
Conto del patrimonio - attivo 1

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
(al LORDO del fondo ammortamento) PARZIALI INIZIALE + - + - FINALE

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo amm.to in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali 17.028.509,92 0,00 0,00 86.007,24 0,00 17.114.517,16

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.453.141,68 0,00 0,00 342.290,34 0,00 3.795.432,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile) 624.932,72 0,00 0,00 0,00 0,00 624.932,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 8.328.255,35 0,00 0,00 168.714,76 0,00 8.496.970,11

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.596.462,25 0,00 0,00 201.017,61 0,00 3.797.479,86
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.271.480,30 0,00 0,00 10.182,12 0,00 1.281.662,42

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 808.560,25 0,00 0,00 29.375,77 0,00 837.936,02
6) Macchinari, attrezzature e impianti 845.255,40 0,00 0,00 36.693,66 0,00 881.949,06

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 758.225,18 0,00 0,00 30.622,90 0,00 788.848,08
7) Attrezzature e sistemi informatici 396.575,89 0,00 0,00 47.312,31 0,00 443.888,20

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 373.079,54 0,00 0,00 13.733,48 0,00 386.813,02
8) Automezzi e motomezzi 859.584,93 0,00 0,00 47.171,90 0,00 906.756,83

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 835.948,07 0,00 0,00 24.569,45 0,00 860.517,52
9) Mobili e macchine d'ufficio 612.103,30 0,00 0,00 0,00 0,00 612.103,30

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 598.548,68 0,00 0,00 7.584,57 0,00 606.133,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13) Immobilizzazioni in corso 7.335.407,01 833.107,15 0,00 0,00 396.081,99 7.772.432,17

Totale 26.878.139,17 833.107,15 0,00 -253.112,13 396.081,99 27.062.052,20

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 24.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24.170,40

2) Crediti verso:
a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità 266.039,10 0,00 0,00 454.595,89 266.039,10 454.595,89

(detratto il fondo svalutazione crediti) 67.497,53 0,00 0,00 0,00 67.497,53 0,00
5) Crediti per depositi cauzionali 4.617,48 500,00 0,00 0,00 0,00 5.117,48

Totale 227.329,45 500,00 0,00 454.595,89 198.541,57 483.883,77
Totale immobilizzazioni 27.105.468,62 833.607,15 0,00 201.483,76 594.623,56 27.545.935,97



Conto del patrimonio - attivo 2

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) CREDITI
1) Verso contribuenti 896.593,74 557.882,17 722.787,78 116.813,10 116.089,91 732.411,32
2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato         - correnti 17.000,00 0,00 2.055,28 0,00 0,00 14.944,72
                          - capitale 350.859,96 12.115,93 0,00 0,00 0,00 362.975,89
b) Regione   - correnti 905.845,76 55.736,35 716.272,48 0,00 0,00 245.309,63
                          - capitale 1.202.290,44 1.016,12 388.634,11 0,00 0,00 814.672,45
c) Altri            - correnti 148.387,27 69.356,41 77.092,58 0,00 0,00 140.651,10
                         - capitale 1.305.438,09 0,00 196.460,73 0,00 0,00 1.108.977,36

3) Verso debitori diversi
a) verso utenti di servizi pubblici 943.595,10 331.920,83 513.728,05 149.226,00 338.505,98 572.507,90
b) verso utenti di beni patrimoniali 57.954,50 1.159,91 57.954,50 0,00 0,00 1.159,91
c)  verso altri   - correnti 40.050,62 162.384,35 484,47 0,00 0,00 201.950,50
                             - capitale 160.752,99 25.782,00 5.000,00 0,00 0,00 181.534,99
d) da alienazioni patrimoniali 7.944,73 0,00 7.944,73 0,00 0,00 0,00
e) per somme corrisposte c/terzi 95.422,37 12.000,00 0,00 0,00 0,00 107.422,37

4) Crediti per IVA 436.296,50 0,00 0,00 436.296,50 436.296,50 436.296,50
5) Per depositi

a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti 1.010.469,14 453.871,55 453.871,55 0,00 0,00 1.010.469,14

Totale 7.578.901,21 1.683.225,62 3.142.286,26 702.335,60 890.892,39 5.931.283,78

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA'  LIQUIDE
1) Fondo di cassa 800.041,98 7.917.561,92 7.090.446,64 0,00 0,00 1.627.157,26
2) Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 800.041,98 7.917.561,92 7.090.446,64 0,00 0,00 1.627.157,26
Totale attivo circolante 8.378.943,19 9.600.787,54 10.232.732,90 702.335,60 890.892,39 7.558.441,04

C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi 86,66 0,00 0,00 674,16 86,66 674,16
II) Risconti attivi 49.644,10 0,00 0,00 48.895,23 49.644,10 48.895,23

Totale ratei e risconti 49.730,76 0,00 0,00 49.569,39 49.730,76 49.569,39
Totale dell'attivo (A+B+C) 35.534.142,57 10.434.394,69 10.232.732,90 953.388,75 1.535.246,71 35.153.946,40

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale conti d'ordine 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25



Conto del patrimonio - attivo 3

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
 (al NETTO del fondo ammortamento) PARZIALI INIZIALE + - + - FINALE

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo amm.to in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali 13.575.368,24 0,00 0,00 86.007,24 342.290,34 13.319.085,14

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.453.141,68 0,00 0,00 342.290,34 0,00 3.795.432,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile) 624.932,72 0,00 0,00 0,00 0,00 624.932,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 4.731.793,10 0,00 0,00 168.714,76 201.017,61 4.699.490,25

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.596.462,25 0,00 0,00 201.017,61 0,00 3.797.479,86
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 462.920,05 0,00 0,00 10.182,12 29.375,77 443.726,40

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 808.560,25 0,00 0,00 29.375,77 0,00 837.936,02
6) Macchinari, attrezzature e impianti 87.030,22 0,00 0,00 36.693,66 30.622,90 93.100,98

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 758.225,18 0,00 0,00 30.622,90 0,00 788.848,08
7) Attrezzature e sistemi informatici 23.496,35 0,00 0,00 47.312,31 13.733,48 57.075,18

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 373.079,54 0,00 0,00 13.733,48 0,00 386.813,02
8) Automezzi e motomezzi 23.636,86 0,00 0,00 47.171,90 24.569,45 46.239,31

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 835.948,07 0,00 0,00 24.569,45 0,00 860.517,52
9) Mobili e macchine d'ufficio 13.554,62 0,00 0,00 0,00 7.584,57 5.970,05

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 598.548,68 0,00 0,00 7.584,57 0,00 606.133,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13) Immobilizzazioni in corso 7.335.407,01 833.107,15 0,00 0,00 396.081,99 7.772.432,17

Totale 26.878.139,17 833.107,15 0,00 396.081,99 1.045.276,11 27.062.052,20

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 24.170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24.170,40

2) Crediti verso:
a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità 198.541,57 0,00 0,00 522.093,42 266.039,10 454.595,89

(detratto il fondo svalutazione crediti) 67.497,53 0,00 0,00 0,00 67.497,53 0,00
5) Crediti per depositi cauzionali 4.617,48 500,00 0,00 0,00 0,00 5.117,48

Totale 227.329,45 500,00 0,00 522.093,42 266.039,10 483.883,77
Totale immobilizzazioni 27.105.468,62 833.607,15 0,00 918.175,41 1.311.315,21 27.545.935,97



Conto del patrimonio - attivo 4

B ) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) CREDITI
1) Verso contribuenti 896.593,74 557.882,17 722.787,78 116.813,10 116.089,91 732.411,32
2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato         - correnti 17.000,00 0,00 2.055,28 0,00 0,00 14.944,72
                          - capitale 350.859,96 12.115,93 0,00 0,00 0,00 362.975,89
b) Regione   - correnti 905.845,76 55.736,35 716.272,48 0,00 0,00 245.309,63
                          - capitale 1.202.290,44 1.016,12 388.634,11 0,00 0,00 814.672,45
c) Altri            - correnti 148.387,27 69.356,41 77.092,58 0,00 0,00 140.651,10
                         - capitale 1.305.438,09 0,00 196.460,73 0,00 0,00 1.108.977,36

3) Verso debitori diversi
a) verso utenti di servizi pubblici 943.595,10 331.920,83 513.728,05 149.226,00 338.505,98 572.507,90
b) verso utenti di beni patrimoniali 57.954,50 1.159,91 57.954,50 0,00 0,00 1.159,91
c)  verso altri   - correnti 40.050,62 162.384,35 484,47 0,00 0,00 201.950,50
                             - capitale 160.752,99 25.782,00 5.000,00 0,00 0,00 181.534,99
d) da alienazioni patrimoniali 7.944,73 0,00 7.944,73 0,00 0,00 0,00
e) per somme corrisposte c/terzi 95.422,37 12.000,00 0,00 0,00 0,00 107.422,37

4) Crediti per IVA 436.296,50 0,00 0,00 436.296,50 436.296,50 436.296,50
5) Per depositi

a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti 1.010.469,14 453.871,55 453.871,55 0,00 0,00 1.010.469,14

Totale 7.578.901,21 1.683.225,62 3.142.286,26 702.335,60 890.892,39 5.931.283,78

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV) DISPONIBILITA'  LIQUIDE
1) Fondo di cassa 800.041,98 7.917.561,92 7.090.446,64 0,00 0,00 1.627.157,26
2) Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 800.041,98 7.917.561,92 7.090.446,64 0,00 0,00 1.627.157,26
Totale attivo circolante 8.378.943,19 9.600.787,54 10.232.732,90 702.335,60 890.892,39 7.558.441,04

C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi 86,66 0,00 0,00 674,16 86,66 674,16
II) Risconti attivi 49.644,10 0,00 0,00 48.895,23 49.644,10 48.895,23

Totale ratei e risconti 49.730,76 0,00 0,00 49.569,39 49.730,76 49.569,39
Totale dell'attivo (A+B+C) 35.534.142,57 10.434.394,69 10.232.732,90 1.670.080,40 2.251.938,36 35.153.946,40

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale conti d'ordine 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25



Conto del patrimonio - passivo 1

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA – ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE + - + - FINALE

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale 16.819.035,28 0,00 0,00 64.472,23 0,00 16.883.507,51
II) Netto da beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale patrimonio netto 16.819.035,28 0,00 0,00 64.472,23 0,00 16.883.507,51

B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 8.338.598,02 73.524,44 51.905,30 0,00 122.356,44 8.237.860,72
II) Conferimenti da concessioni di edificare 314.579,41 0,00 0,00 0,00 8.526,63 306.052,78

Totale conferimenti 8.653.177,43 73.524,44 51.905,30 0,00 130.883,07 8.543.913,50

C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento:

   1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   2) per mutui e prestiti 6.611.129,67 453.871,55 1.043.780,23 0,00 0,00 6.021.220,99
   3) per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II) Debiti di funzionamento 3.308.119,17 1.529.567,12 1.266.865,62 0,00 0,00 3.570.820,67
III) Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi 142.466,87 54.853,46 63.058,72 0,00 0,00 134.261,61
VI) Debiti verso:

   1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale debiti 10.061.715,71 2.038.292,13 2.373.704,57 0,00 0,00 9.726.303,27

D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi 214,15 0,00 0,00 0,00 214,15 0,00
II) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 222,12 0,00 222,12

Totale ratei e risconti 214,15 0,00 0,00 222,12 214,15 222,12

Totale del passivo (A+B+C+D) 35.534.142,57 2.111.816,57 2.425.609,87 64.694,35 131.097,22 35.153.946,40

CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale conti d'ordine 4.076.600,87 572.853,95 1.195.610,57 0,00 0,00 3.453.844,25

Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, lì 24/06/2015

                 Timbro
                 dell'ente

Il Segretario

DOTT. ALES KAPUN

......................................................................................

Il legale rappresentante

SIG. SANDY KLUN

......................................................................................

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA MARTINA KOSMINA

......................................................................................



Conto economico 1

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA – ANNO 2014

CONTO ECONOMICO
IMPORTI

PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) Proventi tributari 2.593.621,38
2) Proventi da trasferimenti 2.549.436,55
3) Proventi da servizi pubblici 400.122,62
4) Proventi da gestione patrimoniale 159.739,59
5) Proventi diversi 351.589,56
6) Proventi da concessioni da edificare 0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00
8) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00

Totale proventi della gestione (A) 6.054.509,70

B) COSTI DELLA GESTIONE
9) Personale 1.609.705,01
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 146.805,14
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00
12) Prestazioni di servizi 2.146.170,98
13) Utilizzo beni di terzi 0,00
14) Trasferimenti 890.531,37
15) Imposte e tasse 131.837,83
16) Quote di ammortamento d'esercizio 649.194,12

Totale costi di gestione (B) 5.574.244,45

Risultato della gestione (A-B) 480.265,25

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
17) Utili 43.200,00
18) Interessi su capitale in dotazione 0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

Totale (C) (17+18-19) 43.200,00

Risultato della gestione operativa (A-B+/-C) 523.465,25

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20) Interessi attivi 19.582,32
21) Interessi passivi: 290.933,68

- su mutui e prestiti 290.933,68
- su obbligazioni 0,00
- su anticipazioni 0,00
- per altre cause 0,00
Totale (D) (20-21) -271.351,36

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi

22) Insussistenze del passivo 114.452,68
23) Sopravvenienze attive 111.027,94
24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

Totale proventi (e.1) (22+23+24) 225.480,62
Oneri

25) Insussistenze dell'attivo 19.969,06
26) Minusvalenze patrimoniali 0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
28) Oneri straordinari 393.153,22

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28) 413.122,28

Totale (E) (e.1 - e.2) -187.641,66

Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E) 64.472,23

 Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, lì 24/06/2015

Timbro
dell’Ente

Il Segretario

DOTT. ALES KAPUN

………………………………………

Il legale rappresentante dell’ente

SIG. SANDY KLUN

………………………………………

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA MARTINA KOSMINA

………………………………………



COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA – ANNO 2014

ACCERTAMENTI
FINANZIARI

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI ALTRE
RETTIFICHE

AL CONTO
ECONOMICO

AL CONTO
DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE
- PARTE ENTRATE - (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO Rif.

C.E.
(1E+2E-3E-4E+5E-
6E)

Rif.
C.P.

ATTIVO Rif.
CP.

PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

 1) Imposte (tit.I - cat.1) 1.800.960,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18.918,05 A1 1.782.042,43 0,00 0,00
 2) Tasse (tit.I - cat.2) 826.082,53 0,00 0,00 0,00 0,00 19.503,58 A1 806.578,95 0,00 0,00
 3) Tributi speciali (tit.I - cat.3) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 5.000,00 0,00 0,00

Totale entrate tributarie 2.632.043,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38.421,63 2.593.621,38 C I 0,00 D II 0,00

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
 1) da Stato (tit.II - cat.1) 72.901,19 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 A2 72.833,19 0,00 0,00
 2) da regione (tit.II - cat.2) 2.233.070,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21.468,29 A2 2.211.602,58 0,00 0,00
 3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3) 140.712,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 A2 139.562,82 0,00 0,00
 4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00 0,00 0,00
 5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5) 145.692,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20.254,39 A2 125.437,96 0,00 0,00

Totale entrate da trasferimenti 2.592.377,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42.940,68 2.549.436,55 C I 0,00 D II 0,00

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (nota1)
 1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1) 429.026,78 0,00 0,00 0,00 0,00 28.904,16 A3 400.122,62 0,00 0,00
 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2) 159.405,20 0,00 222,12 86,66 674,16 30,99 A4 159.739,59 587,50 222,12
 3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3) 19.659,19 0,00 0,00 0,00 0,00 76,87 19.582,32 0,00 0,00

- Interessi su depositi, ecc. 19.659,19 0,00 0,00 0,00 0,00 76,87 D20 19.582,32 0,00 0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende
  speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00  0,00 0,00

 4) Proventi per utili da aziende speciali e
 partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4) 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 43.200,00 0,00 0,00

 5) Proventi diversi (tit.III - cat.5) 220.706,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.883,07 A5 351.589,56 0,00 0,00
Totale entrate extratributarie 871.997,66 0,00 222,12 86,66 674,16 -101.871,05 974.234,09 C I 587,50 D II 222,12

Totale entrate correnti 6.096.417,90 0,00 222,12 86,66 674,16 -20.508,74 6.117.292,02 587,50 222,12

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI
CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1) 0,00 0,00 (nota3) A II 0,00 0,00
E24 0,00 (nota2)
E26 0,00 (nota2)

2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2) 12.164,87 12.164,87
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3) 1.016,12 1.016,12
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del

settore pubblico (tit.IV - cat.4) 0,00 (nota4) B I 0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5) 60.343,45 A6 0,00 (nota5) B II 60.343,45

Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 73.524,44 0,00 0,00 73.524,44
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6) 0,00 0,00

Totale entrate da alienazioni di beni
patrimoniali, trasf.di capitali ecc. 73.524,44 0,00 0,00 73.524,44

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1) 0,00 C IV 0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2) 0,00 C I 1) 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3) 453.871,55 C I 2) 453.871,55
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4) 0,00 C I 3) 0,00

Totale entrate accensione prestiti 453.871,55 0,00 0,00 453.871,55

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI (tit.VI) 427.777,22 (nota6) BII(3e) 12.000,00



Totale generale dell'entrata 7.051.591,11 6.117.292,02 12.587,50 527.618,11
   - Insussistenze del passivo E 22 114.452,68 (nota7)
   - Sopravvenienze attive E 23 111.027,94 (nota8)
   - Incrementi di immobilizzazioni per lavori

interni (costi capitalizzati) A 7 0,00 (nota9) A I 1) 0,00
   - Variazioni nelle rimanenze di prodotti 0,00 (nota10)

in corso di lavorazione etc. A 8 0,00 B I 0,00

NOTE
(1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare del-
        l'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto
        economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico  (E26);
(3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
(5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
(8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
(9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi  (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più
        esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare
        queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
(10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.
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IMPEGNI
FINANZIARI

RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE
RETTIFICHE

AL CONTO
ECONOMICO

AL CONTO
DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE DI COMPETENZA INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE
- PARTE USCITE - (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-

6S)
  Rif.C.P.       ATTIVO   Rif.C.P.          PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (nota 1) (7S)
Titolo I SPESE CORRENTI

1) personale 1.609.705,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 9 1.609.705,01 (nota1) 0,00 0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie

prime
146.805,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10 146.805,14 0,00 0,00

3) prestazione di servizi 2.145.422,11 49.644,10 48.895,23 0,00 0,00 0,00 B12 2.146.170,98 -748,87 0,00
4) utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 0,00 0,00 0,00
5) trasferimenti 890.745,52 0,00 0,00 214,15 0,00 0,00 890.531,37 0,00 -214,15

di cui:  - Stato 0,00 0,00 0,00 214,15 0,00 0,00 B14 -214,15 0,00 -214,15
            - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00 0,00 0,00
            - province e città metropolitane 16.078,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 16.078,32 0,00 0,00
            - comuni ed unioni di comuni 408.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 408.522,00 0,00 0,00
            - comunità montane 20.772,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 20.772,44 0,00 0,00
            - aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 0,00 0,00 0,00
            - altri 445.372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 445.372,76 0,00 0,00

6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 290.933,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 290.933,68 0,00 0,00
7) imposte e tasse 131.837,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 131.837,83 0,00 0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente 393.153,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 393.153,22 0,00 0,00

Totale spese correnti 5.608.602,51 49.644,10 48.895,23 214,15 0,00 0,00 5.609.137,23 C II -748,87 D I -214,15

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
1) acquisizione di beni immobili 667.244,31

di cui:   a) pagamenti eseguiti 134.660,81 134.660,81
             b) somme rimaste da pagare 532.583,50 532.583,50 532.583,50

2) espropri e servitù onerose 0,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia 0,00

(nota2) A

di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia 0,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

5) acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche 67.459,98 (nota3) D
di cui:   a) pagamenti eseguiti 27.189,53 27.189,53
             b) somme rimaste da pagare 40.270,45 40.270,45 40.270,45

6) incarichi professionali esterni 0,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

7) trasferimenti di capitale 3.520,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 3.520,00 3.520,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

8) partecipazioni azionarie 0,00 (nota3) E
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

9) conferimenti di capitale 0,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00 0,00

10) concessioni di crediti e anticipazioni 0,00
di cui:   a) pagamenti eseguiti 0,00 (nota4) A III 2 0,00
             b) somme rimaste da pagare 0,00 B II

Totale spese in conto capitale 738.224,29
di cui:   a) pagamenti eseguiti 165.370,34 0,00 165.370,34 0,00
             b) somme rimaste da pagare 572.853,95  0,00 572.853,95 572.853,95

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
1) rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 C IV 0,00



Prospetto di conciliazione - uscite 2

2) rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 C I 1) 0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 589.908,68 C I 2) 589.908,68
4) rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 C I 3) 0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti

pluriennali
0,00 C I 4) 0,00

Totale rimborso di prestiti 589.908,68 0,00 0,00 589.908,68

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 427.777,22 (nota5) 54.853,46

Totale generale della spesa 7.364.512,70
    - Variazioni nelle rimanenze di materie prime 0,00 (nota9)

e/o di beni di consumo B11 0,00 B I 0,00
    - Quote di ammortamento dell'esercizio B16 649.194,12 (nota6) A 649.194,12
    - Accantonamento per svalutazione crediti E27 0,00 (nota7) A III 4 0,00
    - Insussistenza dell'attivo E25 19.969,06 (nota8)

NOTE
(1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo I "spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da
        ricevere o registrate in sospensione d'IVA va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo
        d'IVA per spese di funzionamento;
(2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i
        pagamenti in conto residui;
(3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale" , vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a resi-
        duo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare" . I pagamenti disposti per
        spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
(4) - l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni ri-
        guardi aziende speciali controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
(5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
(6) - l'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
(7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti,  che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie -
        crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'ac-
        cantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
(8) - Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);
(9) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di materie
        prime e/o beni di consumo.

Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, lì 24/06/2015

                 Timbro
                 dell'ente

Il Segretario

DOTT. ALES KAPUN

......................................................................................

Il legale rappresentante

SIG. SANDY KLUN

......................................................................................

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT.SSA MARTINA KOSMINA

......................................................................................
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LA RELAZIONE
AL RENDICONTO

IN SINTESI



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

1

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata
all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il
rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che
generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal
notevole contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile
a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento
con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i
dati numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto in sintesi". In questa sezione introduttiva sono individuati i
principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti
gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono
una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di
competenza e complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento tra entrate ed uscite è sviluppato
specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di
fondi che hanno finanziato i programmi di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In
"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della
spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione
dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno
permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo
viene quindi riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di
realizzazione che il rispettivo grado di ultimazione. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico
hanno agito per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza
di ciò, la relazione espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio
in questo contesto che viene analizzato ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di
realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi
già esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si
traducono in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate
e rendiconto", pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente
di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati
negli esercizi successivi.

La seconda parte della relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si suddivide invece in capitoli
che corrispondono, in modo pressoché fedele, alla struttura consigliata dai princìpi contabili degli enti locali. In
questo ambito, la presenza di un determinato princìpio contabile si accompagna con la possibile valutazione dei fatti
di gestione regolamentati oppure, più semplicemente, ad esso associati.
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PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione al rendiconto
della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di
programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito
dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso
significato dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che
opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.
Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla
progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando
l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di
pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri, che
mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella
medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse che sono
sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente di dare
concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti dall'ordinamento degli
enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si
traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi
sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione
delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di
tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa,
in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la
giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il

bilancio di previsione con i documenti di carattere programmatorio;
- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e

poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi;
- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il

conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la
discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica,
il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da
raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa
che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo.
La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
la verifica degli equilibri di bilancio (30 settembre), mette al corrente il
consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo
programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia
venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,
interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. L'intervento
del consiglio comunale nell'attività di programmazione del singolo
comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30
aprile successivo) quando il medesimo organo è chiamato a giudicare
l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi
sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale. La relazione al rendiconto è pertanto
l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la
discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il periodo successivo. I
princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia
dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce, inoltre, un preciso
punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di configurazione
degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le scelte di
programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione
pluriennale. Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di
interconnessioni diventa ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati
conseguiti in un determinato esercizio.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito
dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza
e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo
che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un
adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona
gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono
tutti fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato
di amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 800.041,98 - 800.041,98
 Riscossioni (+) 2.359.762,84 5.557.799,08 7.917.561,92
 Pagamenti (-) 1.883.208,47 5.207.238,17 7.090.446,64
 Fondo cassa finale (31-12-2014) 1.276.596,35 350.560,91 1.627.157,26

 Residui attivi (+) 4.442.609,23 1.493.792,03 5.936.401,26
 Residui passivi (-) 5.201.652,00 1.711.901,77 6.913.553,77

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 517.553,58 132.451,17 650.004,75

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -218.139,72 218.139,72

Composizione del risultato (Residui e competenza) 299.413,86 350.590,89

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 6.096.417,90 5.753.138,43 343.279,47
 Investimenti (+) 745.535,71 738.224,29 7.311,42
 Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 427.777,22 427.777,22 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 350.590,89

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 350.590,89
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati
conseguiti, ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera
organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di
salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati
oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto
di un esercizio valuta le performance di quello specifico
anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le
proprie considerazioni sull'attività svolta nel corso
dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario
finale del rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso
di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre
il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che
consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito
bancario oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2013 2014

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 1.317.917,31 800.041,98 -517.875,33
 Riscossioni (+) 6.697.712,48 7.917.561,92 1.219.849,44
 Pagamenti (-) 7.215.587,81 7.090.446,64 -125.141,17
 Fondo cassa finale (31-12) 800.041,98 1.627.157,26 827.115,28

 Residui attivi (+) 7.583.518,69 5.936.401,26 -1.647.117,43
 Residui passivi (-) 7.727.186,91 6.913.553,77 -813.633,14

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 656.373,76 650.004,75 -6.369,01
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene
pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto,
finanziata. L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo,
disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non
si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato
(avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione dei risultati di fine esercizio, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44
Uscite Correnti (-) 6.178.731,34 5.753.138,43 -425.592,91

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 0,00 343.279,47

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 1.053.460,12 745.535,71 -307.924,41
Uscite Investimenti (-) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti 0,00 7.311,42

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 300.000,00 0,00 -300.000,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 300.000,00 0,00 -300.000,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 8.452.591,46 7.269.730,83 -1.182.860,63
Uscite bilancio (-) 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 350.590,89
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in Titoli. Le entrate, depurate dai servizi per conto di
terzi (partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto
dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo
delle risorse impiegate nei programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate
previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire
nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario
finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce
sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla
scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in
uscita).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario,
prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 171.467,00 73.524,44 -97.942,56
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 958.151,12 453.871,55 -504.279,57
 Avanzo di amministrazione (+) 223.842,00 218.139,72 -5.702,28

Totale delle risorse destinate ai programmi 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 897.611,00 589.908,68 -307.702,32
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da
riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di
perseguire nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e
programmatica.

Con l'approvazione di questo importante documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato
di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la
programmazione di carattere politico e quella di origine prettamente finanziaria. Già la semplice esposizione
dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le
spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le operazioni dal puro
contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale della gestione dei
programmi.

Il prospetto di fine pagina espone, con una visione molto sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi
che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza. Mentre la
prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità. La
differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo o pareggio). L'ultima
colonna mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal
cittadino e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro
finanziario, è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2014
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 350.590,89
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Siamo pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al
bilancio corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le
accensione di prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le
spese in conto capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a
determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una
regola precisa, per cui la scelta della denominazione e del contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune
può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli
accertamenti di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32
 Trasferimenti (+) 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18
 Entrate extratributarie (+) 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 171.467,00 73.524,44 -97.942,56
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 223.842,00 218.139,72 -5.702,28

Risorse gratuite 395.309,00 291.664,16 -103.644,84

 Accensione di prestiti (+) 958.151,12 453.871,55 -504.279,57
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 958.151,12 453.871,55 -504.279,57

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 1.353.460,12 745.535,71 -607.924,41

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44
 Entrate investimenti (+) 1.353.460,12 745.535,71 -607.924,41

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85

 Servizi conto terzi (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Altre entrate (c) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Totale entrate bilancio (a+b+c) 8.452.591,46 7.269.730,83 -1.182.860,63
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LE RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono
rese disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di
spesa deliberati dall'amministrazione. Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da
interventi di parte corrente (è il caso, ad esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo
delle manifestazioni culturali), da spese del solo comparto in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma
che definisce tutti gli interventi della manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da
spese di origine sia corrente che in conto capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla gestione del
territorio e dell'ambiente).

Partendo da questa premessa, il quadro riportato nella pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per
finanziare spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica
perciò il valore complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio. Si tratta di dati di estrema
sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni
singolo programma.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59
 Rimborso di prestiti (+) 897.611,00 589.908,68 -307.702,32

Impieghi ordinari 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2014 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91
 Uscite investimenti (+) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74

 Servizi conto terzi (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Altre uscite (c) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Totale uscite bilancio (a+b+c) 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52



PROGRAMMAZIONE
DELLE USCITE

E RENDICONTO 2014
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IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo
strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della
collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i
quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.

Ogni programma può essere costituito da spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 -
Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3
- Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). E' l'ente a scegliere,
liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno
appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su
due aspetti importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa
dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Composizione dei programmi 2014
(Denominazione)

Impegni di competenza
Corrente Investimenti

Totale

1 Amministrazione Generale 2.088.123,21 0,00 2.088.123,21
2 Istruzione Pubblica 928.727,94 0,00 928.727,94
3 Cultura e Sport 159.736,39 0,00 159.736,39
4 Viabilità e Trasporti 432.347,60 0,00 432.347,60
5 Gestione del Territorio 1.314.678,34 0,00 1.314.678,34
6 Settore Sociale 793.827,12 0,00 793.827,12
7 Servizi Produttivi 35.697,83 0,00 35.697,83
8 Investimenti 0,00 738.224,29 738.224,29

 Programmi effettivi di spesa 5.753.138,43 738.224,29 6.491.362,72

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 6.491.362,72
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la
restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di
prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in
Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla
capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di
realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca
di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato
grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.
Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per
l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti
esercizi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

Amministrazione Generale
Spesa corrente 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52 %
Istruzione Pubblica
Spesa corrente 974.292,32 928.727,94 95,32 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 974.292,32 928.727,94 95,32 %
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Cultura e Sport
Spesa corrente 186.692,50 159.736,39 85,56 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 186.692,50 159.736,39 85,56 %
Viabilità e Trasporti
Spesa corrente 442.991,60 432.347,60 97,60 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 442.991,60 432.347,60 97,60 %
Gestione del Territorio
Spesa corrente 1.393.643,24 1.314.678,34 94,33 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.393.643,24 1.314.678,34 94,33 %
Settore Sociale
Spesa corrente 818.696,86 793.827,12 96,96 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 818.696,86 793.827,12 96,96 %
Servizi Produttivi
Spesa corrente 36.410,00 35.697,83 98,04 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 36.410,00 35.697,83 98,04 %
Investimenti
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 1.053.460,12 738.224,29 70,08 %

Totale programma 1.053.460,12 738.224,29 70,08 %

 Totale generale 7.532.191,46 6.491.362,72 86,18 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 7.532.191,46 6.491.362,72
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può
diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare
l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità
dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella
gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".  Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività.

Grado di ultimazione dei programmi 2014
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

Amministrazione Generale
Spesa corrente 2.088.123,21 1.639.773,60 78,53 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 2.088.123,21 1.639.773,60 78,53 %

Istruzione Pubblica
Spesa corrente 928.727,94 751.325,78 80,90 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 928.727,94 751.325,78 80,90 %

Cultura e Sport
Spesa corrente 159.736,39 115.554,13 72,34 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 159.736,39 115.554,13 72,34 %

Viabilità e Trasporti
Spesa corrente 432.347,60 389.063,13 89,99 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 432.347,60 389.063,13 89,99 %

Gestione del Territorio
Spesa corrente 1.314.678,34 996.518,35 75,80 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 1.314.678,34 996.518,35 75,80 %

Settore Sociale
Spesa corrente 793.827,12 741.598,39 93,42 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 793.827,12 741.598,39 93,42 %

Servizi Produttivi
Spesa corrente 35.697,83 35.110,69 98,36 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 35.697,83 35.110,69 98,36 %

Investimenti
Spesa corrente 0,00 0,00 0,00 %
Spese per investimento 738.224,29 165.370,34 22,40 %

Totale programma 738.224,29 165.370,34 22,40 %

 Totale generale 6.491.362,72 4.834.314,41 74,47 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 6.491.362,72 4.834.314,41
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e
dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con
la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di
ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che
ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune
durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno
riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa
a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa
deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla
generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2014
(Denominazione)

RESPONSABILE
(Riferimenti)

1 Amministrazione Generale
2 Istruzione Pubblica
3 Cultura e Sport
4 Viabilità e Trasporti
5 Gestione del Territorio
6 Settore Sociale
7 Servizi Produttivi
8 Investimenti
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 2.626.004,82 2.088.123,21 1.639.773,60
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 2.626.004,82 2.088.123,21 1.639.773,60
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ISTRUZIONE PUBBLICA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

ISTRUZIONE PUBBLICA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 974.292,32 928.727,94 751.325,78
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 974.292,32 928.727,94 751.325,78
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CULTURA E SPORT
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

CULTURA E SPORT 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 186.692,50 159.736,39 115.554,13
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 186.692,50 159.736,39 115.554,13
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VIABILITÀ E TRASPORTI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

VIABILITÀ E TRASPORTI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 442.991,60 432.347,60 389.063,13
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 442.991,60 432.347,60 389.063,13
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GESTIONE DEL TERRITORIO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

GESTIONE DEL TERRITORIO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 1.393.643,24 1.314.678,34 996.518,35
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 1.393.643,24 1.314.678,34 996.518,35
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SETTORE SOCIALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SETTORE SOCIALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 818.696,86 793.827,12 741.598,39
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 818.696,86 793.827,12 741.598,39
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SERVIZI PRODUTTIVI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SERVIZI PRODUTTIVI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 36.410,00 35.697,83 35.110,69
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 36.410,00 35.697,83 35.110,69
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INVESTIMENTI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

INVESTIMENTI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spese per investimento 1.053.460,12 738.224,29 165.370,34

Totale programma 1.053.460,12 738.224,29 165.370,34
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IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
La relazione non si limita a fornire gli elementi utili per
valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi
come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di
predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei
programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della
spesa, dipende anche dalla possibilità di acquisire le
relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che
l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli
uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni
degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento
complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso
cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in
esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate
sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate
correnti o di risorse in conto capitale.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento
(spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. La circostanza che la
riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.

Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto,
corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo
periodo necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di
imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 2.542.173,69 2.632.043,01 103,54  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.634.148,41 2.592.377,23 98,41  %     
 Tit.3 - Extratributarie 1.002.409,24 871.997,66 86,99  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 171.467,00 73.524,44 42,88  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 958.151,12 453.871,55 47,37  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 920.400,00 427.777,22 46,48  %     

Totale 8.228.749,46 7.051.591,11 85,69  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2014
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 2.632.043,01 2.074.814,45 78,83  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.592.377,23 2.467.284,47 95,17  %     
 Tit.3 - Extratributarie 871.997,66 565.812,55 64,89  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 73.524,44 34.610,39 47,07  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 453.871,55 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 427.777,22 415.277,22 97,08  %     

Totale 7.051.591,11 5.557.799,08 78,82  %     
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ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo 1 sono costituite dall'insieme delle
entrate tributarie. Rientrano in questo gruppo le imposte,
le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo
gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono l'originaria
imposta comunale sugli immobili (ICI), diventata in tempi
recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU),
l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul
consumo dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), l'imposta di scopo e la recente
imposta di soggiorno. Nelle tasse è rilevante il gettito per
la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre
nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti
sono i diritti sulle pubbliche affissioni.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 1.693.759,69 1.800.960,48 106,33  %     
Categoria 2 - Tasse 843.414,00 826.082,53 97,95  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.000,00 5.000,00 100,00  %     

Totale 2.542.173,69 2.632.043,01 103,54  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 1.800.960,48 1.685.025,97 93,56   %    
Categoria 2 - Tasse 826.082,53 389.788,48 47,19   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.000,00 0,00 0,00   %    

Totale 2.632.043,01 2.074.814,45 78,83   %    
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita pertanto a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento). La riduzione della disparità tra le
varie zone è invece garantita dal residuo intervento
statale, contabilizzato nel Titolo II delle entrate, che però
privilegia l'ambito della sola perequazione (ridistribuzione
della ricchezza in base a parametri socio - ambientali).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 81.361,00 72.901,19 89,60  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2.222.680,00 2.233.070,87 100,47  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 163.496,00 140.712,82 86,06  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 166.611,41 145.692,35 87,44  %     

Totale 2.634.148,41 2.592.377,23 98,41  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 72.901,19 72.901,19 100,00  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2.233.070,87 2.218.070,87 99,33  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 140.712,82 99.976,47 71,05  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 145.692,35 76.335,94 52,40  %     

Totale 2.592.377,23 2.467.284,47 95,17  %     
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura
extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli
interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle
aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e
altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore
sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è
notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi
essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a
rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono
costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli
immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno
di questa categoria rientra anche il canone richiesto per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 413.831,15 429.026,78 103,67  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 176.678,54 159.405,20 90,22  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 16.668,67 19.659,19 117,94  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 43.200,00 43.200,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 352.030,88 220.706,49 62,70  %     

Totale 1.002.409,24 871.997,66 86,99  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 429.026,78 286.385,93 66,75  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 159.405,20 158.245,29 99,27  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 19.659,19 15.556,29 79,13  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 43.200,00 43.200,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 220.706,49 62.425,04 28,28  %     

Totale 871.997,66 565.812,55 64,89  %     
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TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI
Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia
natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti
di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni
di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di
autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di
fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo
mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene
dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre
reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in
conto capitale sono invece costituiti dai contributi in
C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti
dal comune ma destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di
urbanizzazione (concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 8.700,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 20.000,00 12.164,87 60,82  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 43.017,00 1.016,12 2,36  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 99.750,00 60.343,45 60,49  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 171.467,00 73.524,44 42,88  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 12.164,87 48,94 0,40  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.016,12 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 60.343,45 34.561,45 57,27  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 73.524,44 34.610,39 47,07  %     
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ACCENSIONI DI PRESTITI
Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci
sull'economia generale. D’altro canto, le entrate proprie di
parte investimento (alienazioni di beni, concessioni
edilizie e avanzo di amministrazione), i finanziamenti
gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di
parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti
per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensioni prestiti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 300.000,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 658.151,12 453.871,55 68,96  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 958.151,12 453.871,55 47,37  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014
(Tit.5: Accensione prestiti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 453.871,55 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 453.871,55 0,00 0,00  %     
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RENDICONTO E PRINCIPIO CONTABILE NUMERO 3
Principi contabili richiamati
8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed

amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il
rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare
anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la
relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull’andamento economico-finanziario
dell’ente, deve consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale
e sull’economia insediata. Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi
dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento (..).

10. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di
comunicazione di cui l’ente locale è soggetto attivo (..).

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare
che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della
gestione. Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in
riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

162. Le informazioni richieste dall’art.231 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, sono
strutturate e rappresentate secondo schemi prescelti dall’ente.

163. La relazione, fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari al rendiconto (..).
164. Il documento deve almeno:

a) Esprimere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni;
c) Motivare le cause che li hanno determinati;
d) Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

165. La relazione contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione dei valori contabili
e fornisce elementi anche di natura non strettamente contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione finanziaria, economica, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della
gestione (..).

166. Il documento, non essendo previsto l’obbligo di redazione di una nota integrativa, deve comprendere tutte le
informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa.

167. Considerate le finalità del documento, è opportuno che la relazione, secondo corretti principi contabili, sia
redatta secondo il seguente schema (..).

Commento tecnico dell’ente
Questa seconda parte della Relazione, denominata "Applicazione dei princìpi contabili", si articola in tre distinte
sezioni (Identità dell'ente; Sezione tecnica della gestione; Andamento della gestione) mentre ciascun capitolo, con
rare eccezioni, si compone anch'esso di tre distinte parti che descrivono i "Principi contabili richiamati", il
"Commento tecnico dell'ente" e le "Informazioni e dati di bilancio".

Nella sezione denominata “Identità dell’ente” si affrontano le tematiche che riguardano il Quadro di riferimento
normativo e istituzionale (Rendiconto e principio contabile; Profilo istituzionale e socio economico), gli Obiettivi
generali di questa amministrazione (Disegno strategico e politiche gestionali; Politiche fiscali), l’Assetto
organizzativo (Organizzazione e sistema informativo; Fabbisogno di risorse umane), le Partecipazioni e
collaborazioni esterne (Partecipazioni dell’ente; Convenzioni con altri enti).

Nel raggruppamento “Sezione tecnica della gestione” sono invece affrontati gli aspetti che riguardano i Criteri
contabili per la redazione del rendiconto (Criteri di formazione; Criteri di valutazione), il Risultato finanziario
conseguito (Risultato finanziario di amministrazione; Risultato finanziario di gestione; Scostamenti sull'esercizio
precedente), la Sintesi della gestione finanziaria (Scostamento sulle previsioni definitive; Andamento della liquidità;
Formazione di nuovi residui attivi e passivi; Smaltimento dei precedenti residui), il Risultato di esercizio e gli equilibri
sostanziali (Crediti di dubbia esigibilità; Debiti fuori bilancio; Vincoli e cautele nell'utilizzo dell'avanzo), seguito dai
Risultati economici e patrimoniali (Conto del patrimonio; Conto economico).

La relazione termina con la parte denominata “Andamento della gestione”, dove spiccano le tematiche che
interessano la Programmazione iniziale e la pianificazione definitiva (Analisi degli scostamenti;  Variazioni di
bilancio; Strumenti di programmazione), le Politiche d’investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo (Politica di
investimento; Politica di finanziamento; Politica di indebitamento; Politiche di autofinanziamento e sviluppo), le
Prestazioni e servizi offerti alla collettività (Servizi a domanda individuale; Servizi a rilevanza economica), l’Analisi
generale per indici (Indicatori finanziari ed economici generali; Parametri di deficit strutturale). La sezione si chiude
con due argomenti facoltativi quali l'Andamento delle principali categorie di costi e proventi (Ricavi e costi della
gestione caratteristica; Proventi e costi delle partecipazioni; Proventi e costi finanziari; Proventi e costi straordinari) e
il riepilogo conclusivo delle Considerazioni finali (Evoluzione della gestione).
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PROFILO ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare:

a) Profilo istituzionale. Descrivere il ruolo attribuito all’ente in ragione delle evoluzioni legislative, dello statuto e
dei regolamenti interni;

b) Scenario. Illustra il sistema socio-economico del territorio di riferimento dell’ente (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali delimita il profilo istituzionale di ogni tipo di ente e stabilisce che le
comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. La provincia, ossia ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. I comuni e le
province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.

Partendo da questo profilo istituzionale, l'ente locale interagisce direttamente con il proprio territorio ed il sistema
socio-economico presente nella realtà circostante influenza direttamente sia la domanda che l'offerta di servizi
pubblici. I tipi e le modalità di erogazione delle prestazioni, infatti, dipendono dalla domanda di prestazioni pubbliche
- sia espresse che inespresse - presenti nel contesto ambientale. Anche l'utente, a sua volta, è influenzato dalla
quantità dei servizi resi dall'ente ed il tessuto socio-economico circostante, di conseguenza, ne trae sicuro beneficio:
la qualità della vita diffusa nel territorio di riferimento, pertanto, dipende anche dal grado di interazione e di
integrazione che si instaura tra la domanda di servizi del cittadino-utente e la capacità della struttura pubblica di
soddisfare proprio queste esigenze.
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DISEGNO STRATEGICO E POLITICHE GESTIONALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

c) Disegno strategico. Si espone le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’ente,
evidenziando eventuali cambiamenti significativi e l’impatto relativo; la descrizione riporta i tempi di
attuazione delle linee di programma;

d) Politiche gestionali. Si descrivono le politiche gestionali attuate e in corso di attuazione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.71) obbliga l'aspirante sindaco a presentare, unitamente alla lista
dei candidati al consiglio comunale, anche il proprio programma amministrativo. Una volta eletto, poi, la stessa
normativa (art.46) prevede che il sindaco, entro il termine stabilito dallo statuto e sentita la giunta, presenti al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il disegno
strategico, pertanto, rappresenta il punto di riferimento a cui l'amministrazione si riconduce per pianificare le linee
guida del proprio intervento nel medio e lungo periodo, e le corrispondenti politiche gestionali si ritrovano, poi, nelle
scelte annuali riportate nella relazione previsionale e programmatica (art.170), dove per ciascun programma è data
specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. Spetta
poi al controllo strategico (D.Lgs. 286/99) - con l'impiego di tecniche di rilevazione sofisticate o mediante il più
generico uso di semplici strumenti e modalità di controllo di gestione - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo politico. Il tutto, naturalmente, per
garantire un soddisfacente grado di coerenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
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POLITICHE FISCALI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell’ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

e) Politiche fiscali. Si espone la politica fiscale che l’Ente ha attuato e/o intende perseguire nell’ambito
impositivo di sua competenza, evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.149) precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza
pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente. La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed
altri  tributi speciali effettuati nell'esercizio, mostrando in sintesi gli effetti della politica fiscale perseguita dal comune
sul finanziamento del bilancio di parte corrente.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA FISCALE ED ENTRATE TRIBUTARIE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Cat.1 - Imposte 1.693.759,69 1.800.960,48 107.200,79 106,33  %  
 Cat.2 - Tasse 843.414,00 826.082,53 -17.331,47 97,95  %  
 Cat.3 - Tributi speciali e altre entrate proprie 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00  %  

Totale 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32 103,54  %  
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ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Principi contabili richiamati
168. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti:
1. Filosofia organizzativa;
2. Sistema informativo;
3. Cenni statistici sul personale;
4. Competenze professionali esistenti (..).

Commento tecnico dell’ente
I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell’assetto organizzativo.
La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato
nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso
a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia
organizzativa adottata dall’ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che
disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del
turn-over.
La seconda tabella precisa invece l’entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le
varie qualifiche funzionali. Queste informazioni sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di
lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali non disponibili
all’interno.

Informazioni e dati di bilancio

MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO
(cenni statistici sul personale)

Consistenza al 31-12-2014
In servizio Distribuzione

Personale di ruolo 42 93,33 %
Personale non di ruolo 3 6,67 %

Totale generale 45 100,00 %

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2014
In servizio Distribuzione

A1 operatore 0 -         
A2 operatore 2 4,76 %
A5 operatore 1 2,38 %
A6 operatore 1 2,38 %
B1 esecutore 2 4,76 %
B4 collaboratore professionale 1 2,38 %
B5 collaboratore professionale 4 9,52 %
B6 collaboratore professionale 2 4,76 %
B8 collaboratore professionale 10 23,84 %
C1 istruttore 1 2,38 %
C2 istruttore 1 2,38 %
C5 istruttore 5 11,90 %
C6 istruttore 2 4,76 %
D1 istruttore direttivo 3 7,14 %
D4 istruttore direttivo 1 2,38 %
D6 istruttore direttivo 2 4,76 %
D7 istruttore direttivo 1 2,38 %

PLA 1 Agente di polizia locale 0 -         
PLA5 agente di polizia locale 3 7,14 %

Totale personale di ruolo  42 100,00 %
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FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

f) Assetto organizzativo. Si evidenzia e sintetizzano almeno i seguenti punti (..):
5. Fabbisogno di risorse umane in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella accosta il massimo fabbisogno di personale, dato dalle previsioni previste nella pianta organica (o nella
dotazione organica) con la forza lavoro effettivamente in servizio. Lo scostamento tra questi due entità individua il
fabbisogno complessivo di personale, un dato che però deve fare i conti con le limitazioni alla possibilità di
assunzione previste, di volta in volta, dalle leggi finanziarie annuali. A fronte della previsione teorica di assunzione,
infatti, il piano di fabbisogno annuale del personale subisce il forte condizionamento dei vincoli imposti dal
legislatore che limitano la possibilità concreta di adeguare costantemente le previsioni della dotazione organica
della forza lavoro alle reali necessità operative.

Informazioni e dati di bilancio

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE
Cat./Posiz. Descrizione qualifica funzionale

Consistenza al 31-12-2014
In pianta organica In servizio

Differenza

A1 operatore 6 0 -6
A2 operatore 0 2 2
A5 operatore 0 1 1
A6 operatore 0 1 1
B1 esecutore 24 2 -22
B4 collaboratore professionale 0 1 1
B5 collaboratore professionale 0 4 4
B6 collaboratore professionale 0 2 2
B8 collaboratore professionale 0 10 10
C1 istruttore 13 1 -12
C2 istruttore 0 1 1
C5 istruttore 0 5 5
C6 istruttore 0 2 2
D1 istruttore direttivo 10 3 -7
D4 istruttore direttivo 0 1 1
D6 istruttore direttivo 0 2 2
D7 istruttore direttivo 0 1 1

PLA 1 Agente di polizia locale 5 0 -5
PLA5 agente di polizia locale 0 3 3

Totale personale di ruolo  58 42 -16
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PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

g) Partecipazioni dell’ente. Si elencano le partecipazioni dell’ente acquisite o da acquisire evidenziando le
motivazioni, l’andamento della società, il numero e il valore della partecipazione, il valore del patrimonio
netto della partecipata.

Commento tecnico dell’ente
Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall’ente, individuando la quantità ed il valore delle singole
quote nominali, accostato infine queste ultime al corrispondente valore complessivo della partecipazione. Le due
colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell’azienda e la quota percentuale di capitale di
proprietà dell’ente. Quest’ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell’ente di influire nelle scelte di
programmazione dell’azienda partecipata.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE DALL'ENTE

Azioni / Quote
possedute

Valore nomin.
singola quota

Valore totale
partecipazione

Cap. sociale
partecipata

Quota %
dell'Ente

1 AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE 2.570 1,00 2.570,00 119.000,00 2,16 %
2 AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE SPA IN

LIQ. 21.600 1,00 21.600,00 1.000.000,00 2,16 %

3 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 125 1,00 125,00 15.000,00 0,83 %

Totale 24.295,00
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CONVENZIONI CON ALTRI ENTI
Principi contabili richiamati
168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (..):

h) Convenzioni con Enti. Si illustrano le eventuali convenzioni con altri enti del settore pubblico, evidenziando
le motivazioni e l’oggetto della convenzione.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.30) prevede che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di
carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Oltre a questi accordi volontari, solo per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la regione -
limitatamente allo svolgimento delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni, sia quelle volontarie che le
obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad
operare in luogo e per conto degli enti deleganti.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI CONVENZIONI
STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Estremi
identificativi

Num. Enti
convenzionati

1 PROGETTO "PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL SETTORE PRIMARIO" 36/C/2014 3



SEZIONE TECNICA
DELLA GESTIONE
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CRITERI DI FORMAZIONE
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare

che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione
(..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
 Aspetti generali (..):

a) Criteri di formazione. Qui si descrivono le modalità e i criteri contabili utilizzati per la redazione del
rendiconto. A tal fine risulta fondamentale evidenziare: i sistemi contabili utilizzati, il momento di rilevanza
della competenza economica, il sistema delle scritture extra contabili utilizzato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.151) prescrive che al rendiconto deve essere allegata una
relazione illustrativa della Giunta che esponga le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La medesima legge (art.231), poi, precisa che nella stessa
relazione l'organo esecutivo dell'ente deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; in tale sede si evidenziano anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni e si motivano, infine, le cause che li hanno determinati .
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa
relazione ne costituisce la parte esplicativa e descrittiva - è stato predisposto rispettando i princìpi contabili vigenti e,
nella fattispecie, il principio contabile n.3 “Il rendiconto degli enti locali”. Per quanto riguarda il contenuto numerico
ed i criteri descrittivi utilizzati nel predisporre la parte della relazione che segue - sezione che riguarda il commento
dei risultati di esercizio analizzati sia nell’ottica finanziaria che in quella economico-patrimoniale - ogni qualvolta un
argomento richiama un determinato principio, il corrispondente contenuto è riportato nella prima parte del medesimo
capitolo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. In questa parte si deve illustrare (..):

b) Criteri di valutazione. Devono essere elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
rendiconto, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione sono messi in evidenza
descrivendone gli effetti sul rendiconto dell’esercizio.

