correnti ad € 17.116,00, apportando quindi le conseguenti variazioni agli 

stanziamenti di competenza dell’esercizio 2018.  

 

 Con deliberazione consiliare n. 09 dd. 14.05.2018 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2017 con un avanzo di amministrazione pari ad €  715.062,71, sul quale gravano i 

seguenti accantonamenti: 

Fondo accantonati:  

a) Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  €    39.972,82; 

b) Fondo Ammortamento  €   106.151,41; 

c) Fondo T.F.R.    €    63.660,00; 

 

Fondi destinati agli investimenti  €  423.402,08; 

Fondi liberi     €     81.876,40. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: al bilancio 2018 è stato applicato l’avanzo di 

amministrazione risultante alla chiusura dell’esercizio  2017 come segue: 

� per l’importo di € 300.00,00, a seguito di acquisizione di spazi finanziari, di cui alla Legge 

di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n.232) e assegnati ai Comuni Trentini dalla Provincia 

Autonoma di Trento con deliberazione n. 975 del 04.06.2018, successivamente confermati 

con deliberazione n. 2008 del 19.10.2018. L’importo è stato utilizzato per € 250.000,00 a 

finanziamento dell’opera “Realizzazione nuovo tratto di illuminazione pubblica che dal 

Cimitero porta alla località Copara C.C. Varena”, e per € 50.000,00; per l’opera denominata 

“Rifacimento della pavimentazione del Campetto polifunzionale”  

� per l’importo di € 50.000,00, a seguito dell’evento calamitoso di fine ottobre 2018 per il 

finanziamento dei lavori di ripristino della viabilità forestale.  

�  

3. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA 

Le spese sostenute nel 2018 per i vari scopi istituzionali sono state autorizzate entro i limiti dei 

rispettivi stanziamenti di bilancio, aggiornati con le necessarie variazioni. 

Riepilogo delle Spese 

 

Missioni Previsioni 

assestate 

Impegni Pagamenti Scostamento 

Impegni/previsioni 

Titolo 1 – SPESE 

CORRENTI 

1.316.265,00 1.152.013,45 1.058.364,68 108.006,20 

FPV -    Parte Corrente  56.245,35   

Titolo 2 – SPESE IN 

CONTO CAPITALE  

2.586.399,15 1.133.666,72 824.146,60 146.304,36 
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FPV . Parte Capitale  1.306.428,07   

Titolo 4 – RIMBORSO 

PRESTITI 

6.994,00 6.993,02 6.993,02 0,98 

Titolo 5 – CHIUSURA 

ANTICIPAZIONE 

TESORIERE 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Titolo 7 SPESE PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO  

709.483,00 314.850,43 289.400,40 394.632,57. 

Totale SPESA 4.669.141,15 2.607.523,62 2.178.904,70 698.944,11 

F.P.V. TOTALE  1.362.673,42   

 

 

 Il FPV di parte corrente (Fondo Pluriennale Vincolato) pari a € 56.245,35 è riferito ad obbligazioni 

giuridiche di spesa perfezionate che non hanno avuto esigibilità nel 2018 e riguardano  le indennità 

accessorie dovute al personale dipendente maturate nel 2018, per FOREG – quota obiettivi generali 

e quota progetti. Fanno parte del FPV di parte corrente anche gli impegni assunti da novembre in 

poi per fronteggiare le spese straordinarie di recupero degli schianti di legname, per complessivi € 

40.192,90.   

Tali somme sono state riscritte nel bilancio 2018, esercizio nel quale diverranno esigibili.  

Le spese correnti si identificano, come risulta dal prospetto che segue, quasi integralmente con le 

attività istituzionali dell'Ente, mentre una esigua parte rimane a disposizione dell'Amministrazione 

per promuovere o sostenere attività parascolastiche, associazioni locali, assistenza agli anziani e 

minori, oltre alle manifestazioni turistiche.  

