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PREMESSA 

 

 
La relazione al Conto Consuntivo è il documento con il quale l’organo esecutivo 

espone all’assemblea consiliare il rendiconto dell’attività svolta nell’esercizio 
immediatamente precedente. La relazione al Conto Consuntivo può essere vista come 
l’anello conclusivo nel processo di programmazione che ha avuto origine con 
l’approvazione del bilancio di previsione o meglio con la Relazione Previsionale e 
Programmatica in cui si fissavano gli obiettivi che si intendevano realizzare. 

 
In ogni esercizio finanziario ci sono tre momenti in cui la Giunta e il Consiglio si 

confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie: 

• nel momento dell’approvazione del Bilancio di Previsione e della relativa 
Relazione Previsionale e Programmatiche che è stata approvata con la 
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 08/07/2015 ; 

• durante l’esercizio  con le seguenti variazioni al bilancio di previsione: 
I variazione con delibera di Giunta  n. 81 del 07/09/2015 ratificata con 
deliberazione di Consiglio n. 19 del 21/09/2015 
II variazione con delibera di Consiglio  n.  20 del 21/09/2015  
III variazione con delibera di Consiglio  n. 27 del 12/11/2015 
IV variazione con delibera di Consiglio n. 30 del 30/11/2015 
 

• ed infine con la deliberazione del consuntivo e approvazione del 
rendiconto dell’attività svolta. 
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DATI FISICI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE E DELLE STRUTTURE SOCIALI DEL 

COMUNE 

 

 
TERRITORIO 

 

1. SUPERFICIE 
    TOTALE    km2  90,57 
 
2. FRAZIONI 
    frazioni geografiche   n. -- 
 
3. ALTITUDINE 
    minima s.l.m.    m 1,00 
    massima s.l.m.    m 2,00 
 
4. CLASSIFICAZIONE 
    Comune non montano di classe IV 
 
5. VIABILITÀ COMUNALE 
    lunghezza strade comunali  km 15,00 
    lunghezza strade provinciali  km 0,70 
    lunghezza strade vicinali  km -- 
 
6. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Piano Regolatore generale approvato con Delibera 
C.C. n. 25 del 
19/05/1999 reso 
esecutivo con D.P.G.R. 
n. 023/Pres. Del 
01/02/2000 

    P.I.P.     --- 
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POPOLAZIONE 

 
1.TENDENZE DEMOGRAFICHE 
 
Popolazione residente 

 
popolazione al censimento 2011      n. 1.963 
popolazione al 31/12/2007       n. 1.997 
popolazione al 31/12/2008       n. 2.006 
popolazione al 31/12/2009       n. 1.987 
popolazione al 31/12/2010       n. 1.965 
popolazione al 31/12/2011       n. 1.954 
popolazione al 31/12/2012       n. 1.931 
popolazione al 31/12/2013       n. 1.900 
popolazione al 31/12/2014       n. 1.867 
popolazione al 31/12/2015       n. 1.844 
 
 
nuclei familiari al 31/12/2007      n. 879 
nuclei familiari al 31/12/2008      n. 895 
nuclei familiari al 31/12/2009      n. 901 
nuclei familiari al 31/12/2010      n. 889 
nuclei familiari al 31/12/2011      n. 888 
nuclei familiari al 31/12/2012      n. 863 
nuclei familiari al 31/12/2013      n. 864 
nuclei familiari al 31/12/2014      n. 860 
nuclei familiari al 31/12/2015      n. 860 
 
 
 
2. COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 
 
La composizione della popolazione risulta la seguente: 
 
 

  

31/12/2011 

 

31/12/2012 

 

31/12/2013 

 

31/12/2014 

 

31/12/2015 

 
maschi 982 50,26% 962 49,82% 947 49,84% 933 49,97% 

 
917 

 
49,73% 

 
femmine 972 49,74% 969 50,18% 953 50,16% 934 50,03% 

 
927 

 
50,27% 

 
totali 1954 100,00% 1931 100,00% 1900 100,00% 1867 100,00% 

 
1844 

 
100% 
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ANALISI PROGRAMMAZIONE E SCOSTAMENTI  

 

 

 

COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 

denominazione programma previsione iniziale 
stanziamento 

finale 

scostamento 
previsione e 

assestamento 
% scostam. 

amministrazione generale 1.174.123,13 1.292.323,13 118.200,00 9,15% 

polizia locale 87.772,20 86.272,20 -1.500,00 -1,74% 

istruzione pubblica 220.058,00 208.458,00 -11.600,00 -5,56% 

cultura e beni culturali 92.947,02 95.947,02 3.000,00 3,13% 

sport e ricreazione 54.410,00 57.410,00 3.000,00 5,23% 

turismo 23.442,91 23.442,91 0,00 0,00% 

viabilità e trasporti 187.090,00 207.510,00 20.420,00 9,84% 

territorio e ambiente 445.756,84 441.756,84 -4.000,00 -0,91% 

settore sociale 209.332,00 216.872,00 7.540,00 3,48% 

sviluppo economico 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

  2.504.932,10 2.639.992,10 135.060,00 5,12% 

          

SPESE c/CAPITALE 

denominazione programma previsione iniziale 
stanziamento 

finale 

scostamento 
previsione e 

assestamento 
% scostam. 

amministrazione generale 515.000,00 531.800,00 16.800,00 3,16% 

istruzione pubblica 67.764,07 73.764,07 6.000,00 8,13% 

cultura e beni culturali 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

sport e ricreazione 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00% 

viabilità e trasporti 2.264.907,29 2.293.932,29 29.025,00 1,27% 

territorio e ambiente 16.605,43 36.605,43 20.000,00 54,64% 

settore sociale 7.365,52 7.365,52 0,00 0,00% 

sviluppo economico 3.583,06 16.583,06 13.000,00 0,00% 

  2.996.225,37 3.081.050,37 84.825,00 2,75% 
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COMPETENZA 