Commento tecnico dell’ente
I criteri di valutazione adottati per quantificare l'importo delle poste iscritte nel patrimonio sono molteplici e variano in
funzione della natura della singola voce. Questi criteri sono applicati ai seguenti raggruppamenti dell’attivo e del
passivo patrimoniale:
Immobilizzazioni immateriali (Attivo) - Sono costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente
sospesi in quanto correlabili a ricavi e proventi futuri. Si tratta di spese straordinarie su beni di terzi, spese
finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari, spese per P.R.G, spese per elezioni amministrative,
software applicativo, spese di pubblicità e spese di ricerca. Il valore iscritto è dato dal costo, sostenuto o di
acquisizione, inclusi gli oneri accessori e di produzione direttamente imputabili. Detto valore è annualmente
rettificato dagli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali (Attivo ) - Si tratta di beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per più
esercizi. Il valore attribuito è costituito dal costo di acquisto, e cioè dal prezzo effettivo comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione. L’IVA dei beni impiegati in servizi non rilevanti ai fini IVA è capitalizzata. Se il bene
è costruito in economia il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la realizzazione del
bene. Il valore originariamente iscritto è incrementato dalle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso. Il
costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento che decorrono
dall’esercizio di effettivo utilizzo del bene.
Immobilizzazioni finanziarie (Attivo) - Sono gli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio dell’ente. Appartengono a questa voce le partecipazioni, i crediti e gli investimenti finanziari a medio e
lungo termine e  più in generale, tutti i crediti dell’ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi. Le partecipazioni in
imprese controllate/collegate che costituiscono un investimento durevole sono valutate con il metodo del costo di
acquisto, eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo, oppure con il metodo del patrimonio
netto, e cioè in ragione del valore del patrimonio netto che essi rappresentano. I titoli sono valutati al prezzo di
acquisto eventualmente rettificato dalle perdite durevoli di valore, mentre i crediti per depositi cauzionali relativi alle
somme depositate a garanzia di obbligazioni giuridiche stipulate con terzi sono valutati al valore nominale. I crediti di
dubbia esigibilità ed i crediti inesigibili, infine, sono stralciati dal conto del bilancio e trattati alla stregua dei crediti
inesigibili oppure mantenuti nel conto del bilancio presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a
detrazione.
Rimanenze (Attivo) - Si tratta di beni mobili, come prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di
lavorazione, che risultano presenti nell’ente sulla base delle rilevazioni inventariali di fine esercizio. Le rimanenze
sono valutate secondo le norme del codice civile.
Crediti (Attivo) - Sono le somme vantate dall’ente nei confronti di terzi per effetto dell’esercizio di attività commerciali
o istituzionali. Sono valutati al valore nominale.
Attività finanziarie non immobilizzate (Attivo) - Si tratta di titoli che l’ente detiene per finalità provvisorie e non
destinate, pertanto, a costituire un investimento finanziario durevole. I crediti per investimenti momentanei in titoli
sono riportati al valore nominale.
Disponibilità liquide (Attivo) - Si tratta del fondo di cassa, comprensivo dell’importo depositato presso il tesoriere, e
dei depositi bancari e postali. Questi elementi dell’attivo sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti attivi (Attivo) - Sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei
attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di
competenza, per la parte già misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti attivi esprimono invece
quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte
rinviata ad uno o più esercizi successivi.
Patrimonio netto (Passivo) - Si tratta della differenza aritmetica tra l’attivo ed il passivo. E’ impossibile calcolare
l’ammontare del patrimonio netto in modo indipendente dalle attività e dalle passività del patrimonio, con la
conseguenza che tale posta non è suscettibile di autonoma valutazione.
Conferimenti (Passivo) - Sono i contributi in conto capitale ricevuti dall’ente, e vengono iscritti nel passivo per
ripartire il relativo ricavo nei medesimi esercizi in cui si imputa il costo di ammortamento dei beni immobili da essi
finanziati. Sono valutati al valore nominale,
Debiti (Passivo) - Si tratta delle obbligazioni a pagare una somma certa in scadenze prestabilite, come i debiti di
finanziamento e di funzionamento, unitamente ai debiti verso imprese controllate, collegate ed altre. Sono valutati al
valore residuo.
Ratei e risconti passivi (Passivo) - Sono costi o proventi comuni a due o più esercizi. In particolare, i ratei passivi
misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma che sono di competenza,
per la parte già fornita, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati
integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota di essi rinviata ad uno o più
esercizi successivi.
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RISULTATO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione del risultati finanziari di amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel
rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della verificabilità dell’informazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il risultato di amministrazione dell’esercizio, indica la quota di esso riconducibile alla gestione dei
residui ed a quella della competenza e mostra, infine, la variazione intervenuta nella giacenze di cassa. Le due
componenti del risultato (Residui e Competenza) sono state rettificate imputando alla gestione della competenza la
quota di avanzo del precedente esercizio applicata per finanziare parzialmente questo bilancio.

Informazioni e dati di bilancio

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2014
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2014
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 800.041,98 - 800.041,98
 Riscossioni (+) 2.359.762,84 5.557.799,08 7.917.561,92
 Pagamenti (-) 1.883.208,47 5.207.238,17 7.090.446,64
 Fondo cassa finale (31-12-2014) 1.276.596,35 350.560,91 1.627.157,26

 Residui attivi (+) 4.442.609,23 1.493.792,03 5.936.401,26
 Residui passivi (-) 5.201.652,00 1.711.901,77 6.913.553,77

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 517.553,58 132.451,17 650.004,75

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -218.139,72 218.139,72

Composizione del risultato (Residui e competenza) 299.413,86 350.590,89



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

40

RISULTATO FINANZIARIO DI GESTIONE
Principi contabili richiamati
34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite e impiegate

le risorse in finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti
elementi principali (..):
e) Livelli e composizione (..) della gestione di competenza (..) degli equilibri di bilancio di parte corrente e di

investimento (..).
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
c) Scompone il risultato della gestione di competenza (..), al fine di comprenderne e analizzarne la formazione,

in base alle seguenti componenti: bilancio Corrente (entrate correnti meno spese correnti), bilancio in Conto
capitale (entrate in conto capitale e prestiti meno spese in conto capitale), bilancio dei Movimenti di fondi
confluiti nel risultato di amministrazione; bilancio dei Servizi per conto terzi.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. Si evidenziano i risultati finanziari di gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra l’equilibrio tra le varie componenti di bilancio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano le
previsioni di spesa, mentre la seconda riporta il risultato della sola gestione di competenza, visto come differenza tra
accertamenti e impegni del medesimo esercizio. I dati contabili sono riclassificati in modo da evidenziare il risultato
della gestione corrente, degli investimenti, dei movimenti di fondi e dei servizi per conto di terzi. Il saldo di chiusura
(Avanzo/Disavanzo competenza) mostra il risultato riportato nella sola gestione di competenza e con l’esclusione,
pertanto, della componente riconducibile alla gestione dei residui.

Informazioni e dati di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO 2014
(Competenza)

Stanziamenti finali
Entrate Uscite

Equilibri

 Corrente 6.178.731,34 6.178.731,34 0,00
 Investimenti 1.053.460,12 1.053.460,12 0,00
 Movimento fondi 300.000,00 300.000,00 0,00
 Servizi conto terzi 920.400,00 920.400,00 0,00

 Equilibrio generale competenza 8.452.591,46 8.452.591,46 0,00

RISULTATI DELLA GESTIONE 2014
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente 6.096.417,90 5.753.138,43 343.279,47
 Investimenti 745.535,71 738.224,29 7.311,42
 Movimento fondi 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi 427.777,22 427.777,22 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 7.269.730,83 6.919.139,94 350.590,89



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

41

SCOSTAMENTI SULL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Principi contabili richiamati
60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito

dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
b) Valuta, sulla base del trend storico, l’andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra

accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la
capacità dell’ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio dell’anno.
L’eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto (..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
c) Risultato finanziario. L’analisi evidenzia le cause degli scostamenti rispetto al precedente esercizio (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto accosta i risultati conseguiti nell’esercizio confrontandoli con gli analoghi dati dell’anno immediatamente
precedente, ma limitatamente alla sola gestione della competenza. La gestione dei residui, pur influenzando il
risultato complessivo di amministrazione, non rappresenta infatti un utile elemento per valutare la possibilità
dell’ente di finanziare interamente il fabbisogno di spesa di un esercizio con le risorse di pertinenza del medesimo
anno.

Informazioni e dati di bilancio

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
(Valutazione trend storico)

Rendiconto
2013 2014

Variazione
biennio

 Riscossioni (competenza) (+) 4.716.476,95 5.557.799,08
 Pagamenti (competenza) (-) 5.199.233,33 5.207.238,17

 Saldo movimenti cassa (solo competenza) -482.756,38 350.560,91 833.317,29

 Residui attivi (competenza) (+) 3.151.930,38 1.493.792,03
 Residui passivi (competenza) (-) 2.912.901,68 1.711.901,77

 Risultato contabile (solo competenza)  -243.727,68 132.451,17

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) 405.448,94 218.139,72

 Risultato competenza 161.721,26 350.590,89 188.869,63
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SCOSTAMENTO SULLE PREVISIONI DEFINITIVE
Principi contabili richiamati
33. Nell’ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti (..) del documento

“Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”, il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della
gestione finanziaria con peculiare riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.

34. L’analisi del conto consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse
finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi
principali:
a) Scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
b) Scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, (..)

motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni (..).

Commento tecnico dell’ente
Le due tabelle riportano lo scostamento che si è verificato tra le previsione definitive (stanziamenti iniziali modificati
dalle variazioni di bilancio) ed i relativi atti dispositivi di natura contabile, e cioè gli accertamenti di entrata e gli
impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza, mentre le informazioni relative
alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo.

Informazioni e dati di bilancio

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento % Accertato

 Tit.1 - Tributarie 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32 103,54  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18 98,41  %  
 Tit.3 - Extratributarie 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58 86,99  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 171.467,00 73.524,44 -97.942,56 42,88  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 958.151,12 453.871,55 -504.279,57 47,37  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 46,48  %  

Totale 8.228.749,46 7.051.591,11 -1.177.158,35 85,69  %  

IMPEGNO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Stanz. finali Impegni

Scostamento % Impegnato

 Tit.1 - Correnti 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59 92,51  %  
 Tit.2 - In conto capitale 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83 70,08  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 897.611,00 589.908,68 -307.702,32 65,72  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 46,48  %  

Totale 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52 81,86  %  



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

43

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'
Principi contabili richiamati
169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).

Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria (..) e

l’andamento della liquidità (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la
copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi
vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede
un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di
entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava
sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto
economico).
Il prospetto quantifica il limite massimo di tesoreria che si è reso disponibile nell'esercizio, riporta le informazioni
essenziali sull'entità del fenomeno e mostra, infine, il volume complessivo di riscossioni e pagamenti che hanno
contraddistinto la gestione. Il giudizio generale sull'andamento della liquidità si basa sull'accostamento del fondo di
cassa iniziale con quello finale, unitamente alla valutazione economico-finanziaria sull'impatto che gli eventuali
interessi passivi per il ricorso all'anticipazione hanno avuto sugli equilibri di bilancio.

Informazioni e dati di bilancio

ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE
DELLA LIQUIDITA'

Elementi rilevanti
Analisi Sintesi

 Esposizione massima per anticipazione Tesoreria (accertamenti 2012)
 Tit.1 - Tributarie (+) 2.199.562,58
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti (+) 2.267.335,44
 Tit.3 - Extratributarie (+) 2.104.805,11

 Somma  6.571.703,13

 Percentuale massima di esposizione delle entrate 25,00 %
 Limite teorico anticipazione (25% entrate) 1.642.925,78 1.642.925,78

 Anticipazione di Tesoreria effettiva
 Anticipazione più elevata usufruita nel 2014 0,00
 Interessi passivi pagati per l'anticipazione 0,00 0,00

 Gestione della liquidità
 Fondo di cassa iniziale (01-01-2014) (+) 800.041,98
 Riscossioni (+) 7.917.561,92
 Pagamenti (-) 7.090.446,64

 Fondo di cassa finale (31-12-2014) 1.627.157,26 1.627.157,26
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FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Principi contabili richiamati
45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del

permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n.2
e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante
tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza
(..), l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del
bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile
esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul
risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed
impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei
seguenti elementi principali: (..)
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione di competenza (..);
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione di competenza (..).

Commento tecnico dell’ente
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei
confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni,
influisce direttamente nelle disponibilità di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in
riscossione durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo; la prima tabella, pertanto, mostra
nella penultima colonna lo scostamento tra gli accertamenti e le riscossioni, e cioè i nuovi residui attivi, mentre
l'ultima colonna riporta il grado di riscossione degli accertamenti, e quindi la capacità dell'ente di incassare con una
sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si vanno a formare.
Analogamente alle entrate, il secondo prospetto mostra la situazione speculare presente nelle uscite, dove lo
scostamento indica il valore dei nuovi residui passivi che si sono formati in questo esercizio, mentre l'ultima colonna
riporta la percentuale di pagamento di questi impegni che si sono formati nell'anno. Anche la velocità di pagamento
di queste poste influenza la giacenza di cassa ed il conseguente possibile ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate
Accertamenti Riscossioni

Scostamento % Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 2.632.043,01 2.074.814,45 -557.228,56 78,83  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.592.377,23 2.467.284,47 -125.092,76 95,17  %  
 Tit.3 - Extratributarie 871.997,66 565.812,55 -306.185,11 64,89  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 73.524,44 34.610,39 -38.914,05 47,07  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 453.871,55 0,00 -453.871,55 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 427.777,22 415.277,22 -12.500,00 97,08  %  

Totale 7.051.591,11 5.557.799,08 -1.493.792,03 78,82  %  

PAGAMENTO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite
Impegni Pagamenti

Scostamento % Pagato

 Tit.1 - Correnti 5.163.229,75 4.079.035,39 -1.084.194,36 79,00  %  
 Tit.2 - In conto capitale 738.224,29 165.370,34 -572.853,95 22,40  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 589.908,68 589.908,68 0,00 100,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 427.777,22 372.923,76 -54.853,46 87,18  %  

Totale 6.919.139,94 5.207.238,17 -1.711.901,77 75,26  %  
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SMALTIMENTO DEI PRECEDENTI RESIDUI
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un’informativa supplementare

che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell’osservanza dei postulati del sistema di bilancio
secondo i principi contabili e, in particolare, dell’attendibilità dell’informazione fornita quale rappresentazione
fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della
gestione. Nel contempo sarà attestata l’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in
riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi (..).

34. L’analisi del conto di bilancio consiste nell’illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed
impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei
seguenti elementi principali (..):
c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione (..) residui;
d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione (..) residui (..).

45. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del
permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel principio contabile n. 2
e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante
tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun (..) per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni
precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del
conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o
difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi
sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.

52. Come indicato nel Principio contabile n. 2, l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel
conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni
riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni
ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l’ente deve
mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento.

Commento tecnico dell’ente
I due prospetti mostrano il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio. La
velocità di incasso dei crediti pregressi influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa, circostanza che
si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento di debiti pregressi estingue il residuo passivo ma si
traduce in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti, come evidenziata
dall'ultima colonna del primo prospetto, va pure confrontata con il contenuto della tabella presente nell'argomento
"Crediti in sofferenza o inesigibili", dove il prolungato ritardo nell'estinzione di talune posizioni è messo in diretta
relazione con la possibile insorgenza di situazioni di dubbia esigibilità del credito.

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI
(Gestione 2014  residui attivi 2013 e precedenti)

Residui attivi
Iniziali (31-12-13) Riscossi

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 896.593,74 719.144,86 80,21  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 1.071.233,03 780.252,64 72,84  %  
 Tit.3 - Extratributarie 1.477.896,72 322.175,80 21,80  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.027.286,21 538.189,54 17,78  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 1.010.469,14 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 100.039,85 0,00 0,00  %  

Totale 7.583.518,69 2.359.762,84 31,12  %  

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
(Gestione 2014 residui passivi 2013 e precedenti)

Residui passivi
Iniziali (31-12-13) Pagati

% Pagato

 Tit.1 - Correnti 3.308.119,17 1.152.412,94 34,84  %  
 Tit.2 - In conto capitale 4.076.600,87 667.736,81 16,38  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 200.000,00 0,00 0,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 142.466,87 63.058,72 44,26  %  

Totale 7.727.186,91 1.883.208,47 24,37  %  
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CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Principi contabili richiamati
49. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del

patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di
esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate
nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico
dell’entrata ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di
garantire la conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità,
l’ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata
nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”.

118. (..) sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile
realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l’ente deve, o stralciarli dal conto del
bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo
fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si
verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione.

101. (..) i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un
avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita (..).

Commento tecnico dell’ente
L’avanzo di amministrazione conseguito in un esercizio ha un grado di esigibilità che dipende dalla facilità con cui
l’ente può trasformare, sulla base di stime prudenziali ma ragionevoli, i crediti esistenti in altrettante riscossioni;
questa valutazione condiziona direttamente la possibilità concreta di applicare l’avanzo di amministrazione in
bilancio, trasformando questa posta di pura entità contabile in una effettiva fonte di finanziamento di ulteriori spese.
I crediti di difficile esazione possono essere conservati nel conto del bilancio (prima colonna) a condizione che una
pari quota di avanzo di amministrazione sia poi accantonata per il loro rifinanziamento, e ciò al fine di mantenere
l’equilibrio sostanziale di bilancio; possono, inoltre, essere stralciati dal conto di bilancio (seconda colonna) per
essere conservati, come evidenza giuridica e contabile, nel conto del patrimonio.

Informazioni e dati di bilancio

CREDITI IN SOFFERENZA 2014
CON CONDIZIONE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Conservati nel
C/Bilancio

Conservati nel
solo C/Patrimonio Totale

 Tributi (Tit.1) 0,00 116.089,91 116.089,91
 Contributi e trasferimenti correnti (Tit.2) 0,00 0,00 0,00
 Entrate extratributarie (Tit.3) 0,00 338.505,98 338.505,98
 Trasferimenti C/capitale (Tit.4) 0,00 0,00 0,00
 Mutui e prestiti (Tit.5) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (Tit.6) 0,00 0,00 0,00

 Totale 0,00 454.595,89 454.595,89
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DEBITI FUORI BILANCIO
Principi contabili richiamati
56. In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il

procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di
riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di
rendiconto l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di
legittimità di cui all’art.194 del TUEL.

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione

scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza (..); inoltre, dettaglia e motiva le condizioni
di effettiva esigibilità dello stesso (..).