 

Riepilogo degli impegni della spesa corrente secondo le voci del Piano dei Conti: 

 

Spese correnti Importo impegnato percentuale 

Redditi da lavoro dipendente 419.506,28 36,42% 

Imposte e tasse a carico dell’Ente 38.267,47 3,33% 

Acquisto di beni e servizi 470.883,30 40,88% 

Trasferimenti correnti 76.241,90 6,60% 

Interessi passivi 0,00  

Rimborsi e poste correttive delle entrate 77.769,57 6,75% 

Altre spese correnti 69.344,93 6,02% 

TOTALE TITOLO 1 1.152.013,45 100,00% 

F.B.V. 56.245,35  

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

La spesa relativa al personale dipendente è rigorosamente contenuta, stante la vigenza del blocco di 

assunzioni. L'assunzione di personale stagionale è stata effettuata senza incremento della spesa 

complessiva per il personale registrata nell'anno 2014, così come stabilito nel Protocollo di Intesa in 

materia di Finanza Locale. 

Nel 2018 le spese lorde per il personale ammonta ad € 419.506,28, che rappresenta il 36,42% delle 

spese correnti.  

Spesa in aumento rispetto all’esercizio 2016 per via dell’applicazione degli accordi stralcio per il 

rinnovo dei C.C.P.L. sia per l’area della dirigenza e segretari comunali che per l’area non 

dirigenziale. La provincia Autonoma di Trento si è fatta carico dei maggiori oneri derivanti 

dall’applicazione degli accordi suddetti  per l’importo complessivo di € 4.430,46. 
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Si deve tener conto però che alcuni servizi (segreteria, tributi e P.M.). Quindi per la segreteria è 

stato introitato il rimborso dal Comune di Daiano per € 1.375,10 (corrispondente al rimborso per la 

retribuzione di risultato dovuto al segretario comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, 

in cui vigeva il periodo in convenzione); per i tributi è stato previsto il rimborso dal Comune di 

Carano (capofila) per € 22.300,00; per la Polizia Municipale è previsto il rimborso dal Comune di 

Cavalese (capofila) per € 22.526,53 

Con i rimborsi delle convenzioni e della P.A.T. la spesa di personale  scende quindi ad € 

368.874,19, pari al 32,02% delle spese correnti,  e risulta pertanto inferiore al limite di legge che è 

pari al 40%. 

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

 

In questa voce sono classificate, come poste principali: 

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti € 29.456,86; 

- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 6.928,18; 

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all’ente 136,00; 

- Altre Imposte e tasse a carico dell’Ente € 1.746,43.  

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il 

regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, 

la cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, 

manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per 

incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, 

non svolti quindi direttamente dal personale dell’ente, manutenzione del patrimonio comunale, 

servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del 

servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto 

in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E’ risultato necessario calibrare le previsioni in 

maniera sempre più precisa e contenuta, dato l'obbligo di contenimento della spesa corrente. Per 

quanto riguarda la fornitura di sale stradale, energia elettrica, gas metano e gasolio da 

riscaldamento, oltre al servizio sostitutivo mensa, l'ente ha aderito alle convenzioni Consip o Mepat 

in essere. 

Una delle spese significative incluse nella categoria è rappresentata dal progetto intercomunale 

denominato “Intervento 19” organizzato dal Comune di Varena in qualità di “capofila” e dal 

Comune di Daiano. L’importo complessivo sostenuto  ammonta ad € 40.048,11 sul quale interviene 

il finanziamento provinciale per € 24.599,31 e il contributo dal Comune di Daiano per €  10.544,11. 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’Ente a terzi. Si 

elencano qui di seguito i contributi  più rilevanti: 

Settore Importo impegnato 

Contributi nel settore culturale 1.500,00 

Contributi nel settore sport e tempo libero 8.000,00 

Contributi nel settore sociale/famiglia 6.900,00 
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Contributi alla CTVF 3.380,00 

Contributo ordinario al Corpo VV.F. 3.500,00 

 

sono classificate altresì in questa sezione i trasferimenti correnti ad altri Enti (Comuni e CTVF). Il 

seguente prospetto dà evidenza dei trasferimenti correnti a finanziamento di determinati servizi: 

