
 Num: 139

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA N. 123/2022   -  RETTIFICA  ALLEGATI  SCHEMA DI 
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

( Pro. N. 2022/170 )

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di Maggio, alle ore 13:00, in Salerno e nella 
sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA A

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA P

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.
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In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso

• che la Giunta Comunale, con delibera n. 123 del 29/04/2022, ha approvato la 

proposta per il Consiglio Comunale di schema di Rendiconto della Gestione relativo 

all’esercizio 2021;

• che l’Ente, una volta approvato il rendiconto da parte del Consiglio comunale, è 

tenuto a trasmettere il documento alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 

(Bdap) nei termini e secondo le modalità previste dalla legge;

• che il Comune si è avvalso della possibilità prevista per gli Enti locali di trasmettere 

preventivamente alla Bdap lo schema di rendiconto 2021 approvato dalla Giunta, per 

verificare l’esistenza di errori e operare le eventuali correzioni prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio;

Rilevato

• che a seguito della trasmissione alla Bdap del rendiconto 2021 approvato con la 

suddetta delibera di Giunta 123/2022, la piattaforma ministeriale ha segnalato due 

errori “bloccanti”;

• che i suddetti errori sono imputabili alle seguenti cause:

1. un errore di scomposizione di dettaglio del valore riportato alla riga  4020000 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti dell’Allegato C)  del Conto di 

Bilancio, dovuto ad un bug dell’applicativo  e prontamente corretto dai Sistemi 

Informativi;

2. la mancata imputazione, per diversa e più prudenziale interpretazione della 

modalità di compilazione del prospetto, dell’avanzo applicato nel 2021 

relativo delle somme vincolate per spese Covid19 alla voce H) “Utilizzo 

avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti “ del 

prospetto degli equilibri (Allegato 10 del Rendiconto), la cui correzione ha 

comportato un miglioramento dell’indicatore W1 Risultato di competenza.

Preso atto

• che l’Ufficio Ragioneria, a seguito delle suddette correzioni, ha nuovamente 

trasmesso alla Bdap il rendiconto del Comune, ricevendo esito positivo dalla 

piattaforma ministeriale;

• che  i suddetti valori rettificati sono stati aggiornati anche nella relazione illustrativa 

del Rendiconto, con la conseguente correzione delle pagine  da 36 a 39;
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• che l’Ufficio ha altresì verificato  che le rettifiche non incidono sulle risultanze finali del 

bilancio consuntivo 2021, sinteticamente riportate nella delibera di Giunta n. 123 del 

29/04/2022;

Ritenuto

• di dover approvare le suddette rettifiche e la sostituzione delle pagine corrispondenti  

nella relazione di gestione del Rendiconto 2021;

Visto

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 

267/2000, dal Direttore del Settore Ragioneria;

D E L I B E R A

Per le motivazioni  esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

1. Di prendere atto che a seguito della trasmissione alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche (Bdap) della proposta per il Consiglio del Rendiconto 

2021, approvato con delibera n. 123 del 290/04/2022, sono emersi i seguenti due 

errori bloccanti:

• un errore di scomposizione di dettaglio del valore riportato alla riga  4020000 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti dell’Allegato c)  del Conto di Bilancio, 

dovuto ad un bug dell’applicativo  e prontamente corretto dai Sistemi Informativi;

• la mancata imputazione, per diversa e più prudenziale interpretazione della 

modalità di compilazione del prospetto, dell’avanzo applicato nel 2021 relativo 

delle somme vincolate per spese Covid19 alla voce H) “Utilizzo avanzo di 

amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti“ del prospetto degli 

equilibri (Allegato 10 del Rendiconto), la cui correzione ha comportato un 

miglioramento dell’indicatore W1 Risultato di competenza.    

2. Di approvare le suddette rettifiche negli elaborati del Conto di Bilancio 2021  nonché 

la sostituzione delle pagine da 36 a 39 della relazione di gestione del Rendiconto, 

riportanti detti valori rettificati.

3. Di prendere atto che le correzioni  non incidono sulle risultanze finali del Rendiconto 

2021  e pertanto di confermare quanto deliberato dalla Giunta con provvedimento n. 

