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UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ANNO FINANZIARIO 2016 

 
 
PREMESSA 
  
 La relazione sulla gestione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle 
cause che li hanno determinati. 
 
EQUILIBRI DI BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 

A) Parte Residui       
Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi -    2.119.603,37  -    2.010.276,13  -        604.250,19  
Economie sui residui passivi      2.335.185,43       3.540.632,81        1.075.622,24  
Totale Gestione Residui         215.582,06      1.530.356,68           471.372,05  
    
B) Parte Competenza Corrente    
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE       
  2014 2015 2016 
Avanzo anno precedente applicato a spese correnti                           -                              -                310.396,30  
Entrate tit. 1                1.033,44                    178,02                  3.340,00  
Entrate tit. 2       41.426.902,19        39.351.401,17         41.069.181,54  
Entrate tit. 3         7.178.768,70          7.213.667,47           7.445.803,88  
Totale titoli I + II + III (A)       48.606.704,33        46.565.246,66         48.518.325,42  
Spese titolo I (B)       47.677.156,53        47.319.978,77         48.101.588,48  
Spese rimborso prestiti parte tit. III ('C)            339.435,81             353.012,83              367.302,25  
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)            590.111,99  -       1.107.744,94              359.830,99  
FPV di parte corrente iniziale                           -            3.275.149,69           1.240.517,73  
FPV di parte corrente finale                           -    -      1.240.517,73  -           859.936,80  
Differenza FPV (E)                           -            2.034.631,96              380.580,93  
Totale Gestione Competenza Corrente            590.111,99             926.887,02              740.411,92  
        
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE       
Entrate tit. IV            674.078,29          3.432.041,02              446.275,53  
Entrate tit. V                           -                              -                201.300,00  
Totale titoli IV e V (M)            674.078,29          3.432.041,02              647.575,53  
Avanzo anno precedente applicato a investimenti            160.700,00             344.091,00                48.375,70  
Entrate correnti destinate al tit. II Spesa                           -                              -                               -    
Spese titolo II (N)            834.778,29          1.179.231,80              588.412,37  
Acquisizioni di attività finanziarie                     2.000,00  
Differenza di parte capitale                           -            2.596.900,22              105.538,86  
FPV di conto capitale iniziale                           -                 14.359,50           2.096.559,12  
FPV di conto capitale finale                           -    -      2.096.559,12  -        2.199.131,35  
Totale Gestione Straordinaria                           -               514.700,60                  2.966,63  
Avanzo anno precedente non applicato            606.043,19          1.067.646,24           3.680.818,54  
Totale Avanzo di Amministrazione         1.411.737,24          4.039.590,54           4.895.569,14  
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LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO ED EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 
 
 ENTRATA CORRENTE  
 
 L'analisi dell'entrata viene effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in cui 
vengono evidenziati scostamenti, trend Storici e composizione dell'entrata di bilancio. 
 

 
 Guardando all'entrata corrente la composizione dell' ultimo quinquennio è la seguente: 
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La composizione delle entrate da trasferimenti è la seguente 

Comuni
66,22%

Altri

Regione
31,58%

Stato
1,64%

Titolo
Previsione

2016
Previsione Definitiva

 2016 Consuntivo 2016 Prev.Def. / Budget Consuntivo / Budget
Consuntivo / 

Prev.Def.

A B C B-A / A C-A / A C-B / B

TIT. 1 - TRIBUTARIE 800,00 800,00 3.340,00 0,00% 317,50% 317,50%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 42.276.925,70 42.404.332,24 41.069.181,54 0,30% -2,86% -3,15%

TIT. 3 - EXTRATRIBUTARIE 7.472.871,00 7.617.379,30 4.759.402,14 1,93% -36,31% -37,52%

TOTALE 49.750.596,70 50.022.511,54 45.831.923,68 0,55% -7,88% -8,38%
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 Mentre quello delle entrate extratributarie accertate nell’anno 2016, risulta la sotto illustrata: 
 

Servizi 
Pubblici
64,71%

Sanzioni
12,04%

Dividendi
9,67% Proventi 

diversi
13,57%

 
 
 
 Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale gestiti dall'ente nel 2016, le percentuali di 
compertura sono  riportati nella tabella di sintesi: 
 

Servizio   Entrata   Spesa   copertura  
Asilo nido           1.151.990,91            3.013.535,59  38,23% 
Mensa Scolastica           3.004.996,42            4.041.468,83  74,35% 
Trasporto scolastico              287.108,11            1.809.930,71  15,86% 
Pre post e servizi integrativi              219.317,93               288.980,09  75,89% 
Totale          4.663.413,37           9.153.915,22  50,94% 

 
 SPESA CORRENTE  
 Anche l''analisi dell'entrata viene effettuata attraverso le tabelle ed i grafici esposti di seguito in 
cui vengono evidenziati scostamenti, trend Storici e composizione della spesa di bilancio. 
 