 

Settore Importo impegnato 

Gestione associata custodia forestale 8.615,58 

Gestione Scuola Media 13.197,20 

Spese per migliorie boschive 9.790,00 

Quota Gestione A.P.T. Valle di Fiemme 1.500,00 

Progetto trasporto turistico Urbano 8.615,00 

Spese gestione strada Passo Oclini 2.300,00 

Concorso gestione Acqued. Stava-Pampeago 4.596,03 

Gestione asili nido 122,21 

 

INTERESSI PASSIVI 

Non si sono avute  nell’esercizio 2018 spese per  interessi passivi, avendo aderito nel 2015 alla 

manovra per l'estinzione anticipata dei mutui in essere e non essendo stata attivato l’istituto 

dell’anticipazione di cassa da parte del Tesoriere.   

 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 
In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato 

sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed 

entrate e proventi diversi.  

Viene qui allocato il trasferimento alla PAT per il fondo di perequativo/solidarietà. In sostanza il 

Comune di Varena ha contribuito nell'anno 2018 al fondo di solidarietà provinciale con la quota di 

€ 74.440,91.  

Il fondo di solidarietà è determinato dalla somma algebrica del fondo perequativo provinciale 

assegnato ed il maggior gettito IMUP rispetto all'ICI 2012, calcolato ad aliquote standard e su banca 

dati della PAT. 

Sono classificati in questa voce anche i rimborsi di quote indebite ed inesigibili di tributi comunali, 

che per l’anno 2018 

 ammontano ad € 3.254,81.  

 

 

ALTRE SPESE CORRENTI 
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 

macroaggregati.  

Ammortamenti: Nel bilancio del Comune di Varena sono state iscritte le seguenti somme per 

ammortamenti finanziari, coperte dalla tariffa applicata ai rispettivi servizi, confluite poi 

nell’avanzo di amministrazione – Quota accantonata – “Fondo Ammortamento”: 



12 

 

 

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE: nelle sezioni del titolo 2 la realizzazione degli investimenti è stata 

contraddistinta dai seguenti dati: 

Spese conto capitale Importo impegnato percentuale 

Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni 1.009.392,01 89.04% 

Contributi agli investimenti 29.584,46 2,61% 

Altri trasferimenti in conto capitale  0,00% 

Altre spese in  conto capitale 94.690,25 8,35% 

TOTALE TITOLO 1 1.133.666,72 100,00% 

F.B.V. 1.306.428,07  
 

 

Gli interventi stanziati al titolo 2° risultano essere i seguenti, comprensivi degli impegni non 

esigibili al 31.12.2018 e reimputati all’esercizio successivo tramite l’attivazione del FPV – Fondo 

Pluriennale Vincolato:  

 

Opera IMPEGNI 

COMPLESSIVI 

Impegni esigibili al 

31/12/2018 

F.P.V. 

Realizzazione parcheggio di 

superficie al Passo di Lavazè 

493.663,90 333.305,18 160.358,72 

Ristrutturazione Piazza SS. 

Pietro e Paolo 

188.091,09 165.401,78 22.689,31 

Realizzazione Pista Ski roll 654.696,37 225,00 307.721,37 

Acquedotto comunale : 

interventi FIA 

350.526,41 92.862,31 257.664,10 

Manutenzione straordinaria 

strade interne ed esterne 

14.304,87 14.304,87  

Manut. Str. Strade forestali 83.965,08 48.101,68 35.863,40 

Nuovo tratto illuminazione 

pubblica Cimitero-Copara 

278.318,41  278.318,41 

Acquisto attrezzatura uffici 10.526,16 

 