123 del 290/04/2022, di seguito riportato:

• Di dare atto che:

➢ non sussistono le condizioni di cui all’art. 242 del TUEL approvato con D.L.vo 

n. 267 del 18 agosto 2000, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario 
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e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio 

finanziario 2021 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio 

evidenziabili con i parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto 

interministeriale del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero dell' 

Interno del 28 dicembre 2018, che all’art. 1 ha approvato per il triennio 2019-

2021 i parametri obiettivi,  come da tabella allegata al rendiconto della 

gestione;

➢ che il rendiconto della gestione 2021 si chiude con un disavanzo di 

amministrazione pari ad €  -169.967.402,76 , come da scritture contabili e la 

cui composizione, al 31 dicembre 2021,  risulta essere la seguente:

• FCDE: € -41.140.469,58;

• FAL: € - 99.564.187,3;

• Disavanzo  da cancellazione automatica dei crediti fino a 5.000 euro: € -

380.762,44

• Disavanzo tecnico residuale derivante dal riaccertamento straordinario: € 

- 7.331.001,04

• Disavanzo di esercizio: € -21.550.982,40 .

• Di approvare il risultato del rendiconto della gestione 2021, dando atto che le 

modalità di copertura del suddetto disavanzo  di esercizio, che dovrà essere 

ripianato nell’esercizio in corso di gestione e negli esercizi successivi  non oltre la 

durata della consiliatura, saranno previste nella proposta di bilancio di previsione 

2022/2024, oggetto di successivo provvedimento di giunta.

4. Di inviare  la presente all'organo di Revisione per i provvedimenti consequenziali.
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Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

(d)
DENOMINAZIONE

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilità
(f) = (e) / (c)

Tipologia
TOTALE RESIDUI

ATTIVI
(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVI
DEGLI  ESERCIZI

PRECEDENTI
(b)

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2021
(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 158.125.297,54

0,00
158.125.297,54

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 88,035588139.206.536,12 139.206.536,12

123.706.796,47

0,00
123.706.796,47

34.418.501,07

0,00
34.418.501,07

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

non accertati per cassa
00,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)

0,00

0,00
0,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le
Regioni) non accertati per cassa

00,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,0000000,000,000,00

0,001030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.007.305,08 0,0000000,000,001.007.305,08

0,001030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 1 159.132.602,62 139.206.536,12 139.206.536,12123.706.796,4735.425.806,15 87,478326

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 86.585.798,94 0,0000000,0067.315.540,7319.270.258,21

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,0000000,000,000,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

(d)
DENOMINAZIONE

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilità
(f) = (e) / (c)

Tipologia
TOTALE RESIDUI

ATTIVI
(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVI
DEGLI  ESERCIZI

PRECEDENTI
(b)

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2021
(a)

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 235.953,29 0,0000000,00150.553,2985.400,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,0000000,000,000,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 640.398,74

40.398,74
600.000,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 00,00 0,00

640.398,74

40.398,74
600.000,00

0,00

0,00
0,00

Totale TITOLO 2 87.462.150,97 0,00 0,0068.106.492,7619.355.658,21 0,000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5.071.827,393010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

41.351.220,23 12,2652425.071.827,3926.267.829,6115.083.390,62

52.298.291,503020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

54.549.396,74 95,87327252.298.291,5051.223.453,303.325.943,44

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,0000000,000,000,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 4.000.000,00 0,0000000,003.200.000,00800.000,00

531.158,223050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 8.200.106,50 6,477455531.158,226.455.027,411.745.079,09

Totale TITOLO 3 108.100.723,47 57.901.277,11 57.901.277,1187.146.310,3220.954.413,15 53,562340

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 66.595.281,80

58.259.530,15
8.335.751,65

0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 00,00 0,00

59.443.202,76

52.336.827,51
7.106.375,25

0,00

7.152.079,04

5.922.702,64
1.229.376,40

0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

(d)
DENOMINAZIONE

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilità
(f) = (e) / (c)

Tipologia
TOTALE RESIDUI

ATTIVI
(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVI
DEGLI  ESERCIZI

PRECEDENTI
(b)

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2021
(a)

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00
0,00
0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA
e da UE

00,00 0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 16.579.027,80 0,0000000,006.283.625,9210.295.401,88

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 1.663.693,92 0,0000000,001.663.683,9210,00

Totale TITOLO 4 84.838.003,52 0,00 0,0067.390.512,6017.447.490,92 0,000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMO
DEL FONDO

(d)
DENOMINAZIONE

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilità
(f) = (e) / (c)

Tipologia
TOTALE RESIDUI

ATTIVI
(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVI
DEGLI  ESERCIZI

PRECEDENTI
(b)

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2021
(a)

17.447.490,92

75.735.877,51

TOTALE GENERALE 439.533.480,58 197.107.813,23 197.107.813,23346.350.112,1593.183.368,43

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 67.390.512,60 84.838.003,52 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 278.959.599,55 354.695.477,06 197.107.813,23 197.107.813,23