 
 

 
 Il trend della spesa per principali interventi nell' ultimo quinquennio è la seguente: 
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Macroaggregato
Previsione

2016

Previsione 
Definitiva

 2016
Consuntivo

2016
Prev.Def. / 

Budget
Consuntivo / 

Budget
Consuntivo / 

Prev.Def.
A B C B-A / A C-A / A C-B / B

1) REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 10.071.526,00              9.741.016,16                9.572.460,44                -3,28% -4,96% -1,73%

2) IMPOSTE E TASSE 528.374,60                   520.894,84                   493.729,20                   -1,42% -6,56% -5,22%

3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 32.937.589,00              34.277.160,18              32.976.235,26              4,07% 0,12% -3,80%

4) TRASFERIMENTI CORRENTI 3.779.316,00                4.764.834,29                4.381.046,04                26,08% 15,92% -8,05%

7) INTERESSI PASSIVI 329.578,00                   82.458,00                     82.457,02                     -74,98% -74,98% 0,00%

9) RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE ENTRATE 288.909,00                   391.784,00                   377.646,11                   35,61% 30,71% -3,61%

7) ALTRE SPESE CORRENTI 677.752,00                   1.444.322,80                218.014,41                   113,10% -67,83% -84,91%

TOTALE SPESE CORRENTI 48.613.044,60              51.222.470,27              48.101.588,48              5,37% -1,05% -6,09%
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 ENTRATA IN CONTO CAPITALE 
 
  
Il finanziamento delle spese in conto capitale è avvenuto come segue:  
 
a) Mezzi Propri  Accertamenti  

Avanzo 2015 destinato ad investimenti                      48.375,70  

FPV entrata per conto capitale                 2.096.559,12  

Alienazioni patrimoniali                                     -  

Totale a)                 2.144.934,82  

a) Mezzi di terzi   

Trasferimenti da altri enti                    446.275,53  

Traferimento dai comuni                                     -  

Trasferimenti da altri soggetti                                     -  

Indebitamento                    201.300,00  

Totale b)                    647.575,53 

Totale a) + b)                 2.792.510,35 
  

Spese Per investimenti impegnate al titolo II + titolo III                    590.412,37  

FPV spese conto capitale                 2.199.131,35  

Avanzo da gestione c/capitale                        2.966,63  

 
 L'analisi ed il  dettaglio del debito residuo  al 31/12/2016 viene illustrato di seguito: 
 

Debito Residuo 2014 2015 2016 
Debito residuo al 01.01      11.974.675,21       11.635.239,40           11.282.226,57 
Mutui Cassa DDPP              312.027,73                491.911,42                    471.465,41  

Prestiti Obbligazionari          11.462.647,48            11.143.327,98                10.810.761,16  
Nuovi Prestiti                         -                             -                  201.300,00 
Rimborsi -        339.435,81  -          353.012,83 -             367.302,25  
da Mutui -             20.116,31  -               20.446,01  -                  20.795,41  

da BOC -            319.319,50  -             332.566,82  -                 346.506,84  

Estinzioni Anticipate                         -                             -                                -   
Altre variazioni                         -                             -                                -   
Debito residuo al 31.12      11.635.239,40        11.282.226,57            11.116.224,32 
Abitanti             87.037,00              86.942,00                  86.942,00 
Debito medio per abitante                  133,68                   129,77                       127,86 
 
 
Oneri Finanziari 2014 2015 2016 
Interessi        134.231,89        106.682,35          82.457,02 
Quota Capitale        339.435,81        353.012,83        367.302,25 
Totale        473.667,70        459.695,18        449.759,27 
 
 
    