512,40 10.013,76 

Acquisto e permuta di immobili 4.783,38 4.783,38  

Interv. di ripristino tratti 

viabilità forestale 

9.015,80 9.015,80  

Man. Straord. Strada Reverso 

dei Pozzi 

48.491,00 45.175,91  

Progetto sviluppo economico 

miglioramento ambientale 

41.418,99 41.418,99  

Progett. OO.PP. 61.697,24 23.734,73 37.962,50 

Manutenzione Sede AN.A. 2.634,57 2.634,57  

Acquisto attrezzatura cantiere 3.319,62 3.319,62  

Adeguamento PRG 24.500,00  24.500,00 

 2018 

Servizio idrico 14.482,00 

Servizio fognatura 19.193,00 
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Fondo Strategico Territoriale 18.754,75  18.754,75 

Manutenz. Straord. Sc. Infanzia 5.770,60 5.770,60  

Sistemazione. Sc. Primaria 33.545,91 33.545,91  

Acquisto arredi Scuola Primaria  7.636,53 7.636,53  

Manutenz. Straord. Sc. Primaria 4.897,57 724,07 4.173,50 

Contr. Ristrutt. Sc. Media 3.624,16 3.624,16  

Manut. Straord. Sala A: Longo 7.661,60 7.661,60  

Ritampa Libro di Varena 6.156,80 6.156,80  

Manutenz. Straord. Campetto 

polifunzionale 

50.889,11  50.889,11 

Manutenzione impianto 

Innevamento artificiale 

5.209,01 5.209,01  

Manut, straord. Edifico Sportivo 6.155,28 4.075,28 2.080,00 

Contributo strard. US Lavazè 5.000,00 5.000,00  

Quota spese tecniche 

Marciapiede Varena-Daiano 

13.500,00  13.500,00 

Manutenz. Straord. Mezzi  21.900,00 21.900,00  

Manutenzione Caserma VV.F. 54.547,50 52.741,84  

Contributo Straord. Corpo 

VV.F. 

3.000,00 3.000,00  

Realizzazione sist, integr. Parch. 36.309,53  36.309,53 

Rifacimento rete distribuzione 

Via Borgonuovo 

119.970,00 105.574,95  

Manut.straord. serv. idrico  34.400,81 27.518,10 6.882,71 

Quota comp. Spese Acq.Stava  50.550,40 11.803,50 38.746,90 

Manutenz. Straord. Fognatura 11.529,00 11.529,00  

Arredo urbano 28.399,16 28.399,16  

Acquisto giochi parco. 6.999,99 6.999,99  

TOTALI   2.806.360,60 1.133.666,72 1.306.428,07 

 

 

 

 

Spese per rimborso di prestiti -  Titolo 4:  

 

Missione 50 Debito 

pubblico 

Previsioni 

assestate 

Impegni Pagamenti Scostamento 

Impegni/previsioni 

PROGRAMMA 2 – 

QUOTA CAPITALE 

AMM.TO MUTUI E 

PRESTITI OBBLIG. 

6.994,00 6.993,02 6.993,02 -0,98 

Totale TIT. 4 6.994,00 6.993,02 6.993,02 -0,98 

 

A seguito dell’operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel corso dell’esercizio 2015,  

nel presente titolo è inserita la quota annua di € 6.993,02, quale rimborso alla Provincia Autonoma 

di Trento per l’operazione di estinzione anticipata dei mutui. Si ricorda che l’operazione è stata 

gestita dalla Provincia e la relativa spesa accollata al bilancio provinciale dell’esercizio 2015, con 

l’onere di recuperare la somma anticipata in dieci rate annuale a decorrere dal 2018. 
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Spese per anticipazioni finanziarie -  Titolo 5:  

 

Missione 60 

Anticipazioni 

finanziarie 

Previsioni 

assestate 

Impegni Pagamenti Scostamento 

Impegni/previsioni 

PROGRAMMA 1 – 

RESTITUZIONE 

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA. 

50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 

Totale TIT.5 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 non si è reso necessario utilizzare l’istituto dell’anticipazione di 

tesoreria. 