439.533.480,58

34.244.253,11

0,00

473.777.733,69

FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI
TOTALE CREDITI

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5 197.107.813,23

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 34.244.253,11

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2021 0,00

TOTALE 231.352.066,34

44,844778

0,000000

55,570997
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNI
IMPUTATI AL 2021)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

2.614.762,41

221.631.712,55

0,00

164.706.327,93

2.440.515,41

55.304.912,77

-9.634.928,91

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 5.568.070,67

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

(+) 14.523.940,00

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

(-) 12.425.000,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00

0,00

11.429.647,76

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’
EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

(-)

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

(-)

0,00di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) -1.967.918,24

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio  2021 (-) 3.781.896,45

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 3.039,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE -5.752.853,69

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-) -1.149.366,97

-4.603.486,72
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNI
IMPUTATI AL 2021)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 0,00

37.100.293,65

0,00

14.523.940,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

(+)

(-)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(+)

(-)

51.216.295,37

12.425.000,00

27.748.372,07

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

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

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00

0,00

36.134.035,89(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-
U2-V+E+E1)

22.335.241,06

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio  2021 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 22.335.241,06

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 22.335.241,06

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)

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

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

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

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNI
IMPUTATI AL 2021)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 20.367.322,82

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

Risorse vincolate nel bilancio (-) 3.039,00

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 16.582.387,37

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -1.149.366,97

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 17.731.754,34

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti  ricorrentie per il
rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

(-) 0,00

5.568.070,67
-1.967.918,24

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -1.149.366,97

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -10.168.518,39
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A tal fine si indicano a seguire, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente
esercizio, le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive
discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso
di gestione.

Il rendiconto della gestione 2021 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad euro
169.967.402,76 come da scritture contabili e la cui composizione al 31/12/2021 risulta essere la seguente:

-  F.A.L. per euro 99.564.187,30;
-  F.C.D.E. per euro 41.140.469,58;
-  Disavanzo tecnico da ripianare per euro 7.331.001,04, e disavanzo per stralcio di cartelle fino a

5.000 euro per euro 380.762,44.
Il totale complessivo delle suddette voci risulta essere pari ad euro 148.416.420,36 e riduce il

disavanzo ad euro 21.550.982,40.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre
Disavanzo di

amministrazione al
31/12/2020 (1)

Disavanzo di
amministrazione
al 31/12/2021 (2)

Disavanzo
ripianato nel

corso
dell'esercizio  (3)

Disavanzo di
amministrazione
iscritto in spesa
esercizio 2021 (4)

Ripiano disavanzo
non effettuato
nell'esercizio
precedente  (5)

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e)=(d)-(c)

Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 7.884.234,24 7.331.001,04 553.233,20 553.233,200 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera di riaccertamento straordinario n. 98 del 15/04/2022

0,00 380.762,44 0,00 0,00 0,00

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 132.714.002,30 99.564.187,30 33.149.815,00 33.149.815,00 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2020 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera n, 149 del 16/07/2020

44.079.074,60 41.140.469,58 2.938.605,02 2.938.605,02 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2020 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera n. 32 del 14/09/2021 successivamente adeguato con
delibera di Giunta n.  321 del 30/11/2021 a euro 17.440.923,01

17.216.199,27 0,00 17.216.199,27 17.216.199,27 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 0,00 21.550.982,40 0,00 0,00 0,00
(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
(5) Indicare solo importi positivi

Modalità applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 
Composizione
disavanzo al

     Copertura del disavanzo per esercizio

31/12/2021 (6) Esercizio
2022 (7)

Esercizio
2023

Esercizio
2024

Esercizi
successivi

Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 7.331.001,04 328.509,76 328.509,76 328.509,76 328.509,76

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 99.564.187,30 0,00 6.664.385,69 13.271.400,23 13.271.400,23

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera di riaccertamento straordinario n. 98 del 15/04/2022

380.762,44 38.076,24 38.076,24 38.076,24 38.076,24

Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2020 da ripianare con piano di
rientro di cui alla delibera n, 149 del 16/07/2020

41.140.469,58 2.938.604,97 2.938.604,97 2.938.604,97 2.938.604,97

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 21.550.982,40 4.310.196,48 4.310.196,48 4.310.196,48 4.310.196,48
(6) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(7) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme

2 Verifica degli Equilibri di bilancio
Come accennato in premessa, nel 2019, hanno cessato di avere applicazione per gli enti locali gli

adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal
comma 469 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, inerenti la disciplina del pareggio di bilancio.