SPESE CORRENTI 

denominazione programma 
stanziamento 

finale 
impegni differenza % impegnato pagamenti 

 % 
pagamento 

amministrazione generale 1.292.323,13 1.041.384,26 250.938,87 80,58% 828.262,19 79,53% 

polizia locale 86.272,20 75.293,39 10.978,81 87,27% 72.979,19 96,93% 

istruzione pubblica 208.458,00 187.861,82 20.596,18 90,12% 166.676,29 88,72% 

cultura e beni culturali 95.947,02 63.872,93 32.074,09 66,57% 52.888,61 82,80% 

sport e ricreazione 57.410,00 50.383,35 7.026,65 87,76% 40.310,13 80,01% 

turismo 23.442,91 20.547,03 2.895,88 87,65% 10.198,92 49,64% 

viabilità e trasporti 207.510,00 205.658,18 1.851,82 99,11% 157.901,84 76,78% 

territorio e ambiente 441.756,84 376.811,05 64.945,79 85,30% 295.805,64 78,50% 

settore sociale 216.872,00 156.303,53 60.568,47 72,07% 142.357,76 91,08% 

sviluppo economico 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00 0,00% 

  2.639.992,10 2.178.115,54 461.876,56 82,50% 1.767.380,57 81,14% 

              

SPESE c/CAPITALE 

denominazione programma 
stanziamento 

finale 
impegni differenza   % impegnato pagamenti 

 % 
pagamento 

amministrazione generale 531.800,00 29.315,00 502.485,00 5,51% 19.187,68 65,45% 

istruzione pubblica 73.764,07 72.438,34 1.325,73 98,20% 58.867,66 81,27% 

cultura e beni culturali 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00% 0,00 0,00% 

sport e ricreazione 120.000,00 20.000,00 100.000,00 16,67% 16.836,00 84,18% 

viabilità e trasporti 2.293.932,29 748.223,06 1.545.709,23 32,62% 748.163,06 99,99% 

territorio e ambiente 36.605,43 13.053,40 23.552,03 35,66% 12.035,25 92,20% 

settore sociale 7.365,52 3.789,14 3.576,38 51,44% 1.745,95 46,08% 

sviluppo economico 16.583,06 12.084,10 4.498,96 72,87% 12.084,10 100,00% 

  3.064.467,31 899.903,04 2.164.564,27 29,37% 868.919,70 96,56% 

              

  
RESIDUI 

  

SPESE C/capitale    

denominazione programma 
residui 

conservati 
pagamenti  differenza % pagamento   

amministrazione generale 59.025,24 4.784,70 54.240,54 8,11%   

istruzione pubblica 135.810,30 65.215,57 70.594,73 48,02%   

cultura 0,00 0,00 0,00 0,00%   

sport e ricreazione 0,00 0,00 0,00 0,00%   

viabilità e trasporti 2.322.120,53 131.365,30 2.190.755,23 5,66%   

territorio e ambiente 24.639,94 3.330,60 21.309,34 13,52%   

settore sociale 112.871,80 21.734,48 91.137,32 19,26%   

sviluppo economico 14.200,05 4.318,88 9.881,17 30,41%   

  2.668.667,86 230.749,53 2.437.918,33 8,65%   
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COMMENTO POLITICO SUI PROGRAMMI REALIZZATI 

 

 

 

PREMESSA  

 

L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è stato quello di realizzare il 
programma di erogazione di servizi e di manutenzione del patrimonio comunale, 
operando all’interno degli spazi economici e finanziari a disposizione, senza aumentare il 
carico fiscale locale sui cittadini e senza attivare nuovi mutui, o prestiti, ma, anzi, 
riducendo il debito comunale esistente. Ciò è stato ottenuto rivedendo oculatamente le 
spese, senza però ridurre i servizi erogati, per cui, nonostante sia stato estinto un vecchio 
mutuo di € 30.661,46, l’esercizio economico del 2015 chiude con un avanzo positivo di € 
764.161,16, anche grazie all’efficace ed incisiva azione di recupero dell’evasione fiscale 
che ha permesso di accertare ben 45.198,47 euro, soprattutto relativi a imposte non 
pagate nel 2010. In particolare, suddivisi per funzione, nel corso del 2015 sono state 
realizzate le seguenti opere, attività ed iniziative: 
 

TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI 
 
Rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in alcune zone del territorio comunale 
(completato all’inizio del 2016 con creazione di dossi di rallentamento in via Serenissima). 

Esecuzione dei lavori di rifacimento della banchina portuale in Via Venezia e sostituzione 
della chiusa in Via delle Valli, di fronte all’ingresso della Riserva Naturale Regionale Valle 
Canal Novo, sulla base di un progetto predisposto dalla precedente Amministrazione 
comunale. 

Affidamento dell’incarico progettuale ad un professionista per la posa di nuovi pali da 
ormeggio in legno sul Canale del Molino e definizione, a ridosso del punto sbarco 
sull’Isola del Dossat, di uno specchio acqueo su cui posare un pontile galleggiante per 
agevolare l’attracco e lo scarico dei prodotti ittici da parte delle imbarcazioni di piccole 
dimensioni. Acquisto e sostituzione dei suddetti pali da ormeggio, nonché posa del 
pontile galleggiante, utilizzando anche fondi provenienti dal Fondo Europeo per la Pesca 
(FEP), sulla base di un piano predisposto dalla precedente Amministrazione comunale. 

Definizione degli ormeggi per le barche da pesca sul Canale della Cuna, lato Riva Niccolò 
Tommaseo, e sul Canale Taglio, lato Riva Canal de San Piero, con posa in opera dei pali da 
ormeggio in legno (finanziamento GAC - FEP). Sostituzione dei pali di segnalazione 
(bricole) in tutto il tratto del Canale Taglio, o “Canal de San Piero” (finanziamento GAC – 
FEP). 
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Rifacimento progettuale per la sostituzione del ponte mobile sul Canale del Molino 
(vicino alla Vecchia Pescheria) e ridefinizione dell’intervento sul ponte tipo Bailey in Via 
delle Valli. 