 

Spese per servizi per conto terzi: nel titolo 7 la realizzazione delle spese è stata contraddistinta dai 

seguenti movimenti, che pareggiano con le entrate: 

Misisone 99 – 

Servizi per conto 

terzi 

Previsioni 

assestate 

Impegni Pagamenti Scostamento 

Impegni/previsioni 

SERVIZI PER 

CONTO TERZI E 

PARTITE DI 

GIRO 

709.483,00 314.850,43 289.400,40 -394.632,57 

Totale TIT. 7 709.483,00 290.684,62 245.215,09 -394.632,57 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’esercizio 2018 chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 584.162,31. 

L’ammontare dell’avanzo 2018 è determinato in primis dalla quota non utilizzata dell’avanzo di 

amministrazione 2017 pari ad €  365.244,30 (totale avanzo 2017 € 715.062,71 – avanzo 

effettivamente utilizzato per  € 349.818,41, di cui € 299.818,41 per utilizzo spazi finanziari ed € 

50.000,00 per utilizzo dell’avanzo a seguito dell’evento calamitoso di fine ottobre 2018 a 

finanziamento del ripristino della viabilità forestale). 

Si deve aggiungere l’avanzo economico derivante da entrate correnti meno le spese correnti pari ad 

€ 126.940,92 (di cui € 33.675,00 derivanti da ammortamenti dei servizi acquedotto e fognatura 

iscritti nella parte corrente del bilancio). La differenza di € 91.977,09 è costituita da economie di 

spesa in parte straordinaria e dalla differenza positiva della gestione residui per € 35.007,59. 

L’avanzo di amministrazione è suddiviso in  :  

Parte accantonata: 

Fondo crediti di Dubbia 

esigibilità 
52.684,40 Accantonamento effettuato secondo i 

dettami del principio contabile. 

F.do ammortamento 139.826,41 Quote accantonate per il servizio di 

acquedotto e fognatura inserite nella 

spesa corrente del bilancio  
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Fondo T.F.R. 68.467,00 Pari al 20% circa del T.F.R. maturato dal 

personale dipendente al 31/12/2018: 

quota di competenza dell’Ente. 

 

Parte destinata agli investimenti €  148.042,18 

 

Parte disponibile €  175.142,32  

 

 

 

INDEBITAMENTO 

Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Varena non è ricorso all’indebitamento, ed avendo attivato 

la procedura di estinzione anticipata dei mutui in essere durante l’esercizio 2015, non vi sono mutui 

in ammortamento né sono stati pagati interessi passivi. 

 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

Si elencano le società partecipate, con la precisazione che i relativi bilanci sono consultabili sui siti 

istituzionali di ciascuna società. 

 
 

La verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate non ha evidenziato criticità. 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo 

crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è stato determinato in considerazione della 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della 

SOCIETA' percentuale

3,331

1

0,2

0,0071

0,008

0,01

0,42

FIEMME SERVIZI S.P.A. Valore nominale di 

ciascuna azione € 1,00

A.P.T. VALLE DI FIEMME  soc.consortile a 
resp.limitata

SET DISTRIBUZIONE SPA  - Via Manzoni 24 - 
Rovereto (TN)

INFORMATICA TRENTINA SPA - Via G:Gilli n. 
2 – Trento

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA - Via 
Innsbruck 65 - Trento

TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Via 
Romagnosi 11/A – Trento

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Via 
Romagnosi 11/A – Trento
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loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 

rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto riguarda 

l’accantonamento da effettuare nel F.C.D.E. Le percentuali di accantonamento sono le seguenti: 

2018 - 75% ; 2019 – 85%; 2020 – 95%.  

 
L’ente ha inoltre provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 

F.C.D.E. La quota di accantonamento è stata calcolata secondo quanto  stabilito dal principio 

contabile con riferimento all’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio 

precedente, utilizzando il metodo della media semplice. 

Quali incassi sono stati conteggiati quelli dell’anno di competenza sommati agli incassi in conto 

residuo dell’anno successivo, con riferimento al quinquennio 2013/2017.  