65. L’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che
permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nel an e nel quantum,
e in particolare quando alla data di formazione del rendiconto:
- Esiste un’obbligazione che deriva da un evento passato;
- È probabile un uscita finanziaria;
- È possibile effettuare una stima attendibile del debito;

 devono essere rilevati nel conto del bilancio, o, in alternativa, deve essere riservata quota parte di avanzo a
copertura di essi.

 Se, invece, la passività deriva da un obbligazione:
- Possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più

fatti futuri che non sono sotto il controllo dell’ente;
- Non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione;
- Che non può essere determinata con sufficiente attendibilità,
deve essere data adeguata informazione nella relazione al rendiconto della gestione.

66. Le passività potenziali (..) devono essere indicate nella relazione (..) distinte in eventi probabili, possibili e
remoti.

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.194) fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando
che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche
sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali,
istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di
ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Ma un debito fuori bilancio può nascere anche
dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la
conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con
le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. Tutte queste casistiche, in modo diretto o indiretto,
influiscono nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale.
Il risultato dell’esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell’anno, non può tenere conto di
queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente
riportate in contabilità. I debiti fuori bilancio eventualmente emersi prima dell’approvazione formale del rendiconto,
come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione dell’esercizio,
e ciò al fine di mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un
esercizio finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel medesimo intervallo temporale.

Informazioni e dati di bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO 2014
(Art.194 TUEL)

Già riconosciuti e
finanziati nel 2014

Ancora da ricon.
o finanziare Totale

 Sentenze (a) 0,00 0,00 0,00
 Disavanzi (b) 0,00 0,00 0,00
 Ricapitalizzazioni (c) 0,00 0,00 0,00
 Espropri (d) 0,00 0,00 0,00
 Altro (e) 0,00 0,00 0,00

 Totale 0,00 0,00 0,00
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VINCOLI E CAUTELE NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO
Principi contabili richiamati
59. Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art.187, comma 1 del T.U.E.L., deve essere scomposto ai fini

del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b) fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati (..).

 I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo (disavanzo di amministrazione); in questi casi l’ente
dovrà ricercare le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel
risultato di amministrazione (..).

60. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito
dal documento “Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali”. Pertanto:
a) Nella relazione al rendiconto, l’ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione (..),

spiegando le ragioni dei fondi vincolati, nel rispetto dei principi della comprensibilità (chiarezza) e della
verificabilità dell’informazione; inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva esigibilità dello stesso (..).

d) Sulla base della scomposizione sopra descritta, l’ente analizza il risultato finale di amministrazione (..) ed in
caso di risultato positivo, evidenzia quanta parte è formata da residui da incassare con l’evidenziazione della
loro anzianità, in modo da rendere evidenti le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi e, ove vi sia
una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, sia possibile condizionarne l’impiego al
loro effettivo realizzo.

Commento tecnico dell’ente
Il risultato positivo di amministrazione, e cioè l’avanzo, diventa una risorsa effettivamente “spendibile” dall’ente solo
se a monte di questo valore esiste una situazione di effettivo equilibrio generale, con la conseguenza che
l’ammontare dell’avanzo realmente applicabile al bilancio in corso dipende proprio dall’esito di questa verifica. Il
seguente prospetto, pertanto, mette in risalto gli elementi che possono impedire l’applicazione dell’avanzo (fondi
vincolati), le poste che ne condizionano l’impiego (azioni esecutive non regolarizzate; debiti fuori bilancio ancora da
riconoscere e finanziare), oppure i fenomeni che suggeriscono l’adozione di particolari cautele (crediti di dubbia
esigibilità conservati in bilancio). L'impiego di un avanzo di amministrazione non realizzato, e cioè l'utilizzo concreto
di una fonte di finanziamento addizionale che esiste "solo sulla carta", porterebbe ad un immediato peggioramento
dell'equilibrio sostanziale del bilancio in corso.

Informazioni e dati di bilancio

VINCOLI E CAUTELE
NELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo
Parziale Totale

 Risultato contabile
 Risultato di amministrazione complessivo (+) 650.004,75

 Vincoli
 Fondi vincolati per Spese correnti 134.458,47
 Fondi vincolati per Investimenti 31.736,82
 Fondi vincolati per Ammortamenti 0,00

 Totale vincoli (-) 166.195,29 166.195,29

 Risultato dopo il ripristino dei vincoli
 Quota di avanzo non vincolato 483.809,46
 Ulteriore fabbisogno di risorse per ripristinare i vincoli -

 Cautele
 Azioni esecutive non regolarizzate 0,00
 Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare 0,00
 Crediti di dubbia esigibilità (conservati nel C/Bilancio) 0,00

 Totale cautele (-) 0,00 0,00

 Quota di avanzo disponibile (=) 483.809,46
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CONTO DEL PATRIMONIO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione (..).

105. Il D.P.R. n.194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è
a sezioni contrapposte, l’Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di
destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre
macroclassi nell’attivo (Immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo
(Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) (..).

170. Aspetti economico-patrimoniali. Devono essere evidenziate, per le voci più significative, attraverso schemi di
sintesi, le movimentazioni intervenute durante l’esercizio. Inoltre, deve essere descritta la composizione delle
singole voci al fine della chiara rappresentazione dei valori di rendiconto.

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella riporta il conto del patrimonio redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni
contrapposte, dove l'attivo viene accostato al passivo per ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci
utilizzate sono quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il
patrimonio comunale. La seconda tabella, invece, mostra l'evoluzione del patrimonio nell'ultimo biennio e riporta la
variazione intervenuta nei singoli raggruppamenti, intesa come sintesi complessiva delle diverse movimentazioni
intervenute durante l'esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

 Immobilizzazioni immateriali 0,00  Patrimonio netto 16.883.507,51
 Immobilizzazioni materiali 27.062.052,20
 Immobilizzazioni finanziarie 483.883,77
 Rimanenze 0,00
 Crediti 5.931.283,78
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00  Conferimenti 8.543.913,50
 Disponibilità liquide 1.627.157,26  Debiti 9.726.303,27
 Ratei e risconti attivi 49.569,39  Ratei e risconti passivi 222,12

Attivo 35.153.946,40 Passivo 35.153.946,40

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NEL BIENNIO 2013-2014
(Denominazione aggregati)

Importi
2013 2014

Variazione

 Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00
 Immobilizzazioni materiali 26.878.139,17 27.062.052,20 183.913,03
 Immobilizzazioni finanziarie 227.329,45 483.883,77 256.554,32
 Rimanenze 0,00 0,00 0,00
 Crediti 7.578.901,21 5.931.283,78 -1.647.617,43
 Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00 0,00
 Disponibilità liquide 800.041,98 1.627.157,26 827.115,28
 Ratei e risconti attivi 49.730,76 49.569,39 -161,37

Attivo 35.534.142,57 35.153.946,40

 Patrimonio netto 16.819.035,28 16.883.507,51 64.472,23
 Conferimenti 8.653.177,43 8.543.913,50 -109.263,93
 Debiti 10.061.715,71 9.726.303,27 -335.412,44
 Ratei e risconti passivi 214,15 222,12 7,97

Passivo 35.534.142,57 35.153.946,40
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CONTO ECONOMICO
Principi contabili richiamati
7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio,

sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della
gestione. Non è sufficiente il raggiungimento dell’equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio
completo sull’andamento attuale e prospettico dell’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un
obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione
del rendiconto della gestione (..).

71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n.194 del 1996, si
compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso l’analisi di
28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della
gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio, per
le parti appresso indicate, così specificate: Proventi della gestione; Costi della gestione; Proventi e oneri da
aziende speciali e partecipate; Proventi e oneri finanziari; Proventi e oneri straordinari.

74. I principali scostamenti rispetto al conto economico dell'esercizio precedente devono essere analizzati e
valutati nella relazione illustrativa dell’organo esecutivo. Il risultato economico dell’esercizio ed in particolare il
risultato depurato dei componenti straordinari (..), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende
necessario provvedimenti per raggiungere nell’arco temporale più breve il pareggio. L’equilibrio economico
come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della
funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di
gestione da sottoporre a costante controllo.

103. Risultato economico dell’esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri
dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il
caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale (..).

Commento tecnico dell’ente
La prima tabella mostra il risultato economico conseguito nell'esercizio, mentre la seconda accosta i dati degli ultimi
due anni per evidenziare la variazione intervenuta nei saldi nelle diverse ramificazioni dell'attività economica
dell'ente, e cioè la gestione caratteristica, le partecipazioni in aziende speciali, la gestione finanziaria e quella
straordinaria. La somma dei risultati conseguiti nei primi due aggregati (gestione caratteristica e partecipazioni)
determina il risultato della gestione operativa mentre l'insieme di tutti i costi e ricavi di competenza del medesimo
intervallo temporale determina il risultato economico dell'esercizio. I criteri di imputazione dei movimenti finanziari
(competenza finanziaria) differiscono da quelli economici (competenza economica) con la conseguenza che il
risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico (gestione economica)
del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO ECONOMICO 2014 IN SINTESI
(Denominazione aggregati)

Importi
Ricavi Costi

Risultato

 Gestione caratteristica (+) 6.054.509,70 5.574.244,45 480.265,25
 Partecipazione in aziende speciali (+) 43.200,00 0,00 43.200,00

 Risultato della gestione operativa 6.097.709,70 5.574.244,45 523.465,25
 Gestione finanziaria (+) 19.582,32 290.933,68 -271.351,36
 Gestione straordinaria (+) 225.480,62 413.122,28 -187.641,66

 Risultato economico dell'esercizio 6.342.772,64 6.278.300,41 64.472,23

VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO NEL BIENNIO
(Denominazione aggregati)

Importi
2013 2014

Variazione

 Gestione caratteristica (+) 606.373,06 480.265,25 -126.107,81
 Partecipazione in aziende speciali (+) 67.624,80 43.200,00 -24.424,80

 Risultato della gestione operativa 673.997,86 523.465,25
 Gestione finanziaria (+) -295.675,01 -271.351,36 24.323,65
 Gestione straordinaria (+) 90.714,16 -187.641,66 -278.355,82

 Risultato economico dell'esercizio 469.037,01 64.472,23



ANDAMENTO
DELLA GESTIONE



Relazione al Rendiconto di gestione 2014 (D.Lgs.77/95)

51

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
Principi contabili richiamati
25. Il rendiconto dell’ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio

di previsione approvato. Il confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali
variazioni di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di programmazione e di
previsione e quindi la corretta applicazione del Principio contabile n.1, “Programmazione e previsione nel
sistema di bilancio”.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
b) Analisi degli scostamenti. Analizzare gli scostamenti e le motivazioni rispetto alle linee programmatiche

originarie, rilevate nella prima parte del documento. Eventuali azioni correttive che l’amministrazione pone in
essere sono qui evidenziate L’analisi è ritenuta indispensabile per realizzare una corretta integrazione delle
attività di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo(..).

Commento tecnico dell’ente
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso
dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione, un'attività che
implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione del reperimento di risorse e della loro successiva
destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali
e quelle iniziali (terza colonna dei due prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali
(ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di
inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. Questi
adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale
commento è riportato in un distinto e specifico argomento della relazione.

Informazioni e dati di bilancio

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni entrata
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Tributarie 2.700.169,00 2.542.173,69 -157.995,31 -5,85  %  
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.302.409,00 2.634.148,41 331.739,41 14,41  %  
 Tit.3 - Extratributarie 984.751,00 1.002.409,24 17.658,24 1,79  %  
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 95.000,00 171.467,00 76.467,00 80,49  %  
 Tit.5 - Accensione di prestiti 958.151,12 958.151,12 0,00 0,00  %  
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 920.400,00 920.400,00 0,00 0,00  %  

Totale 7.960.880,12 8.228.749,46 267.869,34 3,36  %  

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI
(Competenza)

Previsioni uscita
Iniziali Finali

Scostamento % Variato

 Tit.1 - Correnti 5.389.718,00 5.581.120,34 191.402,34 3,55  %  
 Tit.2 - In conto capitale 795.151,12 1.053.460,12 258.309,00 32,49  %  
 Tit.3 - Rimborso di prestiti 897.611,00 897.611,00 0,00 0,00  %  
 Tit.4 - Servizi per conto di terzi 920.400,00 920.400,00 0,00 0,00  %  

Totale 8.002.880,12 8.452.591,46 449.711,34 5,62  %  
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VARIAZIONI DI BILANCIO
Principi contabili richiamati
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un’informativa supplementare che

faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al
rendiconto di gestione. In tale relazione (..) sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull’entità e
sulle ragioni che hanno determinato l’esigenza di approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, ivi
compresa la variazione generale di assestamento di cui all’art.175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti finanziari (..):
d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente riportati i dati della gestione finanziaria, evidenziando

le variazioni intervenute nell’anno (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.175) definisce gli ambiti ed i limiti entro i quali può legittimamente
esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata
nella relazione previsionale di inizio anno, adattando conseguentemente queste decisioni alle mutate disponibilità o
esigenze che si manifestano durante la successiva gestione. Il bilancio di previsione, infatti, può subire variazioni nel
corso dell'esercizio sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda relativa alle spese, e gli atti
che autorizzano queste modificazioni (variazioni di bilancio) sono di competenza dell'organo consiliare. Oltre a ciò,
l'organo consiliare delibera entro il mese di novembre anche la variazione di assestamento generale, ossia la
ricognizione finale di tutte le previsioni di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio fino al termine dell'esercizio. Il prospetto riporta, in massima sintesi, gli estremi delle principali variazioni di
bilancio adottate nel corso di questo esercizio, deliberazioni che sono state direttamente approvate dal consiglio
oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte in ogni caso alla successiva ratifica
dell'organo consiliare.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO
EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO

Estremi di riconoscimento
Tipo Numero Data

1 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. APPLICAZIONE DELL'AVANZO. C.C. 34 14-07-2014

2 ART. 193 D.LGS. 267/2000 - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZ. PROG. E RIEQ.
GEST. FIN. C.C. 39 04-09-2014

3 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 C.C. 49 26-11-2014
4 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 G.M. 60 20-08-2014
5 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014. APPLICAZIONE DELL'AVANZO. G.M. 78 06-10-2014
6 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 G.M. 85 27-10-2014
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati

negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali
variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali,
che settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti:
a) Strumenti di programmazione del sistema del bilancio Si tratta di descrivere cosa si è realizzato nell’anno cui

si riferisce il rendiconto, alla luce di quanto programmato (..).

Commento tecnico dell’ente
Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.231) prevede che l'organo esecutivo, unitamente all'approvazione
del rendiconto, esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Il quadro successivo mostra lo stato di realizzazione dei programmi visti nella sola
ottica finanziaria: si tratta di un tipo di valutazione che mira ad esporre e valutare la capacità dell'ente a trasformare
gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio in altrettanti interventi realmente impegnati, e cioè di un primo approccio
alla valutazione dei risultati. L'analisi dettagliata dello stato di realizzazione del piano programmatico, con l'annessa
valutazione del contenuto e del risultato conseguito nei singoli programmi di spesa, è sviluppato in modo specifico
nella prima parte della relazione. La tabella successiva, pertanto, è presente anche in questa seconda parte della
relazione solo per esigenze di coerenza e di completezza con le raccomandazioni riportate nel principio contabile
n.3 - Rendiconto di esercizio, ed indica comunque una sintesi generale sul grado di impegno dei singoli programmi.

Informazioni e dati di bilancio

 STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2014 IN SINTESI
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

Amministrazione Generale 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52 %
Istruzione Pubblica 974.292,32 928.727,94 95,32 %
Cultura e Sport 186.692,50 159.736,39 85,56 %
Viabilità e Trasporti 442.991,60 432.347,60 97,60 %
Gestione del Territorio 1.393.643,24 1.314.678,34 94,33 %
Settore Sociale 818.696,86 793.827,12 96,96 %
Servizi Produttivi 36.410,00 35.697,83 98,04 %
Investimenti 1.053.460,12 738.224,29 70,08 %

 Programmi effettivi di spesa 7.532.191,46 6.491.362,72 86,18 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 7.532.191,46 6.491.362,72
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POLITICA DI INVESTIMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento. Si descrivono le politiche di investimento attuate e prospettiche,
con un’analisi circa la convenienza economico e/o sociale degli investimenti (..).

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
3. Investimenti. Descrizione degli investimenti realizzati correlati, ove contenuti, con il piano delle opere

pubbliche (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta i principali investimenti attivati nell'esercizio ed indica la denominazione dell'intervento ed il
corrispondente importo; l'ultima colonna, inoltre, mette in risalto il peso specifico di ogni intervento rispetto il totale
delle risorse movimentate nell'anno. Il contenuto del prospetto va accostato alla tabella successiva dove, per i
medesimi investimenti, è messa in risalto la fonte di finanziamento: si tratta, infatti, di due dimensioni (investimento
e finanziamento) strettamente collegate fra di loro, dove la concreta realizzazione di un intervento in conto capitale è
direttamente connessa con il concreto reperimento delle necessarie risorse .

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INVESTIMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2014

Investimenti attivati
Importo Peso %

1 SISTEMAZIONE STRADE 49.883,77 100,00 %

Totale 49.883,77 100,00 %
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POLITICA DI FINANZIAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’analisi è condotta mettendo in evidenza le relative
politiche di finanziamento (..).

Commento tecnico dell’ente
A completamento di quanto evidenziato nel precedente argomento, la tabella mostra le fonti di entrata che sono
state attivate per finanziare i principali investimenti intrapresi nell'esercizio. Per ciascun intervento, il cui importo
complessivo è riportato nella tabella precedente, viene specificato se l'entrata è costituita da avanzo di
amministrazione, da risorse di parte corrente, da contributi in conto capitale o da altri tipi di finanziamento.
Investimento e finanziamento, infatti, rappresentano le dimensioni finanziarie della medesima opera pubblica, dove
la materiale attivazione di un opera pubblica non può che dipendere, ed essere successiva, al reperimento della
corrispondente risorsa di entrata.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI FINANZIAMENTO:
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2014

Fonti di finanziamento degli investimenti
Avanzo Ris. correnti Contr. C/cap. Mutuo Altro

1 SISTEMAZIONE STRADE 49.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale finanziamenti 49.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00
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POLITICA DI INDEBITAMENTO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L’eventuale ricorso all’indebitamento è messo in relazione
alla capacità finanziaria ed economica dell’ente di sostenere il peso del debito. Si evidenziano, infine, le
politiche del ricorso al mercato dei capitali e di eventuali ristrutturazioni del debito (..).