Proposta e successiva acquisizione dei seguenti progetti definitivi-esecutivi 
(finanziamento GAC): 

-  definizione e relativa segnaletica del “Canal de Palma” e di altri canali secondari in 
zona Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella;  

- sistemazione di un percorso perilagunare con relativa sostituzione di una chiusa e 
passerella ricadente all’interno della Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo;  

-  sistemazione di un pontile all’interno della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella; 

-  studio di fattibilità relativo alla fruizione turistica della torre millenaria. 

 

AMBIENTE 

Definizione, in collaborazione con NET S.p.A., della nuova modalità di raccolta rifiuti. 
Implementazione della raccolta differenziata (umido) con relativa definizione delle aree 
di raccolta (paratie di contenimento) ed aumento dei cassonetti stradali. Risultato molto 
soddisfacente con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 55%, rispetto al 41% del 
2014 e al 37% del 2013. 

 

ATTIVITA’ SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI 
 
Tutti i servizi erogati attraverso l’Ambito Socio Sanitario ed il Consorzio Assistenza 
Medico Psico Pedagogico (CAMPP) sono stati mantenuti e anche potenziati dove era 
necessario. L’Amministrazione comunale nel 2015 ha contribuito al mantenimento di tali 
servizi, come ad esempio: 
-  contributo parziale, o totale, per il pagamento delle rette della casa di riposo di 2 

cittadini, per un costo annuale di circa € 24.000,00 e delle rette e/o del trasporto 
presso i centri diurni di 3 cittadini, per un costo annuo di circa €  22.000,00; 

-  8 minori hanno usufruito del servizio socio educativo (legge 41/96 e legge 6/06)  per 
un totale di circa 2.400 ore, per un costo complessivo di circa €  35.000,00. 

- 10 famiglie, di cui una straniera, sono state sostenute economicamente per il 
pagamento delle bollette relative a diverse utenze, degli affitti e delle spese alimentari 
per circa € 4.000,00; 

-  3 cittadini sono stati ospiti dell’housing sociale con un costo di circa € 1.600,00; 
-  6 cittadini hanno usufruito del servizio assistenziale domiciliare per un totale annuo di  

1.200 ore, per un costo di circa € 24.500,00 e a 5 cittadini sono stati distribuiti 
complessivamente 1.696 pasti a domicilio, per un costo annuo di circa € 10.500,00;  
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-  6 cittadini hanno avuto l’opportunità di usufruire di borse lavoro comunali, per un 
costo complessivo di circa € 21.000,00 e 4 cittadini hanno avuto un servizio per 
l’inserimento lavorativo. per un costo annuale complessivo di € 2.400,00; 

-  è stato introdotto un nuovo servizio d’Ambito Socio Sanitario, denominato “tempo 
famiglia”, per cui il sabato mattina, presso la scuola comunale dell’infanzia, è stato 
offerto un servizio di assistenza rivolto alle famiglie, residenti e non, con bambini 
aventi meno di 3 anni d’età (attualmente 8). 

 
Oltre al costo dei servizi erogati tramite l’Ambito Socio Sanitario è stato mantenuto il 
servizio dello sportello di ascolto affidato ad una psicologa, tramite un bando di gara. Il 
servizio è rivolto a tutti gli alunni delle tre scuole comunali e alle loro famiglie. 
 
Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, erogati dal servizio sanitario tramite l’Azienda 
Sanitaria AAS2 e dalle associazioni ad indirizzo sociale (Misericordia e San Vincenzo), sono 
state mantenute le aperture settimanali dell’ambulatorio infermieristico, dello sportello 
di prevenzione della glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa, nonché il 
trasporto verso i due ospedali di riferimento (Latisana e Palmanova), con il supporto dei 
volontari della Protezione Civile. 
 
Con la collaborazione dei servizi sociali d’Ambito e del Distretto Sanitario è stato 
organizzato un percorso formativo gratuito per le/gli assistenti familiari e i parenti di 
cittadini non autosufficienti e, inoltre, con il CSM è stato organizzato un percorso sulla 
psichiatria, denominato “con Voi”. 
 
Sono stati organizzati in continuità i soggiorni climatici rivolti agli over 65 anni. 
 
È stata organizzata la tradizionale Gita a Barbana (costo € 1.250,00) ed è stato erogato 
all’Associazione La Fortezza un contributo di € 2.599,55 per l’organizzazione della Cena 
Natalizia riservata agli over 65. 
 
Inoltre anche quest’anno il Comune ha beneficiato di contributi per l’attivazione di 
cantieri di lavoro principalmente rivolti alla manutenzione e alla pulizia del territorio 
comunale e di  progetti di lavori socialmente utili svolti principalmente nel settore 
amministrativo e bibliotecario. 
 
E’ stato anche avviato il servizio di doposcuola, per il momento una volta alla settimana, 
comprensivo di servizio mensa, per gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria 
e, in via sperimentale, anche agli alluni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Inoltre, è stata affidata, tramite un bando di gara, la gestione del Centro di Aggregazione 
Giovanile, denominato “Maran”, aperto 2 volte alla settimana con un costo annuo di 
circa € 12.000,00. L’offerta viene puntualmente arricchita da laboratori sostenuti da 
esperti interni ed esterni (Murales, giochi da tavolo, musica, ed altro) tramite la stessa 
ditta appaltatrice. 
 
E’ proseguito il servizio di refezione della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con 
il costo del pasto (€ 6,74) che è rimasto invariato (contributo mantenuto a € 3,50 per gli 
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utenti), anche se, a differenza dell’anno precedente, gli alimenti non sono più trasportati 
dalla scuola dell’infanzia, dove c’è la cucina e vengono preparati i pasti, alla scuola 
primaria, utilizzando un automezzo comunale, ma con un mezzo ecologico ed idoneo al 
trasporto dei pasti, messo a disposizione dalla stessa ditta appaltatrice, senza alcun costo 
aggiuntivo per l’Amministrazione comunale. 
 