 SPESA IN CONTO CAPITALE 
 
 Le spese in conto capitale suddivise per missione hanno registrato i seguenti scostamenti: 
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Missione Previsione 2016 Consuntivo 2016
01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.585.295,60 118.504,29                     
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 36.755,90 42.581,42                       
04  ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 8.233.382,77                              38.068,23                       
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT 4.500,00                                     560,78                            
08 ASSETTO DEL TERRITORIO 2.282.499,00                              25.000,00                       
11 SOCCORSO CIVILE 3.244.529,00                              8.442,64                         
12 DIRITTI E POLITICHE SOCIALI 44.500,00                                   40.682,39                       
13 TUTELA DELLA SALUTE 900.000,00                                 -                                  
16 AGRICOLTURA 92.094,00                                   314.572,62                     
TOTALE TIT. 2 - CONTO CAPITALE 17.423.556,27                            588.412,37                     

 
 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo pari ad € 4.039.590,54 
così determinato: 
 

  Residui Competenza Totale 
Fondo di cassa al 1^ gennaio 2016                    2.753.817,19  
RISCOSSIONI 15.998.118,87 40.836.078,33              56.834.197,20  
PAGAMENTI 12.085.277,03 40.992.354,60              53.077.631,63  
Fondo di cassa al 31 gennaio 2016                    6.510.382,76  
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate                                      -   
Differenza                    6.510.382,76  
RESIDUI ATTIVI 1.625.013,57 12.543.281,29              14.168.294,86  
RESIDUI PASSIVI 443.633,16 12.280.407,17              12.724.040,33  
Differenza                    1.444.254,53  
FPV per spese correnti                       859.936,80  
FPV per spese in conto capitale                    2.199.131,35  
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016                    4.895.569,14  

 
  Esso è così costituito: 
 

AVANZO NON VINCOLATO          821.976,61  
    
ACCANTONAMENTI   
Fondo crediti dubbia esigibilità       1.369.774,81  
Fondo oneri contributivi personale in quiescenza              4.487,00  
Fondo aumento contrattuali            41.109,00  
TOTALE ACCANTONAMENTI       1.415.370,81  
FONDI VINCOLATI   
Fondi emergenze profughi            52.697,07  
Fondo regionale non autosufficienza          384.700,33  
Fondo sociale locale          316.095,79  
Fondo incentivi progettazione              4.145,38  
TOTALE FONDI VINCOLATI          757.638,57  
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI       1.900.583,15  
    
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       4.895.569,14  
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RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 5 ANNI 
 
 Nel rendiconto dell'Ente sono presenti residui con anzianità superiore a 5 anni: 
 

E/S Anno Cap.  Importo  Motivazioni 
E 2010 2990 1.175,00 Convenzione/Rapporti fra enti 
E 2008 4540 1.092,32 Depositi Cauzionali 

 
S Anno Cap.  Importo  Motivazioni 
S 2011 3040/80 4.000,00 Canone demaniale 

 
In corso d'anno l’entità dei residui da anni precedenti ha subito la seguente evoluzione: 
 

RESIDUI ATTIVI    
anno di 

derivazione 
importo al 1/1/16 importo al 

31/12/16 
% smaltim. 

2015 e precedenti 18.227.382,63 1.625.013,57 91,08% 
    
RESIDUI PASSIVI   

anno di 
derivazione 

importo al 1/1/16 importo al 
31/12/16 

% smaltim. 

2015 e precedenti 13.604.532,43 443.633,16 96,74% 
 
 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 

 Nell'anno finanziario considerato non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa 
 
 
ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI 
 

 Gli enti controllati dall'Unione Terre di Castelli all'01.01.2016 sono illustrati nel seguente 
organigramma. 
 

 
  

ASP Giorgio Gasparini
48,28 %

Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Centrale

6,82 %

ENTI PUBBLICI
VIGILATI

HERA S.p.A.
0,53725%

Lepida S.p.A.
0,002%

Promoappennino
Società cooperativa scarl

2,273%

C.R.P.V. Soc. Coop
0,3%

GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano Soc. Coop.

2,168%

SOCIETA'
PARTECIPATE

Fondazione
L'Asilo di Vignola

(status socio partecipante)

ENTI DI DIRITTO
PUBBLICO

CONTROLLATI

Fondazione
Scuola Interregionale

di Polizia Locale
(status socio partecipante)

ALTRI
ORGANISMI

UNIONE
TERRE DI CASTELLI
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 Tutti i dati di sintesi relativi alle singole partecipazioni, ivi inclusi i link ai siti sono riportati 
nell'apposita sezione dedicata del sito isitituzionale dell'ente. 