La composizione del fondo effettivamente accantonato riguarda le entrate di natura tributaria (ICI e 

IMU x gli importi iscritti a ruolo coattivo) ed extra tributarie  quali le sanzioni al CdS e le entrate 

derivanti dal servizio di acquedotto-fognatura e depurazione, non riscosse e per le quali è stato 

emesso il ruolo coattivo. 

 

EQUILIBRIO  DI FINANZA PUBBLICA 

La legge di stabilità (nazionale e provinciale) ha introdotto il principio del pareggio di bilancio tra 

entrate finali e spese finali. A decorrere dal 2016 quindi: 

• cessano di aver applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di Stabilità; 

• viene introdotto per tutti i Comuni l’obbligo di conseguire un saldo non negativo in termini 

di competenza tra entrate finali (titolo I-II-III-IV) e spese finali (titolo I e II).  

Ai fini del Calcolo di tale saldo viene escluso il F.C.D.E. 

Il comma 446 della L. 11.12.2016 N. 232 (legge di bilancio 2017) sancisce che a decorrere 

dall'anno 2017 gli Enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, includendo per il triennio 2017-2019 il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nonché l’acquisizione di spazi finanziari (sulla base 

dell’intesa provinciale). 

L’obiettivo del saldo non negativo è pienamente raggiunto, come viene dimostrato nella seguente 

tabella.  

 

 

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2018 

  
      

Previsione 
assestata 2018 Accertamenti/impegni 

Entrata  
      

    

Avanzo amministrazione x acquisizione spazi finanziari 
 

350.000,00 349.818,41 

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   (+)              17.116,00           17.116,00  

Fondo pluriennale vincolato  di entrata per spese in conto capitale (+)        1.732.643,15      1.732.643,15  

Tiitolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)           444.441,00         460.570,66  

Tiitolo 2 Trasferimenti correnti       (+)           124.825,00         127.423,24  

Contributi di cui all'art. 1 comma 20 Legge di stabilità   (-)                             -      

Tiitolo 2 Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo di finanza pubblica (+)           124.825,00         127.423,24  

Tiitolo 3 Entrate Extratributarie       (+)           736.877,00         737.082,84  
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Tiitolo 4 Entrate in c/capitale       (+)           503.756,00         414.602,73  
Tiitolo 5 Entrate da riduzione di attività 
finanziarie     (+)                             -                            -    
ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA 
PUBBLICA 

 

    1.809.899,00    1.739.679,47  

Uscita 
      

    

Titolo 1- spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)        1.260.019,65      1.152.013,45  

  fondo pluriennale vincolato di parte corrente   (+)              56.245,35           56.245,35  

  
fondo crediti di 
dubbia esigibilità     (-) 5.835,00   

Titolo 1- spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica (+)        1.310.430,00      1.208.258,80  

Titolo 2- spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)        1.279.971,08      1.133.666,72  

  
fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
quota finanziata da debito (+)        1.306.428,07      1.306.428,07  

Titolo 2- spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica (+)        2.586.399,15      2.440.094,79  

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria   (-)                             -                            -    

  
   

Totale   
 

    1.260.019,65    1.152.013,45  

SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA   3.896.829,15 3.648.353,59 
Altre poste differenziali per eccezioni previsteda norme di 
legge 

 
    

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge 

(+) 
    

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(-) 
    

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL 
SALDO DI FINANZA PUBBLICA  12829,00 190903,44 

 

 

INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2018 è pari a -20,07 giorni; in media quindi il 

Comune di Varena rispetto alla scadenza standard di 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, 

effettua i pagamenti in 9,93 giorni, ovvero con circa 20 giorni di anticipo. 