ISTRUZIONE 
 
Sono stati finanziati sia il P.O.F. (progetto di offerta formativa)redatto sulla base delle 
richieste pervenute dal corpo docenti di Marano Lagunare, sia altre attività 
complementari, come un corso di archeologia e un corso di educazione ambientale. 
 
ASSOCIAZIONISMO, SPORT E VOLONTARIATO 

Sostegno all’associazionismo 
 
Nel campo delle iniziative culturali e sportive l’Amministrazione comunale ha sostenuto 
le iniziative delle principali associazioni operanti nel territorio. Il sostegno alle iniziative si 
è concretizzato nella concessione di contributi (previa valutazione di progetti e obiettivi), 
nella concessione temporanea di sale comunali (valutando di volta in volta se in forma 
gratuita, o a pagamento) e nel conferimento di patrocinio alle attività più meritevoli. 
In particolare il sostegno in forma di contributo economico ad alcune iniziative si può 
suddividere sommariamente in due fattispecie: un contributo ordinario volto a sostenere 
la programmazione annuale delle attività e i costi interni per il funzionamento e la 
gestione dell’associazione; un contributo straordinario volto a finanziare progetti ad hoc. 
Va specificato come, nel corso dell’anno 2015, parte dei contributi erogati in forma 
straordinaria abbiano riguardato non solo l’attività di soggetti no profit dotati di 
personalità giuridica (associazioni, onlus e altro), ma anche i progetti presentati da singoli 
cittadini.  
In questo senso va chiarito come tutti i finanziamenti concessi abbiano seguito un 
attento iter di valutazione che può brevemente essere riassunto come segue: 
- Presentazione di un progetto con descrizione da parte del candidato, obiettivi, azioni, 

cronoprogramma, costi da sostenere;  
-  Valutazione della documentazione prodotta da parte dell’assessore competente e da 

parte dell’Ufficio Segreteria e del TPO di riferimento; 
-  Approvazione in Giunta comunale con delibera, 
 
Iniziative culturali 
Nel corso del 2015 fra le più importanti attività sostenute e organizzate in campo 
culturale si segnalano: 
La presentazioni dei volumi “L’Adriatico Insanguinato” di Cristiano Caracci, “Cani di Città” 
di Andrea Furlan. 
Gli incontri tematici e le conferenze “La cultura si mangia” a cura dell’Ipac FVG, “Il Carro 
di Tespi” a cura dello IUAV di Venezia, “Il carcere oggi: una giustizia sfinita?” con Marco 
Bertoli e Pino Roveredo. 
Fra le mostre ed esposizioni la mostra di arte contemporanea [A] a cura di Rosella 
Zentilin, quella a cura di Antonio Corso “Maran xè tanta sente”, la retrospettiva del 
pittore Mario della Ricca, la personale di Luigi Vuanello ed il concorso e festival di 
fotografia naturalistica “Obiettivo Laguna”. 
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Sotto il profilo delle attività concertistiche si segnala l’organizzazione della rassegna 
“giovedì musicali”,  il sostegno alle rassegne “Marano Jazz Festival” e l’evento “Festa 
della Musica” a cura della Banda “Stella Maris”. 
Nell’ambito del trentennale di attività dell’Assemblea Teatrale Maranese, 
l’Amministrazione comunale ha sostenuto economicamente e patrocinato la rassegna 
teatrale “Teatro in Visinal”. 
 
Museo Archeologico della Laguna 
Nell’ambito delle attività connesse al Museo Archeologico della Laguna si segnala la 
mostra “Spatha dal Mare con Mille anni di Storia” in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Udine e la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 
La gestione del Museo ha raggiunto gli obiettivi 2015 connessi al potenziamento del 
servizio di apertura e di visite guidate, con oltre 3.000 presenze registrate a fine anno. 
Sempre nel 2015 si sono avviati i lavori, non ancora conclusi, di potenziamento digitale 
dell’offerta didattica con fondi GAC. 
 
TURISMO 
Nel corso del 2015 si sono riproposte le iniziative turistiche “Primavera in Laguna” e 
“Laguna d’Autunno”.  
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RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 

 
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel 
bilancio annuale rispetto alle previsioni.  
Il risultato contabile di amministrazione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 267/2000 è 
accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al 
fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 
Il fondo cassa a cui fa riferimento la normativa è quello di fine esercizio risultante dal 
conto del Tesoreriere Comunale, Banca Credifriuli, che lo ha regolarmente consegnato 
entro il 30/01/2016, nostro protocollo 591 del 29/01/2016. 
 
f.do cassa 01/01/2015 1.439.403,20  1.439.403,20 

riscossioni 865.575,31 2.711.955,77 3.577.531,08 

pagamenti 527.777,86 3.326.407,36 3.854.185,22 

      

f.do cassa 31/12/2015   1.162.749,06 

 
Vi sono diverse tecniche che permettono di determinare la dimensione e l’origine 
dell’avanzo di amministrazione. Quello appena esposto è quello previsto per legge, che 
prende come base ciò che viene impegnato e accertato nel corso dell’anno di 
competenza e dei residui mantenuti dagli anni precedenti. 
Un altro sistema è quello che parte dal risultato di amministrazione dell’esercizio 
precedente, a cui vengono sommate algebricamente le economie/diseconomie di 
competenza e in conto residui. Le prime sono rappresentate dalle diffrerenze tra gli 
stanziamenti definitivi di competenza (previsioni di bilancio) e gli accertamenti/impegni, 
mentre quelle in conto residui derivano dalla rettifica dei valori dei residui iniziali, con 
conseguente loro diminuzione o incremento (riaccertamento). 
 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

f.do cassa 01/01/2015 1439403,2  1.439.403,20 

riscossioni 865.575,31 2.711.955,77 3.577.531,08 

pagamenti 527.777,86 3.326.407,36 3.854.185,22 

  337.797,45 -614.451,59   

f.do cassa 31/12/2015   1.162.749,06 

      

residui attivi (+) 1.342.380,33 435.599,94 1.777.980,27 

residui passivi (-) 186.542,15 450.401,95 636.944,10 

  1.155.838,18 1.075.095,25   

Saldo gestione residui 1.493.635,63 460.643,66 1.141.036,17 

    2.303.785,23 

fpv corrente   81.245,17 

fpv capitale   1.458.378,90 

      

AVANZO     764.161,16 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE RISULTANZE FINANZIARIE 

 

 
E’ necessario fornire qualche chiarimento in merito alla formazione dell’avanzo. 
Innanzitutto il risultato di amministrazione è composto sia dal risultato della gestione di 
competenza che la parte della gestione dei residui. 
  
GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Il risultato della gestione di competenza è uno degli indicatori a cui si ricorre per valutare 
la capacità dell’ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso 
dell’esercizio (accertamenti e impegni) ma anche l’avanzo disponibile del precedente 
esercizio e da quest’anno anche il fondo pluriennale vincolato (FPV). 
 

Entrate: accertamenti competenza ACCERTAMENTI   RISULTATO 

        

tit I tributarie 691.828,33    

tit II trasferimenti correnti 1.353.086,07    

tit III extratributarie 647.575,54    

tit IV trasferimenti capitali 19.173,05    

tit V accensione prestiti 0,00    

tit VI partite di giro 435.892,72    

        

   3.147.555,71    

Avanzo prec. Esercizio applicato nel 2015 1.107.528,40    

fpv corrente 105.327,96    

fpv capitale 1.416.664,97    

Totale (1) 5.777.077,04  5.777.077,04 

        

       

Spesa: impegni competenza IMPEGNI    

        

tit I spese correnti 2.178.115,54    

tit II spese investimento 899.903,04    

tit III spese rimborso prestiti 262.898,01    

tit IV partite di giro 435.892,72    

        

   3.776.809,31    

  fpv corrente 81.245,17    

  fpv capitale 1.458.378,90    

        

Totale (2)  5.316.433,38  5.316.433,38 

       

AVANZO DI GESTIONE (1-2) 460.643,66 
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Il quadro riassuntivo della gestione di competenza indica il dato riepilogativo dell’attività 
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di stretta pertinenza dell’esercizio 
finanziario 2015.  
Per dare una visione più specifica andremo ad analizzare il risultato della gestione di 
competenza esplodendo la situazione che ci permette di conoscere quante e quali risorse 
siano state destinate, rispettivamente: 

• al funzionamento ordinario dell’ente (bilancio corrente) 

• ad interventi in conto capitale (bilancio investimenti) 

• ad operazione prive di ripercussioni economiche (movimento di fondi) 

• a semplici operazione per conto di terzi (partite di giro) 
 

Riepilogo Bilanci di Competenza 

  
ENTRATE (+)  USCITE (-)  RISULTATO 

Bilancio Corrente 2.809.960,90  2.522.258,72  287.702,18 

Bilancio Investimenti 2.531.223,42  2.358.281,94  172.941,48 

Bilancio Movimenti Fondi 0  0  0,00 

Bilancio Servizi per conto terzi 435.892,72  435.892,72  0,00 

          

Avanzo         460.643,66 

 

BILANCIO O GESTIONE CORRENTE: 

La gestione corrente viene intesa come l’attività ordinaria del comune in cui confluiscono 
le entrate tributarie, i trasferimenti correnti e quelle extratributarie e le spese di 
funzionamento aumentate della quota capitale di competenza dei mutui. Oltre alle 
entrate di competenza verranno sommate anche le entrate straordinarie che sono 
costituite dall’avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2015, dal FPV che è 
derivato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato al 01/01/2015 e da 
avanzo economico.  
 

Entrate: accertamenti competenza PARZIALE  TOTALE 

tit I Tributarie   691.828,33 

tit II trasferimenti correnti   1.353.086,07 

tit III Extratributarie   647.575,54 

       

Entrate straordinarie      

Avanzo applicato a bilancio corrente 184.968,00    

di cui per estinzione anticipata 30.700,00    

fpv corrente 105.327,96    

introiti bucalossi per spese correnti 0    

Risorse straordinarie 290.295,96  290.295,96 

        

       

Applicazione entrate correnti per finanziamento investimento  172.825,00 

       

totale entrate bilancio corrente   2.809.960,90 
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Spesa: impegni competenza PARZIALE  TOTALE 

tit I spese correnti 2.178.115,54    

tit III spese rimborso prestiti (+) 262.898,01    

  fpv corrente 81.245,17    

Totale uscite bilancio corrente   2.522.258,72 

       

Avanzo      287.702,18 

 

Consuntivo impegni accertamenti competenza corrente senza FPV 

          

Entrate: accertamenti compenza PARZIALE  TOTALE 

tit I tributarie   691.828,33 

tit II trasferimenti correnti   1.353.086,07 

tit III extratributarie   647.575,54 

       

Entrate straordinarie      

Avanzo applicato a bilancio corrente 184.968,00    

di cui per estinzione anticipata 30.700,00    

fpv corrente 105.327,96    

introiti bucalossi per spese correnti 0    

Risorse straordinarie 290.295,96  290.295,96 

        

       

Applicazione entrate correnti per finanziamento investimento  172.825,00 

       

totale entrate bilancio corrente   2.809.960,90 

       

Spesa: impegni competenza PARZIALE  TOTALE 

tit I spese correnti 2.178.115,54    

tit III spese rimborso prestiti (+) 262.898,01    

       

Totale uscite bilancio corrente   2.441.013,55 

       

Avanzo      368.947,35 

L'avanzo di gestione di competenza di parte corrente con l’applicazione del principio 
della competenza finanziaria potenziata è pari a € 287.702,18. 