 
VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI, 
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. 
 
 Con lettera ns. Prot N. ---- del 24/03/2017 inviata  a tutti gli enti controllati dall'Unione Terre 
di Castelli (Società Partecipate, Enti di Diritto Pubblico Controllati, Enti Pubblici Vigilati).  
 Le risultanze, in presenza dell'estratto conto  della partecipata, non danno esito a  discordanze 
non motivate. 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
 Non sussistono contratti in essere relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE  
 
 Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Unione Terre di Castelli. 
 
INDICATORE DI TEMPESTIVITA'  
 
 L'indice di tempestività dei pagamenti registrato per l'esercizio 2016 risulta essere pari a  -0,87. 
Allegata presente relazione l'attestazione dei tempi di pagamento dell'esercizio 2016, sottoscritta dal 
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente. 
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NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 
 
Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture 
contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da 
tutti gli Enti del comparto pubblico dall'esercizio 2015. 
L'Unione "Terre di Castelli", non avendo aderito alla sperimentazione, ha potuto rinviare l'applicazione 
della contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2016. 
L'Ente ha elaborato il Rendiconto 2016 secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e ss.mm.ii, che ha previsto una diversa classificazione dei dati esposti rendendo necessario 
operare una riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2015 nel rispetto 
del DPR 164/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente 
decreto. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

Lo Stato Patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è 
predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui 
all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011. 

Il Patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è 
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente 
locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi. 

Il Passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in cinque classi 
principali: patrimonio netto, fondi rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti 
passivi. 

 
IMMOBILIZZAZIONI  
  

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei 
valori espressi dagli inventari, che vengono aggiornati annualmente. 

I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 
230 del D.Lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni 
straordinarie effettuate. 

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene 
ammortizzabile di cui al principio contabile, allegato n. 4/3. 

Sono state effettuate le operazioni previste dal principio applicato 4.3, punto 9, allegato al 
D.Lgs. 118/2011: 

- riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente 
nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al 
decreto. A tal fine sono state riclassificate le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti 
patrimoniale. 

- applicazione dei criteri di valutazione dlel'attivo e del passivo previsti dal principio applicato 
della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. E' stata 
rinviata al 2017 la rivalutazione dei beni immobili. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato 
patrimoniale al primo gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel 
rispetto dei principi di cui al decreto, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di 
approvazione del Consiglio in sede di approvazione del Rendiconto, unitariamente ad un prospetto che 
evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono state 
quindi quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, 
con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio. 
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Le scritture immediatamente successive hanno riguardato la rilevazione delle differenze di 
valutazione. 

Il valore dei beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di 
valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, verrà adeguato nel corso della gestione tramite 
scritture in contabilità economico patrimoniale. 

La rivalutazione delle partecipazioni finanziarie al patrimonio netto è confluita nell'apposita 
riserva da capitale. 

 
CREDITI 

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo,  e 
corrispondono ai residui attivi mantenuti nel conto del bilancio. 

I crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio confluiscono in apposita voce dello Stato 
patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie, e attraverso apposito Fondo svalutazione crediti 
portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi. 

Il Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 è pari a euro 1.369.774,81. 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Le disponibilità liquide corrispondono alla consistenza del Conto di tesoreria Unica. 
E' inserito anche una giacenza presso altri depositi bancari per il mutuo acceso con Cassa DD.PP nel 

corso del 2016  
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura 
patrimoniale dell'Ente. 
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di 
apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. 
 
DEBITI 
I debiti di finanziamento sono pari al residuo indebitamento dell'ente al 31/12/2016. 
Gli altri debiti sono iscritti al valore nominale e corrispondono ai residui passivi del conto del bilancio. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 
I contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono relativi ai contributi in conto 
capitale erogati da altre amministrazioni pubbliche, ridotti della quota di pertinenza imputata 
all'esercizio 2016. 
 