 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SUPERIORI A CINQUE ANNI 

 

Nel prospetto vengono evidenziati per titolo di entrata e spesa gli importi relativi a residui di 

anzianità superiore ad anni cinque: 
 

 
Residui 

 Esercizi precedenti  

Attivi Titolo I  
di cui Tarsu   

Attivi Titolo II   

Attivi Titolo III 9.381,44  
di cui Tariffa smaltimento rifiuti   
di cui sanzioni per violazioni al 
codice della strada       1.538,25  

Attivi Titolo IV   

Attivi Titolo V   
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Attivi Titolo VI  

Attivi Titolo VII           99,59  

TOTALE ATTIVI      9.481,03  
Passivi Titolo I         308,33  

Passivi Titolo II 1.692,80  

Passivi Titolo III   

Passivi Titolo IV   

TOTALE PASSIVI      2.001,13  

 

I residui attivi di entrata fino dal 2000 al 2010 risultano cancellati per effetto dell’art. 4 del D.L. 

119/2018, convertito nella L. 136/2018. Nella tabella risultano pertanto rappresentati residui dal 

2011 al 2012 che riguardano principalmente le somme iscritte a ruolo coattivo per IMU/ICI, 

sanzione Codice della Strada e Servizio idrico integrato, mentre i residui passivi al titolo I sono 

relativi all’aggio dovuto per la riscossione dei ruoli coattivi, € 308,33. In parte straordinaria il 

residuo passivo mantenuto e relativo all’anno 2011 riguarda l’impegno per indennità di esproprio 

del nuovo parcheggio del cimitero, per  l’importo di € 1.692,80.  

 

Si evidenzia la cifra di € 1.325.250,66 di residui attivi totali a fine 2018, dovuti in gran parte al fatto 

che le riscossioni dei contributi provinciali sia in c/capitale che per quanto riguarda le attribuzioni 

della finanza locale nonchè i sovrancanoni BIM  avvengono in corrispondenza di un fondo cassa di 

importo inferiore a quello richiesto. Durante l’esercizio 2018 è stata inoltrata una sola richiesta di 

fabbisogno e precisamente nel mese di dicembre. 

Di seguito in sintesi l’elenco dei residui da riscuotere: 

 
Entrata: RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 

DESCRIZIONE - Parte corrente IMPORTO 

Finanziamento PAT Scuola Infanzia 91.209,18 

Trasf. Minor gettito IMIS abit. Principale. 18.382,88 
Rimborso Pat maggiori oneri rinn. 
Contrattuale 13.198,00 

Provento ordinario boschi 5.105,68 

Servizio Acquedotto 35.520,95 

Servizio Fognatura 47.485,99 

Servizio Depurazione 70.469,88 

Concessione piste centro fondo Lavazè 7.085,43 

Rimborso Ufficio Intercomunale entrate 22.300,00 Totale parte Corrente 

Rimborso Polizia Municipale 22.523,53 333.281,52 

DESCRIZIONE - Parte c/capitale IMPORTO 

Sovrracanoni BIM 11.287,24 

Budget e F.I.M. 252.750,12 
Contr. rifacimento acquedotto via 
Borgonuovo 91.280,74 

Contr. Parcheggio di superficie P: Lavazè 164.050,86 

Contr. Adeguamento strada Reverso Pozzi 24.162,00 

Contr. Trentino Network fibre ottiche 27.172,71 

Conributo BIM Piano Energetico 2018-2020 28.500,00 

Contr. Finanz. CTVF pista Ski Roll 250.000,00 Totale parte C/Capitale 

    849.203,67 

1.182.485,19 
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RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

Dal rendiconto del patrimonio risultano i seguenti valori al 31.12.2018: 

Beni immobili demaniali 383.057,27 

Beni immobili patrimoniali indisponibili 4.841.263,27 

Beni immobili patrimoniali disponibili 16.098.717,49 

Beni e mobili patrimoniali disponibili 102.046,25 

TOTALE 21.416.084,28 

 

PATRIMONIO NETTO 23.599.244,01 

 

 

Evidenziato che il rendiconto rispecchia le indicazioni generali del bilancio di previsione 2018, ed 

ha rispettato gli equilibri finanziari e quelli per la finanza pubblica, si sottopone la presente 

relazione, quale allegato integrante del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

         LA GIUNTA COMUNALE 

          del COMUNE DI VARENA  

 