Il grado di efficacia dell’azione intrapresa viene spesso ricondotto alla percentuale di 
realizzazione della spesa corrente (% impegnata) , ma si deve anche considerare il fatto che 
la mancanza di impegno può essere solo apparente in quanto è determinato dalla mancata 
concessione dei contributi a specifica destinazione che produce sia una minore entrata 
(stanziamento non accertato) sia un’economia di spesa (minore uscita). Il risparmio di risorse 
può essere anche generato da un uso più economico delle stesse che rappresenta un aspetto 
positivo della gestione. 
Diversi sono i fattori che hanno contribuito all’avanzo di amministrazione di parte corrente, 
un’economia generata dal turn over del personale, carenza di personale in settori strategici 
(area amm) che non ha permesso di impegnare totalmente le risorse a disposizione. Ma 
anche economie reali nella gestione del servizio sociale di base che, tra le spese 2014 
reimputate e quelle 2015, si aggira attorno ai € 51.000. Poi minori spese per diritti di rogito, 
per la convenzione del segretario comunale, per contributi alle associazioni, etc. 



 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMAARRAANNOO  LLAAGGUUNNAARREE  

   

                                                                                                                     

Relazione al Conto Consuntivo 2015 

 

16

 

Consuntivo investimenti competenza  
            

Entrate: accertamenti competenza  PARZIALE  TOTALE 

tit IV trasferimenti conto capitale  19.173,05    

 
bucalossi per finanziamento 
spese correnti (-) 0,00    

        

Totale tit IV nette    19.173,05 

tit V accensione di prestiti  0,00    

 anticipazione cassa (-) 0,00    

 mutui copertura disavanzi (-) 0,00    

         

      0,00 

       

Entrate correnti a finanziamento di spese di investimento  172.825,00 

        

Avanzo applicato a bilancio investimenti    922.560,40 

fpv capitale     1.416.664,97 

totale entrate bilancio investimenti    2.531.223,42 

        

Spesa: impegni competenza  PARZIALE  TOTALE 

tit II spese c/capitale    899.903,04 

  fpv capitale    1.458.378,90 

Totale uscite bilancio corrente    2.358.281,94 

        

Avanzo        172.941,48 
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Consuntivo investimenti competenza SENZA FPV SPESA 

Entrate: accertamenti competenza PARZIALE  TOTALE 

tit IV 
trasferimenti conto 
capitale 19.173,05    

(-) 
bucalossi per finanz. 
Spese correnti 0,00    

        

Totale tit IV nette   19.173,05 

tit V accensione di prestiti 0,00    

(-) anticipazione cassa 0,00    

(-) 
mutui copertura 
disavanzi 0,00    

        

     0,00 

      

Entrate correnti a finanziamento di spese di investimento  172.825,00 

       

Avanzo applicato a bilancio investimenti   922.560,40 

fpv capitale    1.416.664,97 

totale entrate bilancio investimenti   2.531.223,42 

       

Spesa: impegni competenza  PARZIALE  TOTALE 

tit II spese c/capitale   899.903,04 

Totale uscite bilancio corrente   899.903,04 

       

Avanzo      1.631.320,38 

 
L’avanzo di competenza del bilancio investimenti è di € 172.941,48 con l’applicazione 
delle nuove regole e l’attivazione del FPV che reimputa la spese in conto capitale a 
seconda dell’esigibilità della spesa.  

L’avanzo è stato generato da economie di spesa per spese reimputate per un importo di 
€ 42.158,19 di cui €25.218,42 relativi ai lavori di efficientamento energetico finanziati da 
contributi regionali/Ue che hanno determinato minori entrate per € 25.078,44. 
A generare avanzo sono state anche delle spese previste nel 2015 e finanziate con avanzo 
di amministrazione che poi,  con l’applicazione dei nuovi principi, sono ritornate in 
avanzo. 
La quota di avanzo da vincolare per spese di investimento è pari a € 147.863,04. 
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GESTIONE DEI RESIDUI 
 

RESIDUI ATTIVI da riportare    riaccertati 

        

tit I tributarie 91.007,53  -8.594,08 

tit II trasferimenti correnti 100.374,28  -34.530,64 

tit III extratributarie 29.784,96  -46.281,90 

tit IV trasferimenti capitali 1.047.180,00  -28.747,42 

tit V accensione prestiti 70.350,99  0,00 

tit VI partite di giro 3.682,57  -3,62 

        

  1.342.380,33  -118.157,66 

        

RESIDUI PASSIVI da riportare    riaccertati 

        

tit I spese correnti 81.723,14  316.879,02 

tit II spese investimento 38.333,00  2.399.585,33 

tit III spese rimborso prestiti 0,00  0,00 

tit IV partite di giro 66.486,01  229,35 

        

Totale (2)  186.542,15  2.716.693,70 

       

AVANZO RESIDUI (2-1) 2.598.536,04 

 
Il risultato della gestione residui ha evidenziato  un avanzo di € 2.598.536,04. 

Il risultato dalla gestione dei residui è generato dal riaccertamento dei residui, che per 
l’anno 2015 si è svolto in due fasi, il riaccertamento straordinario dei residui che è stato 
fatto con data 01/01/2015 dopo il rendiconto 2014 approvato con deliberazione di GC n. 
52 del 04/06/2015 e il riaccertamento ordinario approvato con deliberazione di GC n. 33 
del 04/04/2016. 
 
Nella tabella seguente l’ultima colonna riportata nel conto del bilancio è stata suddivisa 
in due colonne, per evidenziare i residui eliminati riconducibili al riaccertamento 
straordinario e quelli del riaccertamento ordinario. 
Il riaccertamento ordinario è previsto dalla norma, infatti prima dell’inserimento nel 
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di 
riaccertamento degli stessi, che consiste nella revisione della ragioni del mantenimento 
in tutto, o in parte, dei residui così come disposto dal art. 228, comma 3, del D.Lgs 
267/2000, secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del D.Legislativo 118/2011. 
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Residui al 

31/12/2014 
riaccertamento 

straordinario 

Residui post 
riaccertamento 

straordinario Riscossioni/Pagamenti Residui finali 

Maggiori  /     
Minori                 
Residui 

RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO 

              