Commento tecnico dell’ente
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi - sommato a quello
dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie
prestate - non supera l'8% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. La prima tabella elenca i nuovi mutui eventualmente
contratti nell'esercizio mentre il secondo prospetto verifica l'avvenuto rispetto del limite vigente nell'esercizio a cui si
riferisce il Rendiconto.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INDEBITAMENTO
PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2014

Importo
(Capitale)

1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DI S. ANTONIO IN BOSCO E MOCCO' - DEVOLUZIONE 453.871,55

Totale 453.871,55

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE
(Situazione al 31-12-2014)

Importo
Parziale Totale

 Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2012)
 Tit.1 - Tributarie 2.199.562,58
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.267.335,44
 Tit.3 - Extratributarie 2.104.805,11

 Somma  6.571.703,13

 Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %
 Limite teorico interessi (8% entrate) (+) 525.736,25 525.736,25

 Esposizione effettiva per interessi passivi
 Interessi su mutui pregressi (2013 e precedenti) 290.933,68
 Interessi su nuovi mutui (2014) 0,00
 Interessi per prestiti obbligazionari 0,00
 Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'Ente 0,00

Interessi passivi  290.933,68

 Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2013 e precedenti) 84.800,66
 Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2014) 0,00

Contributi C/interesse  84.800,66

 Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)  (-) 206.133,02 206.133,02

 Verifica prescrizione di legge (norma vigente nel 2014)
 Disponibilità residua al 31-12-14 per ulteriori interessi passivi 319.603,23

 RIspetto del limite 2014 Rispettato
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POLITICA DI AUTOFINANZIAMENTO E SVILUPPO
Principi contabili richiamati
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
informazioni minimali: (..)
4. Attività di ricerca e sviluppo eventualmente effettuata;
5. Politiche di autofinanziamento: sponsorizzazioni, royalty, sfruttamento dell’immagine, ecc. (..).

Commento tecnico dell’ente
Il contratto di sponsorizzazione è stato introdotto nella pubblica amministrazione, per la prima volta, con la legge
finanziaria per il 1997 che prevedeva (art.43) la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. Con questa nuova disciplina, il legislatore
intendeva fornire un riferimento normativo ad una serie di comportamenti, procedure ed atti che - sotto la generica
definizione di sponsorizzazione - legittimavano comportamenti eterogenei degli enti pubblici. In tale ambito, il ricorso
alle sponsorizzazioni era subordinato al rispetto di talune condizioni, come il perseguimento di interessi pubblici,
l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, ed infine, la presenza di significativi
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti. Nell'ambito più specifico della finanza territoriale, anche il testo
unico sull'ordinamento degli enti locali (art.119) cita i contratti di sponsorizzazione, gli accordi di collaborazione e le
convenzioni, e colloca la materia nell’ambito della disciplina dei servizi pubblici locali, e più precisamente, tra le
prestazioni accessorie dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi finalizzati a favorire una migliore qualità dei
servizi prestati.
Questi interventi legislativi, pertanto, tendono a incentivare, ove ritenuta vantaggiosa, la diffusione del contratto di
sponsorizzazione, visto come ulteriore strumento a disposizione degli enti per soddisfare i bisogni della comunità
amministrata, e soprattutto, come mezzo idoneo a reperire ulteriori risorse messe in campo da privati invogliati ad
investire i propri fondi e le proprie potenzialità nello sviluppo dei soggetti pubblici.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle

azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi
dei singoli servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli
amministratori.

77. (..) Per i servizi pubblici a domanda individuale (..), ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione
illustrativa la percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di
copertura prevista (..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi
sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione, intesa come il rapporto tra le spese complessivamente
sostenute per distribuire questi  servizi e le entrate che finanziano tali attività. L’eccedenza degli oneri rispetto ai
proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita l’importante servizio e consentire ai diretti
utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto “socialmente equo”, e quindi inferiore ai
costi correnti di mercato.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a domanda individuale
RENDICONTO 2014

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

1 Asili nido 109.268,77 139.195,23 -29.926,46 78,50 %
2 Impianti sportivi -            72.557,39 -72.557,39 -       
3 Mense scolastiche 213.258,27 433.353,08 -220.094,81 49,21 %
4 Teatri 3.894,90 22.402,84 -18.507,94 17,39 %
5 Centro estivo 9.765,00 19.432,97 -9.667,97 50,25 %

Totale 336.186,94 686.941,51 -350.754,57 48,94 %
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SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA
Principi contabili richiamati
9. L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability”

raggiunto, cioè di responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività: (..)
c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle

azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell’andamento dei costi e dei proventi
dei singoli servizi e dell’attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli
amministratori.

77. (..) Per i servizi (..) produttivi, ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione illustrativa la
percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di copertura prevista
(..).

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla

comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da
elementi oggettivi di rilevazione (..).

Commento tecnico dell’ente
La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a rilevanza commerciale o industriale, unitamente alla percentuale
di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione. Quest'ultima è intesa come il rapporto tra
le spese complessivamente sostenute per erogare questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. In questo
genere di gestione aziendale - dove maggiore è l’incentivo statale alla privatizzazione del servizio - la rilevanza
economica della prestazione svolta e la presenza di professionalità assimilabili a quelle operanti nel mercato sono
elementi che caratterizzano fortemente l’organizzazione del servizio. Questi elementi presuppongono la gestione di
risorse umane e di mezzi strumentali con modalità tipicamente private, dove la tendenza al raggiungimento del
pareggio economico e la prospettiva del conseguimento di un adeguato volume di utili sono caratteristiche
difficilmente prescindibili. La gestione economica del servizio, infatti, è un requisito necessario per garantire nel
tempo lo sviluppo e l’aggiornamento tecnologico della struttura produttiva.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a rilevanza economica
RENDICONTO 2014

Bilancio
Entrate Uscite

Risultato Percentuale
di copertura

Totale 0,00 0,00 0,00
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Principi contabili richiamati
171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici
prevista obbligatoriamente dal legislatore che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in
termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il
corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone
per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e
socio-economica similare.

Informazioni e dati di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Denominazione e contenuto Valore Denominazione e contenuto Valore

 Autonomia finanziaria (%) 57,48  Velocità riscossione entrate proprie (%) 75,36
1 Entrate proprie (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

10 Entrate proprie (risc. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Entrate proprie (acc. comp.)

 Autonomia impositiva (%) 43,17  Rigidità spesa corrente (%) 40,98
2 Tributi (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

11 Spese personale + Rimb.mutui (imp. comp.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entrate correnti (acc. comp.)

 Pressione finanziaria 898,44  Velocità gestione spese correnti (%) 79,00
3 Tributi + Trasferimenti  (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

12 Spese correnti (pag. comp.)
–––––––––––––––––––––––
Spese correnti (imp. comp.)

 Pressione tributaria pro-capite 452,63  Redditività del patrimonio (%) 14,65
4 Tributi ( acc.comp.)

––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

13 Entrate patrimoniali (valore)
––––––––––––––––––––––––––––
Valore beni patrimoniali disponibili

 Trasferimento erariale pro-capite 12,54  Patrimonio indisponibile pro-capite 813,72
5 Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

14 Valore beni patrimoniali indisponibili
–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Intervento regionale pro-capite 384,02  Patrimonio disponibile pro-capite 187,08
6 Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

15 Valore beni patrimoniali disponibili
–––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui attivi (%) 84,19  Patrimonio demaniale pro-capite 2.334,54
7 Residui attivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––
Entrate (acc.comp.)

16 Valore beni demaniali
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Incidenza residui passivi (%) 99,92  Rapporto dipendenti su popolazione 0,0077
8 Residui passivi complessivi (C+R)

––––––––––––––––––––––––––––
Uscite (imp. comp.)

17 Dipendenti
––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)

 Indebitamento locale pro-capite 1.035,46
9 Residui debiti mutui (quota capitale)

–––––––––––––––––––––––––––––
Popolazione (abitanti)
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PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
Principi contabili richiamati
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento dei programmi e dei progetti indicati

negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali
variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali,
che settoriali ed anche attraverso l’utilizzo dei parametri gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto.

61. Nella relazione al rendiconto (..) è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell’ente in
relazione ai parametri di deficitarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità
di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.

171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturenti dal rendiconto (..).

Commento tecnico dell’ente
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatori previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti
gli enti locali, e la tabella seguente riporta il dato di questo comune riscontrato nell’ultimo biennio. Lo scopo di questi
indici è quello di fornire al Ministero dell’Interno un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità
della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. Secondo il
testo unico sull’ordinamento degli enti locali (art.242), infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la
metà degli indicatori con un valore dell’indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento
nazionale.
I parametri considerati per accertare l’eventuale presenza di una condizione di deficitarietà strutturale sono i
seguenti:

1) Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,

con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42%
dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

3) Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà,
rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione
degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno

prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i
comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione negativo;

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3
anni);

9) Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure

di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Il prospetto indica, secondo i parametri di riferimento ministeriali prima riportati, se l'ente rientra o meno nella media
prevista da tale norma.

Informazioni e dati di bilancio

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
(Coerenza dell'indice con il valore di riferimento nazionale)

Parametri 2013
Nella media Fuori media

Parametri 2014
Nella media Fuori media

Andamento
nel biennio

1 Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti (a) Positivo
2 Residui entrate correnti rispetto entrate proprie (b) Positivo
3 Residui entrate proprie rispetto entrate proprie (c) Positivo
4 Residui spese correnti rispetto spese correnti (d) Negativo
5 Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti (e) Positivo
6 Spese personale rispetto entrate correnti (f) Positivo
7 Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti (g) Positivo
8 Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti (h) Positivo
9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti (i) Positivo
10 Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti (l) Positivo
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate:
A. Proventi della gestione;
B. Costi della gestione (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività istituzionale dell’ente:

Proventi tributari (Ricavo) - Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate
di natura tributaria) di competenza economica dell’esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi
precedenti sono rilevati tra i componenti straordinari della gestione. I proventi rilevati nella voce trovano
conciliazione con gli accertamenti del titolo I dell’entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi
precedenti) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da trasferimenti (Ricavo) - Riporta i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all’ente dallo Stato,
dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale
natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione.
Proventi da servizi pubblici (Ricavo) - Indica i proventi che derivano dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso
istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. I proventi rilevati nella
voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati
nel rispetto del principio della competenza economica.
Proventi da gestione patrimoniale (Ricavo) - Rileva i proventi relativi all’attività di gestione dei beni iscritti tra le
immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza
economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono riscontate per la parte di
competenza economica di successivi esercizi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli
accertamenti della categoria 2 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della
competenza economica.
Proventi diversi (Ricavo) - Si tratta di una categoria residuale relativa a proventi di competenza economica
dell’esercizio che non sono riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere
straordinario. In questa voce affluisce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l’importo corrispondente alla
diminuzione dei risconti passivi, ed in particolare, l’utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l’importo
corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano, in
generale, conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell’entrata, rettificati ed integrati nel
rispetto del principio della competenza economica.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Ricavo) - Sono indicati in tale voce i costi ( personale, acquisto beni,
servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio.
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (Ricavo) -  In tale voce è riportata la variazione tra il
valore delle rimanenze finali e iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione
dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri del codice civile.
Personale (Costo) - Riporta i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari,
indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica
dell’esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
nell’intervento n.1, integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Indica i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di
consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente, in base al principio della competenza
economica. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
nell’intervento n.2, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Mostra la variazione delle rimanenze di
materie prime, merci e beni di consumo acquistate e  non  utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Le rimanenze, di
solito, sono valutate al minore tra costo storico e il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti
per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili, la valutazione può essere
fatta sulla base del costo medio ponderato, Fifo o Lifo.

Prestazioni di servizi (Costo) - Si tratta dei costi  per l’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.3, rettificati
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ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Utilizzo di beni di terzi (Costo) - Indica i corrispettivi  per l'utilizzo di beni di terzi, sia materiali che immateriali. I costi
rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell’intervento n.4, rettificati
ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
Trasferimenti (Costo) - Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente a terzi che solo
presso gli stessi se effettivamente impiegate assumono la valenza di costi. Devono essere rilevati i trasferimenti in
denaro a cui non corrisponde alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i
contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da enti che operano per la popolazione e il
territorio. I costi rilevati in questa voce trovano, in generale, conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del
Titolo I della spesa.
Imposte e tasse (Costo) - Si tratta degli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall’ente durante l’esercizio. I
costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’ intervento n.6 della spesa corrente,
rettificati ed integrati.
Quote di ammortamento dell’esercizio (Costo) - Comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi
pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di
ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a
deperimento o consumo. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel
luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. Le aliquote di ammortamento
indicate nell’art. 229 del Tuel possono essere considerate come “ aliquote ordinarie”, assumendo carattere residuale
le aliquote di ammortamento imposte da norme speciali.

Informazioni e dati di bilancio

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Proventi tributari 2.282.668,23 2.593.621,38 310.953,15
 Proventi da trasferimenti 2.780.143,38 2.549.436,55 -230.706,83
 Proventi da servizi pubblici 399.804,12 400.122,62 318,50
 Proventi da gestione patrimoniale 98.614,81 159.739,59 61.124,78
 Proventi diversi 161.974,80 351.589,56 189.614,76
 Proventi da concessioni da edificare 0,00 0,00 0,00
 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00
 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-) 0,00 0,00 0,00

Proventi 5.723.205,34 6.054.509,70

 Personale 1.727.051,53 1.609.705,01 -117.346,52
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 161.081,96 146.805,14 -14.276,82
 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 0,00
 Prestazioni di servizi 1.997.924,71 2.146.170,98 148.246,27
 Utilizzo beni di terzi 0,00 0,00 0,00
 Trasferimenti 471.416,15 890.531,37 419.115,22
 Imposte e tasse 127.370,00 131.837,83 4.467,83
 Quote di ammortamento d'esercizio 631.987,93 649.194,12 17.206,19

Costi 5.116.832,28 5.574.244,45
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PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
C.Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate (..).

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
riconducibili all’attività di partecipazione del comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e
precisamente:
Utili (Ricavo) - In tale voce si collocano gli importi relativi a distribuzione di utili e dividendi deliberati nell’esercizio
dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall’ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione
con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell’entrata integrati e rettificati in ragione
del principio di competenza.
Interessi su capitale di dotazione (Ricavo) - Indica il valore degli interessi attivi di competenza dell’esercizio che
l’azienda speciale versa all’ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in
questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e
rettificati nel rispetto della competenza economica.
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (Costo) - Rappresenta costo annuo di competenza delle erogazioni
concesse dall’ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I
costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 5) del Titolo I della spesa.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Utili 67.624,80 43.200,00 -24.424,80
 Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00

Proventi 67.624,80 43.200,00

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

Costi 0,00 0,00
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PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
D. Proventi e oneri finanziari (..).

93. Interessi attivi (..). Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa, anche i proventi
finanziari diversi dagli interessi attivi (..).

94. Interessi passivi (..). Gli interessi passivi devono essere distinti in interessi su mutui e prestiti, interessi su
obbligazioni, interessi su anticipazioni, interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi
per ritardato pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad
attività di natura esclusivamente finanziaria, e precisamente:
Interessi attivi (Ricavo) - Accoglie i proventi di competenza dell’esercizio connessi con l’area finanziaria della
gestione dell’ente. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari
diversi dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla
categoria 3) del Titolo III dell’entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica.
Interessi passivi (Costo) - Riporta gli oneri finanziari di competenza economica dell’esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Interessi attivi 24.899,81 19.582,32 -5.317,49

Proventi 24.899,81 19.582,32

 Interessi passivi su mutui e prestiti 320.574,82 290.933,68 -29.641,14
 Interessi passivi su obbligazioni 0,00 0,00 0,00
 Interessi passivi su anticipazioni 0,00 0,00 0,00
 Interessi passivi per altre cause 0,00 0,00 0,00

Costi 320.574,82 290.933,68
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PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Principi contabili richiamati
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti

positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo
da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti

informazioni minimali:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l’andamento delle principali categorie di costi, correlandoli

con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
2. Proventi: Evidenziare e motivare l’andamento dei proventi, correlandoli con gli accertamenti finanziari

sottolineando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti

aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato
della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo
risultato economico d’esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)
E. Proventi e oneri straordinari (..).

97. Sopravvenienze attive (..). Nella relazione al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.
102. Oneri straordinari (..). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici

negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Commento tecnico dell’ente
Il prospetto riporta il risultato della gestione straordinaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili
ad attività dell’ente non ricorrenti, e precisamente:
Insussistenze del passivo (Ricavo) - Comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del
patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di
conoscenza è l’atto di riaccertamento dei residui passivi.
Sopravvenienze attive (Ricavo) - Indica i proventi di competenza economica di esercizi precedenti che determinano
incrementi dell’attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui
attivi e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto di bilancio.
Plusvalenze patrimoniali (Ricavo) - Corrisponde alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo conseguito,
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni (..).
Insussistenze dell’attivo (Costo) - Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di
valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di
riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite,
dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.
Minusvalenze patrimoniali (Costo) - Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze ed accolgono la
differenza, ove negativa, tra il valore di scambio del bene e il corrispondente valore netto iscritto nell’attivo del
patrimonio.
Accantonamento per svalutazione crediti (Costo) - Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per
inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere relative a
crediti iscritti nel conto del patrimonio.I crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio,
salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita.
Oneri straordinari (Costo) - Comprende gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica
dell’esercizio. Vi trovano allocazione gli importi impegnati all’intervento 8) del Titolo I della spesa, riconducibili ad
eventi straordinari (..) ed i trasferimenti in conto capitale concessi a terzi e finanziati con mezzi propri. La voce
riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di
natura straordinaria.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Andamento nel biennio 2013-2014

Importi
2013 2014

Variazione

 Insussistenze del passivo 331.296,84 114.452,68 -216.844,16
 Sopravvenienze attive 285.916,92 111.027,94 -174.888,98
 Plusvalenze patrimoniali 0,81 0,00 -0,81

Proventi 617.214,57 225.480,62

 Insussistenze dell'attivo 41.160,35 19.969,06 -21.191,29
 Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00
 Accantonamento per svalutazione crediti 5.000,00 0,00 -5.000,00
 Oneri straordinari 480.340,06 393.153,22 -87.186,84

Costi 526.500,41 413.122,28
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EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Principi contabili richiamati
173. Sezione dell’ente ed andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

i) Evoluzione prevedibile della gestione. Si descrive, in coerenza con i risultati raggiunti e con i documenti di
programmazione in essere, il prevedibile andamento della gestione sia in termini di bilancio che di azioni
intraprese e/o da intraprendere. La descrizione evidenzia fatti di rilievo avvenuti successivamente non riflessi
nel rendiconto e significativi per i destinatari dello stesso documento.