 
CONTO ECONOMICO  
 
 Il risultato economico della gestione rappresenta il valore dell’intera gestione economica 
effettuata dall'Ente. A seguito di detta conoscenza si può giudicare se la gestione è risultata 
economicamente equilibrata nel raggiungimento degli obiettivi. 
 Le informazioni fornite dal conto del bilancio riguardano la gestione dell’ente locale sotto 
l’aspetto finanziario e permettono una verifica formale sull’operato di coloro che gestiscono. Ciò non è 
sufficiente per valutare se la gestione si è svolta nel rispetto del principio di economicità. 
 Il risultato economico, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un 
primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio 
netto. In particolare nel nostro ente il risultato di esercizio si chiude secondo le risultanze contabili di 
cui al prospetto  che segue: 
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  2015 
A Componenti positivi della gestione         48.028.013,73  
B Componenti negativi della gestione         48.003.658,49  
      Risultato della gestione ( a-b)                 24.355,24  
C Proventi ed oneri finanziari               637.792,96  
D Rettifica di valore attività finanziarie                                -   
      Risultato della gestione operativa ( a-b +/- c)              662.148,20  
E Proventi straordinari            1.170.235,69  
E Oneri straordinari -         1.338.363,75  
     Risultato prima delle imposte               494.020,14  
 IRAP               469.742,14  
      Risultato dell'esercizio                 24.278,00  
 
 
 
 La versione completa del conto economico è inserita nell’altro fascicolo, comprendente conto 
del bilancio e conto del patrimonio. La struttura è di tipo scalare, permettendo così una classificazione 
delle voci per natura e la rilevazione di alcuni risultati parziali, nonché del risultato economico finale.  

 
 Il risultato della gestione operativa, che rappresenta il risultato dell’area caratteristica, cioè di 

tutto ciò che riguarda l’attività propria dell’ente, presenta un risultato positivo di euro 662.148,20; 
 La gestione straordinaria comprende proventi e oneri straordinari, principalmente riconducibili 

all'eliminazione di residui passivi e attivi derivante dall'operazione di riaccertamento. 
Il risultato dell'esercizio ante imposte risulta essere positivo per euro 494.020,14. 
Considerando anche l'IRAP a carico dell'Ente, l'utile di esercizio risulta essere di euro 24.278. 
 

 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 
 Riguarda le sole attività commerciali dell'Ente, ossia: 

 Servizi rivoli all'infanzia 0/3 
 Servizio mensa alunni 
 Servizi integrativi educativi scuole 
 Servizi educativi estivi 
 Trasporti scolastici 
 Corsi scolastici e vari 
 Attivita' motoria anziani 
 Gestione servizi vari e saltuari 
 Corsi di formazione 
 CRSSM il melograno 

 
 Il riepilogo dell'IVA  del 2016 è il seguente: 
 

IVA a debito 626.183,00-    
IVA detraibile 328.398,00    
Credito da dichiarazione 2015 181.960,00    
Ammontare versamenti periodici 382.467,00    
IVA a credito risultante 266.642,00     
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ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 
PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2016 - 31/12/2016  

(ANNO 2016) 
 

  
 Ai sensi dell’art.8, comma1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, 
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.265 del 14.11.2014, è introdotto a partire dall’anno 2015, per le 
Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione dell’indicatore annuale e trimestrale di 
tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 
 Per il calcolo dell’indice viene utilizzata una apposita funzionalità del programma di contabilità  
che mette a disposizione un report che espone il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti e i 
documenti (fatture, compensi e incarichi a professionisti) che lo determinano.  
 

N. Documenti Pagati Totale Differenza Ponderata / Totale Pagato 
Indicatore di 
tempestività 

7.702 
- 28.785.656,99 

------------------------- = 
32.934.663,10 

- 0,87 

 
 Dall’analisi dei dati rilevati otteniamo la distribuzione illustrata di seguito: 
 

Tempistica Pagamento N. Doc. % 

Entro la scadenza 3.859 50% 

tra 1 e 5 giorni 687 9% 

tra 6 e 10 giorni 273 4% 

tra 11 e 15 388 5% 

tra 16 e 20 267 3% 

tra 21 e 30 460 6% 

tra i 31 e i 60 712 9% 

oltre i 60 1.056 14% 

Totale           7.702   
 

 Si fa presente che la tempistica di pagamento è comunque influenzata negativamente 
dall’impossibilità di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture dal computo dei 
tempi medi di pagamento (ad es. a fronte di contenzioso, attesa di nota di credito, DURC scaduto) 
come previsto dal D.P.C.M. del 22.09.2014.  

 
 Vignola, lì 06 Aprile 2017 

 
IL PRESIDENTE  

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
(Dott.ssa Emilia Muratori) 

 
 
 

(timbro ente) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
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