ATTIVI             

Titolo I 158.901,87 2084,75 156.817,12 59.300,26 91.007,53 -6.509,33 

Titolo II 265.068,77 28.050,49 237.018,28 130.163,85 100.374,28 -6.480,15 

Titolo 
III 350.050,76 45.023,78 305.191,97 273.983,90 29.784,96 -1.258,12 

TitoloIV 1.476.995,95 3.668,98 1.473.326,97 401068,53 1.047.180,00 -25.078,44 

Titolo V 71.004,76 0 71.004,76 653,77 70.350,99 0,00 

Titolo 
VI 4.091,19 3,62 4.087,57 405,00 3.682,57 0,00 

              

Totale  2.326.278,29 78.831,62 2.247.446,67 865.575,31 1.342.380,33 -39.326,04 

              

PASSIVI             

Titolo I 676.914,05 295.606,84 381.307,21 278.311,89 81.723,14 -21.272,18 

Titolo II 2.668.667,86 2.399.585,33 269.082,53 230.749,53 38.333,00 0,00 

Titolo 
III   0 0,00     0,00 

TitoloIV 85.431,80 229,35 85.202,45 18716,44 66.486,01 0,00 

              

Totale  3.431.013,71 2.695.421,52 735.592,19 527.777,86 186.542,15 -21.272,18 

 
La gestione dei residui come attività ordinaria ha generato un disavanzo di € 18.053,86.  
Lo squilibrio è solo apparente ed è stato generato da una minore entrata sul contributo 
dell’efficientamento energetico che era stato mantenuto tra i residui attivi compensato 
però da una minore spesa iscritta nella competenza, in quanto era stata oggetto di 
spostamento di esigilità. 
Residui attivi eliminati: 
I minori residui attivi non riguardano crediti inesigibili e pertanto non è stata 
movimentata alcuna voce  nel conto del patrimonio. 
I minori residui del titolo I sono stati derminati da un allineamento tra il credito risultante 
dalla banca dati di Equitalia e il credito iscritto nel conto del bilancio che comunque sono 
stati pareggiati dal taglio tra i residui passivi di parte corrente del compenso per l’agente 
della riscossione per un importo pari a 15.838,77€. 
I minori residui del titolo II sono relativi a un residuo di un contributo già concluso. 
I minori residui attivi del titolo IV sono relativi al contributo per l’efficientamento 
energetico di cui sopra. 
Residui passivi eliminati: 
I minori residui passivi di spese correnti sono per la maggior parte afferenti alle spese per 
la gestione dei ruoli di Equitalia di cui sopra. 
Per quanto riguarda i residui mantenuti, che hanno concorso a determinare un risulato  
di amministrazione positivo (residui attivi) o negativo (residui passivi), sono stati oggetto 
di un’attenta analisi per evidenziare la loro anzianità e la loro liquidità.  Analisi riassunta 
nella seguente tabella: 
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RESIDUI 
Esercizi 

precedenti 
2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

                

ATTIVI               

Titolo I 31.003,53 20.117,60 1.655,00 13.789,17 24.442,23 86.456,96 177.464,49 

Titolo II 3.000,00 62.400,00 5.846,11 0,00 29.128,17 77.934,66 178.308,94 

Titolo III 1.936,51 1.376,49 1.815,60 14.390,81 10.265,55 261.888,46 291.673,42 

TitoloIV 20.000,00 8.000,00 896.215,69 16.019,20 106.945,11 0,00 1.047.180,00 

Titolo V 16.335,45 0,00 54.015,54 0,00 0,00 0,00 70.350,99 

Titolo VI 256,57 0,00 0,00 426,00 3.000,00 9.319,86 13.002,43 

                

Totale  72.532,06 91.894,09 959.547,94 44.625,18 173.781,06 435.599,94 1.777.980,27 

        

PASSIVI               

Titolo I 1.943,42 0,00 0,00 1.909,00 77.870,72 410.734,97 492.458,11 

Titolo II 5.600,00 31.200,00 1.533,00 0,00 0,00 30.983,34 69.316,34 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TitoloIV 41.927,61 0,00 340,00 0,00 24.218,40 8.683,64 75.169,65 

                

Totale  49.471,03 31.200,00 1.873,00 1.909,00 102.089,12 450.401,95 636.944,10 
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Residui attivi: 
� Titolo I: si tratta dei residui attivi relativi alla Tarsu, all’Ici anche in ruolo coattivo e 

in modo particolare dalla Tosap sul mercato settimanale. Si ritiene di riuscire ad 
incassare la maggior parte dei crediti, i solleciti sono già stati inviati e si è operato 
al fine di una riscossione puntuale nell’esercizio di competenza così come previsto 
dalla normativa di settore. 

� Titolo II: i residui riguardano contributi da parte della regione. 
� Titolo III: i residui sono costituiti in particolar modo da rette della mensa della 

scuola dell’infanzia. Gli uffici si stanno attivando per attivare le procedure di invio 
dei solleciti alle famiglie. 

� Titolo IV: si tratta di contributi regionali e provinciali una tantum sulle opere che 
vanno realizzate. 

� Titolo V: i residui sono relativi a mutui che hanno finanziato opere che non sono 
state ancora ultimate. Tra questi c’è un residuo di un mutuo contratto per gli 
impianti fotovoltaici per un importo di € 54.240,54 per cui la spesa oggetto della 
devoluzione non è stata ancora assunta e costituisce apposito vincolo nell’avanzo 
di amministrazione. Per non incorrere in spese aggiuntive relativamente agli 
interessi, l’Amministrazione sta valutando la chiusura dello stesso. 

I residui attivi sono stati oggetto dell’analisi sul fronte della loro esigibilità e quelli 
retenuti di difficile esazione sono stati vincolati nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
(FCDE). Se l’importo calcolato con il sistema della media semplice era più basso di quanto 
dichiarato dai responsabili come credito di dubbia esigibilità è stato mantenuto l’importo 
più alto nel rispetto di un comportamento prudenziale. 
 