Commento tecnico dell’ente
L'economia nazionale, come per altro verso l'intero scenario mondiale, subisce ormai dei repentini cambiamenti
dovuti all'estremo dinamismo che regola, di fatto, gli scambi commerciali e finanziari tra i diversi paesi. Ne consegue
che anche i singoli governi devono intervenire tempestivamente per modificare con prontezza le decisioni di politica
di bilancio appena delineate nei precedenti atti di programmazione. In sintonia con questo mutamento di regole e
comportamenti, che ha interessato le nazioni ma anche la collettività dell'intera Unione europea, diventa
indispensabile per qualsiasi amministrazione affinare la capacità di essere flessibili nella programmazione degli
interventi, e soprattutto rapidi nelle scelte di azione.
La virtù che premia la moderna amministrazione, infatti, non è tanto - e solo - l'attitudine alla programmazione
ordinata del proprio operato nel breve o medio periodo, quanto una spiccata capacità ad aggiornare le proprie linee
di azione cogliendo le possibilità che man mano si presentano. Diventa pertanto necessario sapersi destreggiare
con precisione tra i vincoli e le opportunità che spesso si presentano in modo inaspettato o repentino. A proposito di
quest'ultimo aspetto è solo il caso di riportare, come semplice esempio, l'effetto dirompente che le regole sul Patto
di stabilità hanno prodotto sui comuni soggetti a tale disciplina, che si è inoltre manifestata in modo così mutevole
nell'arco di ciascun esercizio finanziario.
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VSEBINA IN LOGIKA PREDSTAVITVE  
 

 
Poročilo k upravnemu obračunu, ki ga občinski svet odobri na ustreznem letnem zasedanju, namenjenemu odobritvi 
obračuna, je dokument, s katerim upravni organ predstavi občinskemu svetu obračun delovanja v prejšnjem finančnem 
letu. Ne gre, kot v primeru tehničnega poročila, ki po navadi spremlja obračun, za dokument izrazito računovodske 
narave, ampak za dokument s pomembno politično/finančno vsebino. Poročilo k upravnemu poročilu ohranja namreč za 
obračun podoben pomen, ki ga ima na začetku finančnega leta plansko in programsko poročilo, se pravi, da je  glavni 
dokument, s katerim občinski svet usmerja delovanje občine. 
 
Prav zato, da zadosti zahtevi po jasni ponazoritvi in točni predstavitvi računovodskih podatkov, je poročilo k 
upravnemu obračunu sestavljeno iz dveh različnih a povsem usklajenih vsebinskin sklopov, in sicer: »Uresničitev 
programov in uporabljeni  viri (I. del)« in »Izvajanje računovodskih načel (II. Del)«.  Prvi del se osredotoča na 
načrtovanje, in torej poroča o razvoju programov in o stopnji preverjanja dohodkov; drugi del razširi analizo na vse 
elemente upravljanja, ki zadevajo celotno delovanje občine, zato, da bi le-te prilagodili priporočilom novih 
računovodskih načel javnih ustanov. 
 
Prvi del, ki nosi naslov »Uresničitev programov in aktivirani viri« je razdeljen na različna poglavja, kjer so rezultati 
prikazani s števili in grafi z odgovarjajočim kratkim opisom. 
 
Prvo poglavje nosi naslov »Poročilo k upravnemu obračunu«. V tem uvodnem delu so opredeljeni temeljni  elementi, ki 
so značilni za postopek načrtovanja, upravljanja in nadzora človeških, proizvajalnih in finančnih virov Občine. Poleg 
teh metodoloških elementov so ponazorjeni rezultati, ki so bili doseženi z upravljanjem razpoložljivih virov v 
finančnem letu, ki se je komaj zaključilo. To so le sintetični podatki, ki posredujejo splošno finančno sliko in istočasno 
kažejo na skupno vrednost rezultata pristojnostnega upravljanja (upravni pribitek, izenačitev ali primanjkljaj). 
Primerjava med dohodki in izdatki je izvedena z navedbo, ob naknadnih razpredelnicah in komentarjih, vrednosti 
sredstev tekočega dela, investicij in premikanja sredstev, s katerimi se je financiralo uresničene programe stroškov. 
 
Pridobivanje virov je samo en, čeprav neobhodno potreben, vidik procesa, ki vodi k izvedbi programov, ki jih je 
določila uprava. V poglavju »Programiranje izdatkov in obračun« so namreč obravnavani prvi zaključki o splošnem 
poteku stroškov z vidika, ki daje prednost raje programskemu aspektu kot pa navadni predstavitvi računovodskega 
elementa. Zabeleženi izdatki v računovodskem delu so ponazoritev upravnih dejstev, ki so omogočila, da so bili cilji, 
zastavljeni v začetku finančnega leta, popolnoma ali deloma doseženi. Obračun je torej ponovno razporejen po 
programih, ki bodo v splošnem sintetičnem pogledu pokazatelj bodisi stanja uresničenosti kot odgovarjajoče stopnje 
finančne dovršenosti. Tako uprava kot tehnični aparat sta med poslovanjem delovala, da se splošni cilji, ki jih vsebujejo 
usmeritveni akti, spremenijo v ravno tolikšne rezultate. Poročilo k obračunu je prav dokument, s katerim so 
izpostavljeni, izmerjeni in ocenjeni zastavljeni rezultati v zadevnem časovnem obdobju. V takem kontekstu poročilo 
analizira vsak posamezni program in pokaže finančno vsebino ter stopnjo končne uresničitve. 
 
Kot v vsakem podjetju, tako tudi delovanje Občine je močno pogojeno od razpoložljivosti primernih finančnih virov. 
Izpostavljeni programi v programskem poročilu ob začetku leta ali pa navedeni v kateremkoli političnem programskem  
dokumentu, se spremenijo v upravne akte samo potem, ko se preveri odgovarjajoče finančne vire. V delu 
»Programiranje prihodkov in obračun« so zato navedeni doseženi rezultati, ki izhajajo iz iskanja financiranj, kar je 
omogočilo Ustanovi, da vnovči pristojnostne prihodke finančnega leta ali da ugotovi nove kredite, ki bodo materialno 
vnovčeni v naslednjih finančnih letih. 
 
Drugi del poročila, ki nosi naslov »Izvajanje računovodskih načel«, se deli na poglavja, ki točno odgovarjajo strukturi, 
kot jo svetujejo računovodska načela krajevnih ustanov. V tem okviru, bo ob določenem računovodskem načelu 
prisotna tudi možna ocena dogajanja upravljanja, ki so predmet pravilnika ali, enostavneje, so z njim vezani. 
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NAČRTOVANJE, UPRAVLJANJE IN NADZOR 
 
 
Občina je krajevna ustanova, ki predstavlja svojo skupnost, skrbi za njene potrebe in pospešuje njen razvoj. Tudi 
poročilo k upravnemu obračunu, kot vsak akt, ki je povezan s postopkom načrtovanja, se mora navezati na zakonodajo, 
ki jo predvideva splošna ureditev krajevnih uprav in ki obrazloži pravi pomen obstoja Občine: le-ta je organizirana 
struktura, ki stalno deluje v splošno korist določene skupnosti.  
Naraščajoče uveljavljanje novih upravnih načel, ki temeljijo na postopnem uvajanju kriterijev podjetniškega 
gospodarstva, preusmerja pozornost velikega števila operaterjev v krajevnih upravah k učinkovitejšim kriterijem 
finančnega programiranja in nadzora nad upravljanjem. Ti kriteriji, ki so usmerjeni v izboljšanje uspešnosti, 
učinkovitosti in gospodarnosti upravnega delovanja Občine, gredo vsi v isto smer: racionalnejša uporaba razpoložljivih 
virov, ki so vedno omejeni in večkrat z visokimi stroški pridobivanja. 
 
Postopek načrtovanja, upravljanja in nadzorovanja, ki ga posredno ali neposredno izvaja občinski svet, dovoljuje, da se 
splošnim načelom, določenih v ureditvi krajevnih uprav, da konkretno vsebino. Vsakemu organu so namreč dodeljene 
točno določene pristojnosti, ki se, z upravnega vidika, spremenijo v različne sklepe, ki jih mora sprejeti občinski svet. In 
prav v tem sklopu se kažejo posamezne vloge, ki jih opravljajo različni organi ustanove: občinski svet ima nalogo, da 
nakaže splošne smernice, občinski odbor pa mora te smernice spremeniti v konkretne rezultate. Iz take porazdelitve 
pristojnosti izhaja, da sestavljajo vsako finančno leto tri različne faze, v katerih se občinski svet in odbor soočata o 
temah, ki zadevajo dejansko uporabo finančnih virov:  

- pred začetkom vsakega finančnega leta, ko se odobri proračun s priloženimi programskimi dokumenti; 
- na polovici finančnega leta, ko občinski svet mora preveriti stanje uresničitve programov; 

- ob zaključku finančnega leta, ko se sklepa o obračunu proračuna z obračunom dejavnosti upravljanja 
 

Z odobritvijo proračuna in predvsem med razpravo o vsebini planskega in programskega poročila, občinski svet določi 
cilje, ki jih je treba doseči v naslednjem triletju in odobri programe stroškov, ki bodo obvezovali upravo v istem 
časovnem razdobju. Občinski odbor s pregledom uresničevanja programov in preverjanjem ravnovesij v bilanci 
(30.septembra) obvešča občinski svet o stopnji napredovanja ciljev, ki so bili svoj čas začrtani. Ob tisti priložnosti, v 
primeru, da ni bilo doseženo ravnovesje med prihodki in izdatki, na katerem sloni bilanca, svetovalska skupščina poseže 
tako, da odobri splošno uravnovešenje upravljanja. Poseg občinskega sveta v programsko dejavnost Občine se zaključi 
z odobritvijo obračuna (30.aprila naslednjega finančnega leta), ko je organ poklican, da sodi o delovanju občinskega 
odbora in oceni stopnjo uresničitve svoj čas načrtovanih ciljev.  
 
Načrtovanje z začetka finančnega leta se torej primerja z doseženimi rezultati in se predstavi z natančno analizo o 
učinkovitosti in dejavnosti delovanja celotne občinske strukture. Poročilo k obračunu je torej zaključni člen postopka o 
načrtovanju, ki se je začel z odobritvijo proračuna in s priložnostno razpravo o programskih smernicah politično-
finančne narave na naslednje obdobje. Načela, ki so usmerjena v gospodarno upravljanje virov, namreč zahtevajo 
zaključni trenutek preverjanja o učinkovitosti delovanja v minulem finančnem letu. Ob tem pa je tako ocenjevanje 
natančna opora za popravljanje upravnih kriterijev tekočega proračuna in za izboljšanje tehnike pri določanju ciljev v 
naslednjih finančnih letih. Kritično mnenje o doseženih rezultatih bo namreč vplivalo na programske izbire, ki jih bo 
uprava  sprejela za finančna leta, ki bodo nato predmet večletnega načrtovanja. Obstaja torej gospodarsko/finančna vez 
, ki povezuje različna finančna leta in ta povezava pride še bolj do izraza prav v trenutku, ko Občina presoja rezultate, ki 
jih je dosegla v določenem finančnem letu. 
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FINANČNI OBRAČUN POSLOVANJA 
 
 
Obračun, ki predstavlja računovodski povzetek celotnega finančnega delovanja ustanove, se zaključi s skupnim 
rezultatom, ki ga predstavljata upravni presežek ali primankljaj. Na osnovi osnutka izračuna,ki ga je določil 
računovodski zakonodajalec, skupni saldo sestavljata dva ločena rezultata: rezultat upravljanja v pristojnosti in tisti,ki 
se nanaša na upravljanje preostankov. Aritmetična vsota obeh zneskov omogoča pridobitev skupno vrednost rezultata, 
medtem ko ločena analiza le-teh nudi več podatkov o načinih kako je ustanova dejansko financirala potrebo po stroških 
vsakega posameznega poslovanja. 
 
Okvirno lahko trdimo, da je pozitivni rezultat samo ene pristojnosti (preostanka) pozitiven pokazatelj, ki obelodani na 
koncu poslovanja sposobnosti ustanove, da krije tekoče in investicijske stroške z ustreznim tokom dohodkov. Po drugi 
strani, negativni rezultat (primanjkljaj) kaže na skromno sposobnost predvidevanja glede poteka dtokov dohodkov, ki 
privede na koncu poslovanja do skupne vrednosti stroškov, ki nimajo v celoti kritja z enakimi dohodki. Občina je tem 
slučaju poslovala v tistem specifičnem letu nad svojimi zmogljivosti (primanjkljaj v pritojnosti). 
 
A tovrstni zaključki so precej netočni, saj bi iz zelo ozkoglednega vidika lahko izgledalo, da je dovolj doseči zadostno 
mero preostanka, da se dokaže sposobnost Ustanove, da deluje na načelih »dobrega upravljanja«. V resnici, kot se 
dejansko kaže,ni vedno res, da je pozitivni rezultat dokaz dobrega upravljanja, kot je tudi priložnostni in ne ponavljajoči 
se negativni rezultat gotov znak slabega upravljanja. Dodatni bistveni elementi, kot so stopnja učinkovitosti upravnega 
aparata, gospodarna uporaba sredstev in končno stopnja zadovoljstva prošnje po storitvah s strani občanov, vsi bistveni 
faktorji, ki se ne zrcalijo v enostavnem branju številčnih podatkov v povzetku (upravni rezultat). 
 
 
Naslednje razpredelnice prikazjejo, v zaporedju, skupni upravni rezultat, , rezultat samega pristojnega upravljanja in v 
vidiku merjenja stopnje uresničitve programov, razliko med sredstvi namenjenih financiranju programov in sredstvi 
uporabljenih za isti cilj. 
 

 Premiki 2014  POVZETEK UPRAVLANJA 2014 
(rezultat preostankov, pristojnosti in upravni rezultat)  Preostanki Pristojnosti Skupno 

Začetni kapitalski sklad (01-01-2014) (+) 800.041,98 - 800.041,98
Izterjatve (+) 2.359.762,84 5.557.799,08 7.917.561,92
Plačila (-) 1.883.208,47 5.207.238,17 7.090.446,64
Končni kapitalski sklad (31.12.2014)  1.276.596,35 350.560,91 1.627.157,26
  
Aktivni preostanki (+) 4.442.609,23 1.493.792,03 5.936.401,26
Pasivni preostanki (-) 5.201.652,00 1.711.901,77 6.913.553,77
  
Rezultat: preostanek (+) ali primanjkljaj (-)  517.553,58 132.451,17 650.004,75
  
Izvedeni preostanek/primanjkljaj prejšnjega leta (+/-) -218.139,72 218.139,72

     
Sestava rezultata (Preostanki in pristojnosti)  299.413,86 350.590,89

 
 

 Dejavnosti upravljanja  IZSLEDKI UPRAVLJANJA V PRISTOJNOSTI 2014 
(pristojnost)  Ugotovitve Obveze Rezultat 

Tekoči (+) 6.096.417,90 5.753.138,43 343.279,47
Investicije (+) 745.535,71 738.224,29 7.311,42
Premikanje skladov (+) 0,00 0,00 0,00
Storitve na račun tretjih oseb (+) 427.777,22 427.777,22 0,00

Rezultat upravljanja (Preostanek/primanjkljaj pristojnosti)  350.590,89
  

 
 Dejavnosti upravljanja  FINANČNI REZULTAT UPRAVLJANJA PROGRAMOV 2014 

(Sredstva, ki so se premaknila na podlagi programov)  Ugotovitve Obveze Rezultat 
Skupno sredstev namenjenih programom (+) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85
Skupno sredstev, ki se jih je uporabilo v programih (-) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74
  

Preostanek (+) ali Primanjkljaj (-) upravljanja programov  350.590,89
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SKUPNI UPRAVNI REZULTAT 
 
 
Obračun je uradni dokument, s katerim vsaka uprava obvešča svoje občane o tem kako je dejansko uporabila javni 
denar v njeni upravi v določenem časovnem obdobju (poslovno leto). Na podlagi računov se razloži kako in kje se je 
uporabilo sredstva, ki so bila iz leta v leto dodeljena, a se tudi izmeri dosežene rezultate, na podlagi dela celotne 
organizacije. Cilj je ugotoviti stanje zdravja ustanove, s primerjanjem pričakovanj z dejanskimi dosežki. Je treba 
pojasniti, da obračun finančnega leta ocenjuje dosežke v tistem določenem letu, medtem ko bo z obračunom mandata 
odbor oblikovala svoja opažanja v zvezi z dejavnostjo izvedeno v teku celotnega petletja. V obeh primerih je naslovnik 
obračuna vedno občan. 
 