In particolare, l’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che gli enti
locali a decorrere dall’anno 2020, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29
novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018: 

• utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

• si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 
Quest’ultima informazione si desume, secondo la normativa vigente, attraverso il prospetto di verifica

degli equilibri allegato al rendiconto di gestione di cui all’allegato n. 10 del citato decreto n.118/2011.
Partendo da detto prospetto, si evidenzia che nel 2021 l’ente ha registrato un equilibrio complessivo

pari a € 17.731.754,34, come evidenziato nella tabella che segue:
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Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) -1.967.918,24

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 3.039,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE -5.752.853,69

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -1.149.366,97

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -4.603.486,72

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1 22.335.241,06

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 22.335.241,06

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 22.335.241,06

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 20.367.322,82

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

Risorse vincolate nel bilancio (-) 3.039,00

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 16.582.387,37

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -1.149.366,97

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 17.731.754,34

Su tale risultato vanno evidenziate le singole componenti. In particolare:
• equilibrio complessivo di parte corrente;
• equilibrio complessivo in conto capitale;
• equilibrio complessivo comprensivo delle operazioni finanziarie non già incluse nei precedenti equilibri.

2.1 Equilibrio complessivo di parte corrente
Per quanto attiene l’equilibrio di parte corrente, dettagliato a seguire, l'ente ha registrato un risultato

complessivo pari nell’esercizio a € -4.603.486,72.

Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

Equilibrio di parte corrente

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 2.614.762,41

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 55.304.912,77

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 221.631.712,55

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 164.706.327,93

    di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione 0,00

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 2.440.515,41

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 11.429.647,76

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) -9.634.928,91

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI
PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 5.568.070,67

 Delibera di Giunta Comunale n.139 del 05/05/2022
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale



 Comune di SALERNO (SA) 

Relazione sulla gestione - Esercizio 2021

38 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili (+) 14.523.940,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili (-) 12.425.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G +H+I-L+M) -1.967.918,24

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 3.039,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE -5.752.853,69

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -1.149.366,97

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE -4.603.486,72

A seguire si riepiloga la quota di risultato di parte corrente considerato ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali mettendo in evidenza tra gli altri l’utilizzo del risultato di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti.

Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

O1) Risultato di competenza di parte corrente -1.967.918,24

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al
rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazioni di liquidità (-) 5.568.070,67

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -1.149.366,97

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali -10.168.518,39

2.2 Equilibrio complessivo in conto capitale e comprensivo delle operazioni finanziarie
Per quanto attiene, invece, l’Equilibrio in conto capitale, si evidenzia un risultato complessivo pari a €

22.335.241,06, come di seguito illustrato.

Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

Equilibrio in conto capitale

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 37.100.293,65

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 51.216.295,37

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili (-) 14.523.940,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili (+) 12.425.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 27.748.372,07

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 36.134.035,89

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
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Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) =
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1

22.335.241,06

Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 22.335.241,06

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 22.335.241,06

Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

Equilibrio complessivo comprensivo delle operazioni finanziarie non già incluse nei precedenti
equilibri

O1) Risultato di competenza di parte corrente (+) -1.967.918,24

Z1) Risultato di competenza di parte capitale (+) 22.335.241,06

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1 -X2-Y) 20.367.322,82

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

Risorse vincolate nel bilancio (-) 3.039,00

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 16.582.387,37

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -1.149.366,97

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 17.731.754,34

Dall’equilibrio complessivo in conto capitale si perviene al già citato equilibrio complessivo
considerando anche le operazioni finanziarie non già ricomprese nei precedenti saldi come dettagliato a
seguire:

Competenza
Accertamenti e

Impegni imputati
all'esercizio

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

O1) Risultato di competenza di parte corrente -1.967.918,24

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al
rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazioni di liquidità (-) 5.568.070,67

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 (-) 3.781.896,45

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -1.149.366,97

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali -10.168.518,39

3 Fondo pluriennale vincolato
Come previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, elemento rilevante

nell’assetto contabile previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 per gli enti locali è il fondo pluriennale
vincolato. 
Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata.

Come è noto, il FPV garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in
corso; l’istituto nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e di
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DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
Salerno, 05/05/2022 il Direttore
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Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA N. 123/2022   -  RETTIFICA  ALLEGATI  SCHEMA DI RENDICONTO 
DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021 

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto 
Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

 

Salerno, 05/05/2022 il Segretario
Ornella Menna
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 139 del 05/05/2022  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 11/05/2022 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 
26/05/2022.

Lì 11/05/2022 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO
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ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 139 del 05/05/2022  

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 11/05/2022 fino al 26/05/2022.

Lì 28/05/2022 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO
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