Residui passivi: 
Ogni Responsabile ha dichiarato la sussistenza del mantenimento dei residui passivi come 
ad esempio  debiti per gare già bandite e non concluse, etc. Con i nuovi principi si tratta 
per le spese correnti di beni consegnati o di prestazioni realizzate entro la fine dell’anno. 
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RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 

 

 

AVANZO GESTIONE COMPETENZA (1) 2.000.267,73 

Bilancio Corrente 368.947,35 

Bilancio Investimenti 1.631.320,38 

Bilancio Movimenti Fondi 0,00 

Bilancio Servizi per conto terzi 0,00 

  

AVANZO GESTIONE RESIDUI (2) -18.053,86 

  

Avanzo 2014 non applicato (3) 321.571,36 

  

fpv corrente (4) 81.245,17 

fpv capitale (5) 1.458.378,90 

  

TOTALE AVANZO 2015 (1+2+3-4-5) 764.161,16 

 
 
L’avanzo di amministrazione 2015 risultante, così come previsto dal art. 187 del D.Lgs 
267/2000, deve essere scomposto e  distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati 
agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti 
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono 
utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione 
del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le 
entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva 
riscossione delle stesse.  
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo 
crediti di dubbia esigibilità . Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia 
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente in 
disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo 
esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità  previste dall'art. 188 del D.Lgs 
267/2000. 
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TOTALE AVANZO 2015 764.161,16 

   

fondi accantonati 217.965,12 

accantonamento fine mandato sindaco  2.666,00 

fondo crediti dubbia esigibilità  46.499,12 

fondo oneri e rischi  130.000,00 

ambito gestione 2015  16.000,00 

fondo risorse decentrate 2014 e 2015  22.800,00 

fondi vincolati  91.291,61 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:     
loculi  83.771,80 

uso civico sistemazione pontili riva tommaseo  7.100,00 

uso civico  419,81 

     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   54.240,54 

     

147.723,06 fondi per il finanziamento delle spese in conto 

capitale     

     

fondi non vincolati 252.940,83 

 
 
L’avanzo non vincolato esposto potrà essere utilizzato per le finalità indicate nell’art. 187 
comma 2 del D.Lgs 267/2000: 

 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;  
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;  
c) per il finanziamento di spese di investimento;  
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;  
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti 
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VALUTAZIONE PATRIMONIO 

 

 
Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri 
indicati nell’art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 
3. 
 I valori iscritti nelle variazioni finanziarie o da altre cause trovano corrispondenza con le 
scritture contabili. 
Il valore iniziale e di conseguenza quello finale sarà oggetto di una approfondita analisi in 
quanto l’ente non è dotato di un inventario aggiornato. 
La rilevazione dei  contributi è stata effettuata con il metodo del costo netto, portandoli 
in diminuzione del valore del cespite. Nel registro dei beni ammortizzabili verranno 
rilevate le quote di ammortamento per la parte del valore del cespite non coperta da 
contributi.  
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio 
del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata (bilancio 2014).  
 

 
ELENCO ENTI ORGANISMI PARTECIPATI  

 

 

ragione sociale  cf 

servizi affidati dal 

Comune 

quota di  

partecipazione 

onere 

complessivo 

gravante sul 

bilancio 

2015 

dell'ente 

risultato esercizio 

2014 sito istituzionale 

 NET spa 
01319720304 servizio smaltimento 

rifiuti 0,743% 168.125,20 1.455.729,00 www.netaziendapulita.it 

Hera spa 
04245520376 servizio distribuzione 

gas 0,002% 0,00 128.142.236,00 www..gruppohera.it 

Cafc Spa  00158530303 
Gestione servizio idrico 
integrato 1,866% 0,00 5.264.509,00 www.cafcspa.com 

LIGNANO 
SABBIADORO 
GESTIONI spa 2328640301 Promozione turistica 1,000% 0,00 43.515,00 www.lignanosabbiadoro.it 

CONSORZIO PER 
L'ASSISTENZA MEDICO 
PSICO-PEDAGOGICA 
C.A.M.P.P. 00662840305 

sanità e assistenza 
sociale 1,246% 7.410,00 161.674,64 www.campp.it 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO 
INDUSTRIALE  DELLA 
ZONA DELL'AUSSA 
CORNO  E.P.E.  00226320307 

sviluppo, supporto, 
coordinamento e 
promozione di attività 
economiche 0,440% 0,00 -26.228.736,00 www.aussacorno.it 
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RICONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI  

 

 
Le società che rilevano una partita aperta con il comune di Marano Lagunare sono le 
società Cafc spa e Net spa. 
Con la società Net spa c’è corrispondenza tra i crediti della società e il debito del comune 
con la riconcilazione della voce relativa all’iva che per il meccanismo dello split payment è 
una voce di debito per l’amministrazione comunale mentre non è rilevata nelle scritture 
contabili della società. 
 
Con la società Cafc spa invece non c’è corripondenza tra le scritture della società con 
quella del comune. Le motivazioni sono state dettagliatamente espresse nella nota di 
riconciliazione trasmessa alla società. Il motivo della mancata conciliazione riguarda in 
particolar modo la voce fatture da ricevere da parte del comune. Infatti il comune non ha 
accertato la corrispondente voce perché con l’applicazione dei nuovi principi contabili per 
poter procedere all’accertamento è necessario che il credito sia certo liquido ed esigibile. 
Il credito vantato diventa esigibile solamente dopo il nulla osta da parte del CATO che 
non è stato ottenuto entro il 31/12/2015. Per la voce relativa al 2015 invece l’ente l’ha 
sempre iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo. Anche gli importi sono stati 
rettificati e quelli indicati dal comune sono quelli corrispondenti agli interessi e quota 
capitale effettivamente sostenuti dall’amminsitrazione. 
Inoltre ci sono dei crediti per depositi cauzionali che non sono rilevati nella contabilità 
dell’ente, nel momento in cui saranno incassati tali depositi si provvederà ad effettuare 
l’accertamento. 
 
 
 
 
 
 
Marano Lagunare, 26/04/2016 