 
Če se navežemo na posamezno poslovno leto, se finančna dejavnost, ki jo je opravila občina v enem letu, zaključi z 
obračunom poslovanja, to je uradnim dokumentom, v katerem se primerja pridobljena sredstva z uporabljenimi sredstvi. 
Obračun se lahko zaključi s pozitivnim rezultatom, ki ga imenujemo presežek, ali z negativnim saldom, ki mu pravimo 
primanjkljaj. Grafično je mogoče ponazoriti zneske navedene v razpredelnici na koncu strani, ki kaže na rezultat 
dosežen v zadnjih letih. Treba pa je pojasniti, da se lahko presežek nekega poslovnega leta lahko uporabi za povečanje 
stroškov sledečega leta, medtem ko je treba eventuelni primanjkljaj takoj izravnati. A tovrstno ocenjevanje se ne 
omejuje samo na premike pristojnosti, a se razširi tudi na saldo izterjatev in izplačevanj. Vsaka družina namreč dobro 
pozna razliko med posedovanjem takoj uporabnega denarja, kot so gotovina ali bančni depoziti, in kreditom, ki se jih 
ima pri drugih osebkih, pri katerih je mogoče ukrepati samo s spodbujanjem za čimprejšnje izplačilo dolgovanega 
denarja. Podobno stanje velja za občinsko blagajno, ki zahtevajo stalen pritok gotovine, ki naj zajamči redno plačevanje 
dobaviteljev. Z neprimerno blagajno se je namreč potrebno poslužiti obremenjujočih bančnih posojil. Druga grafična 
ponazoritev primerja rezultat in stanje blagajne v istem poslovnem letu. 
 
 
 
 

 Rezultat  IZSLEDKI UPRAVLJANJA  
(Primerjava izsledkov)  2013 2014 Odmik 

Začetni kapitalski sklad (01-01) (+) 1.317.917,31 800.041,98 -517.875,33
Izterjatve (+) 6.697.712,48 7.917.561,92 1.219.849,44
Plačila (-) 7.215.587,81 7.090.446,64 -125.141,17
Končni kapitalski sklad (31-12)  800.041,98 1.627.157,26 827.115,28
   
Aktivni preostanki (+) 7.583.518,69 5.936.401,26 -1.647.117,43
Pasivni preostanki (+) 7.727.186,91 6.913.553,77 -813.633,14
Rezultat upravljanja: Preostanek (+) ali Primanjkljaj (-)  656.373,76 650.004,75 -6.369,01
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REZULTAT TEKOČEGA DELA IN V RAČUN KAPITALA 
 
 
Z odobritvijo proračuna, občinski svet določi cilje in jim nameni odgovarjajoča sredstva, ob spoštovanju predpisa, ki 
nalaga skupno izravnavo za razpoložljivost in uporabo. V tem okviru, se zato izbere dejansko namembo stroškov in s s 
katerimi sredstvi, se konkretno financirajo. Uprava lahko dela v štiri točno določene smeri: tekoče upravljanje, posegi v 
investicijah, uporaba premika sredstev in registracija storitev na račun tretjih oseb. 
 
Vsakega izmed teh oddelkov se lahko smatra za avtonomno enoto, ki povzroči enega izmed rezultatov upravljanja: 
presežek, primanjkljaj, izravnava. Medtem ko premikanje sredstev in storitve na račun tretjih oseb (krožna postavka) v 
glavnem dosežeta izravnavo, se to ne zgodi nikoli pri tekočem poslovanju in samo redkokdaj pri investicijskem 
poslovanju. Vrednost odnosnega rezultata (presežek/primanjkljaj) ima točno določen pomen pri ocenitvi rezultatov na 
koncu leta, a gledano iz izključno knjigovodskega in finančnega vidika. Analiza stanja uresničevanja programov, ki so 
bili svoj čas načrtovani, zaobjema pa tematike in kriterije ocenjevanja, ki so različni in dejansko bolj razčlenjeni. 
 
Razpredelnica prinaša rezultate štirih upravljanj, iz vidika predvidevanj proračuna (nakazila), končnih vrednosti 
(ugotovitve/obveze) in nazadnje razlike med obema vrednostima (odmik). Kot je bilo že napovedano, gre za vrsto 
prikaza, ki je izključno številčni in računovodski, in ki sega bo razvilo šele naknadno, ob upoštevanju širših okvirov. 
 
 

 Pristojnosti  REZULTATI UPRAVLJANJA PRISTOJNOSTI 2014 
(Sestava ravnovesij)  Končna nakazila Ugotovitve /Obveze Odmik 

   
Tekoči proračun   

Tekoči dohodki (+) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44
Tekoči izdatki (-) 6.178.731,34 5.753.138,43 -425.592,91

Tekoči Presežek (+) ali Primanjkljaj (-)  0,00 343.279,47
   

Proračun investicij   
Dohodki investicij (+) 1.053.460,12 745.535,71 -307.924,41
Izdatki investicij (-) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83

Tekoči Presežek (+) ali Primanjkljaj (-)  0,00 7.311,42
   

Proračun premikanja skladov   
Tekoči dohodki (+) 300.000,00 0,00 -300.000,00
Tekoči izdatki (-) 300.000,00 0,00 -300.000,00

Tekoči Presežek (+) ali Primanjkljaj (-)  0,00 0,00
   

Proračun storitev na račun tretjih oseb   
Tekoči dohodki (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78
Tekoči izdatki (-) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78

Tekoči Presežek (+) ali Primanjkljaj (-)  0,00 0,00
   

SKUPNA VSOTA   
Tekoči dohodki (+) 8.452.591,46 7.269.730,83 -1.182.860,63
Tekoči izdatki (-) 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52

Tekoči Presežek (+) ali Primanjkljaj (-)  0,00 350.590,89
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NAČRTOVANJE IN OCENJEVANJE REZULTATOV 
 
 
Proračun predvideva združitev dohodkov in izdatkov v Naslovih. Dohodki, med katere se ne upošteva tiste, ki prihajajo 
iz storitev na račun tretjih oseb (krožna postavka) in morebitnih premikov skladov, kažejo na celotni znesek sredstev 
namenjenih financiranju programov stroškov. Sočasno, vsota stroškov, vedno brez upoštevanja storitev na račun tretjih 
oseb in morebitnih premikov skladov, opisuje skupno količino sredstev uporabljenih v programih. Proračun mora mora 
vedno predvidevati izenačenje med predvidenimi prihodki in odločitvami stroškov, ki se jih namerava uresničiti. To 
pomeni, da je Ustanova pooblaščena, da poseže na lastnem prostoru s specifičnimi posegi stroškov samo če je izvedena 
dejavnost pridobila potrebno financiranje. Posledica te izrecne osnovne odločitve je takoj na dlani: proračun se sestavi 
vedno iz preverjanja a priori količine razpoložljivih sredstev (ocena ugotovitve dohodkov) in je  samo na osnovi teh 
zneskov, ki uprava lahko določi svoje programe stroškov (namemba sredstev v stroške). 
 
Če premaknemo pozornost na ocenitev a posteriori, so se predvidevanja o potrebi po sredstvih namenjenih programom 
(nakazila dohodkov) spremenila v ugotovitve, medtem ko je ocenitev potreb stroškov (nakazila stroškov) povzročila 
nastanek obvez. Medtem ko se je pri pripravi proračuna, kot tudi pri njenih občasnih posodobitvah (spremembe 
proračuna) zahtevalo izenačenje med viri in uporabo (namenjena sredstva je bilo treba v celoti nameniti financiranju 
vseh uporabljenih resursov), pri obračunu tega ravnovesja ni več. Razlika med viri in njihovo uporabo, ki se jo opravi v 
končnem obračunu namreč kaže na nastanek diferenciala, ki ga imenujemo, v primeru, da je pozitiven, presežek 
obračuna, v nasprotnem primeru pa primanjkljaj obračuna. 
 
 

 Pristojnosti  VIRI NAMENJENI PROGRAMOM 
(Finančni viri)   

Končna nakazila 
 

Ugotovitve/Obveze 
 

Odmik 
Davki (Nasl. 1) (+) 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32
Prenosi Države, Dežele in ustanov (Nasl. 2) (+) 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18
Izvendavčni dohodki (Nasl. 3) (+) 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58
Odtujitev dobrin, prenos kapitalov in izterjanje kreditov (Nasl. 4) (+) 171.467,00 73.524,44 -97.942,56
Najetje posojil (Nasl. 5) (+) 958.151,12 453.871,55 -504.279,57
Upravni prebitek (+) 223.842,00 218.139,72 -5.702,28

   
Skupno sredstev namenjenih programom  7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85

  
 Pristojnosti  VIRI, KI SO BILI UPORABLJENI V PROGRAMIH 

(Ekonomske uporabe)   
Končna nakazila 

 
Ugotovitve/Obveze 

 
Odmik 

Tekoči stroški (Nasl. 1) (+) 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59
Stroški na račun kapitala (Nasl. 2) (+) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83
Vračanje posojil (Nasl. 3) (+) 897.611,00 589.084,06 -307.702,32
Upravni primanjkljaj (+) 0,00 0,00 0,00
  

    
Skupno sredstev uporabljenih v programih  7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74
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FINANČNI VIRI IN GOSPODARSKA UPORABA 
 
 

Proračun je finančno sredstvo, s katerim Uprava lahko uporabi vire in jih nameni kritju tekočih in naložbenih stroškov, z 
morebitnim premikom poslovnih skladov. Ker se storitve v račun tretjih (postavke s protiknjižbo) opravijo na račun 
zunanjih oseb, so tuje gospodarskemu upravljanju ustanove in torej nikakor ne vplivajo na načrtovanje in na nadaljnjo 
uporabo občinskih virov. Klasična struktura proračuna, sestavljena izključno iz računovodskih navedb, onemogoča, da 
se ugotovi, kateri in kolikšni so cilji, ki si jih uprava nadeja za finančno leto. To je razlog, zaradi katerega je proračunu 
priloženo plansko in programsko poročilo.  
 
Z odobritvijo tega dokumenta osnovni proračunski skladi dobijo svoj pravi smisel nakazil namenjenih uresničitvi že 

določenih načrtov. Program je torej sinteza načrtovanja na eni strani političnega značaja in na drugi strani pa finančne 
narave. Že sama enostavna predstavitev globalnega zneska vseh programskih stroškov, to se pravi kot skupni viri za 
financiranje upravnih stroškov (tekoča bilanca), posegov v izračunu kapitala (naložbena bilanca) in operacij strogo 
finančne vsebine (premiki skladov), daje ustanovi pogoje, da določi končni rezultat upravljanja programov. 
 
Naslednja razpredelnica zelo strnjeno prikazuje splošni potek finančnega programiranja (upravljanje programov), 
uresničenega v finančnem letu. Tako prihodki, nakazani za uresničevanje programov, kot izdatki, uporabljeni v 
programih, se nanašajo izključno na nakazila samih pristojnosti. Medtem ko je v prvem stolpcu prikazan skupni obseg 
nakazanih virov (proračun in nadaljne spremembe le-tega), so v drugem dejansko prikazani ugotovljeni prihodki in 
obveze, zabeležene v računovodstvu. Razlika med vrednostnima prikazuje rezultat upravljanja programov (pribitek, 
primanjkljaj, izravnavo). Zadnji stolpec prikazuje odmik, ki je nastal med predvidevanjem in dejanskim upravljanjem 
programov. 
 
Kot bomo natančneje opisali v naslednjih vsebinah poročila, je prav, da se že od sedaj pojasni, da je rezultat poslovanja 
(pristojnosti) samo eden izmed kriterijev, ki lahko nudijo skupno oceno rezultatov Ustanove, v kolikor se stopnjo 
zadovolitve zahtev po storitvah in infrastrukturah, ki jih predlagajo občani ali skupine, ki jih zastopajo, navadno določi 
na podlagi vrste pokazateljev pri katerih je finančni parameter sicer eden najvažnejših, a ni edini.  
 
 

 
 Pristojnosti  FINANČNI REZULTAT  UPRAVLANJA PROGRAMOV 2014 

(Premiki virov zaradi programov v letu) 
 

  
Končna nakazila 

 
Ugotovitve/Obveze 

 
Odmik 

Prihodki: vsota virov, namenjenih programom (+) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85
 Izdatki: Vsota virov, ki so bili uporabljeni za programe (-) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74

     
Pribitek (+) ali Primanjkljaj (-) upravljanja programov  0,00 350.590,89
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VIRI NAMENJENI PROGRAMOM  
 

Višina stroškov za različne programe je odvisna od dejanske razpoložljivosti virov, ki so v knjigovodstvu občine 
uvrščeni med tekoče stroške in stroške v izračunu kapitala. Zato naslednja razpredelnica kaže, kateri so bili  skupni viri, 
ki jih je Občina predvidela v komaj zaključenem finančnem letu (nakazila), koliko le-teh se je spremenilo v dejanske 
uporabne razpoložljivosti (ugotovitve) in končno katera je njihova računovodska sestava.  
 
Gre se za vire tekoče narave (davčni prispevki, prenosi v izračunu upravljanja, izvendavčni prihodki, stroški za 
urbanizacijo, dodeljeni rednemu vzdrževanju, pribitek na tekoči proračun, itd…) ali pa za vire v izračunu kapitala 
(odtujitev dobrin in prenos kapitala, najetje posojil, pribitek naložbenega proračuna, tekoči prihodki, namenjeni 
financiranju stroškov v izračunu kapitala). Ureditev, ki ga ustanova pripisuje vsakemu programu, določa, kateri in 
kolikšen del teh virov se steka v enega ali več programov. V tem primeru ni strogih pravil: izbira poimenovanja in 
vsebin vsakega programa je svobodna in vsaka občina deluje na tem področju popolnoma samostojno. 
 
Nasledja razpredelnica prikazuje razpoložljivosti, ki so namenjene financiranju programov izdatkov zadnjega leta 
poslovanja in so združene v vire tekoče narave in vire v izračunu kapitala. Stolpci prikazujejo končna predvidevanja, 
ugotovitve pristojnosti in odmik med tema dvema vrednostima. 
 

TEKOČI PRIHODKI: PRISTOJNOSTI 2014 Končna 
nakazila 

Ugotovitve Odmik 

Davčni prihodki                                                                                  (+) 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32 
Prenosi                                                                                                (+) 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18 
Izvendavčni prihodki                                                                          (+) 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58 
Specifični tekoči prihodki za finansisarnje naložb                             (-) 0,00 0,00 0,00 
Splošni tekoči prihodki za finansisarnje naložb                                 (-) 0,00 0,00 0,00 
    

Redni viri 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44 
    

Izvajanje pribitka na tekočo bilanco                                                 (+) 0,00 0,00 0,00 
Prih. v izračunu kapitala, ki financirajo tekoče stroške                    (+) 0,00 0,00 0,00 
Prih. iz Posojil, ki financirajo tekoče stroške                                   (+) 0,00 0,00 0,00 
    

Izredni viri 0,00 0,00 0,00 
    

Tekoči prihodki namenjeni programom (a) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44 
    
    

NALOŽBENI PREJEMKI: PRISTOJNOSTI 2014  Končna 
nakazila 

Ugotovitve Odmik 

Prenos kapitalov                                                                                 (+) 171.467,00 73.524,44 -97.942,56 
Prih.v izračunu kapitala, ki financirajo tekoče stroške                       (-) 0,00 0,00 0,00 
Specifični tekoči prihodki za finansiranje naložb                              (+) 0,00 0,00 0,00 
Splošni tekoči prihodki za finansiranje naložb                                  (+) 0,00 0,00 0,00 
Pribitek na naložbeni proračun                                                          (+) 223.842,00 218.139,72 -5.702,28 
    

Viri, ki niso v breme 395.309,00 291.664,16 -103.644,84 
    
Najemanje posojil                                                                               (+) 958.151,12 453.871,55 -504.279,84 
Prihodki iz posojil, ki financirajo tekoče stroške                                (-) 0,00 0,00 0,00 
    

Viri v breme 958.151,12 453.871,55 -504.279,84 
    

Naložbeni prihodki namenjeni programom (b) 1.353.460,12 745.535,71 -607.924,41 
    
POVZETEK PREJEMKOV: PRISTOJNOSTI 2014 Končna 

nakazila 
Ugotovitve Odmik 

Tekoči prejemki                                                                                 (+) 6.178.731,34 6.096.417,90 -82.313,44 
Investicije prejemkov                                                                         (+) 1.353.460,12 745.535,71 -607.924,41 

Skupni viri namenjeni programom (a+b) 7.532.191,46 6.841.953,61 -690.237,85 
    
Storitve v račun tretjih oseb                                                               (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 
    

Ostali prihodki (c) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 
    

Skupno bilančni prihodki (a+b+c) 8.452.591,46 7.269.730,83 -1.182.860,63 
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VIRI UPORABLJENI V PROGRAMIH 
 

Vrednosti prejšnje razpredelnice so pokazale celoten obseg virov v razpoložljivih teku finančnega leta in ki so bili 
posledično namenjeni financiranju raznih načrtov stroškov, ki jih je sklenila Uprava. Program pa lahko sestavljajo 
izključno posegi iz tekočih stroškov (to je primer programa, ki se ukvarja samo s posegi na področju kulturnih 
prireditev), stroškov v izračunu kapitala (to je primer programa, ki oriše vse posege izrednega vzdrževanja na 
razpoložljivem in nerazpoložljivem premoženju), ali pa ga lahko sestavljajo tako eni kot drugi ( to je primer programa, 
čigar predmet je financiranje vseh stroškov, ki se uvrščajo med usluge splošne uprave ali upravljanja prostora in okolja).  
 
Nanašajoč se na to predpostavko, razpredelnica na tej strani kaže, kako so bili ti viri uporabljeni za financiranje tekočih 
stroškov, posege v izračunu kapitala in morebitne premike skladov. Skupni znesek torej prikazuje celotno vrednost 

programskih stroškov v tem finančnem letu. Gre za zelo strjene podatke, ki pa predstavljajo potrebno predpostavko za 
poznejšo analizo sestave vsakega posameznega programa. 
 
Trije stolpci predstavljajo, za samo upravljanje pristojnosti, končna predvidevanja izdatkov, obveze sprejete med 
finančnim letom in algebrično razliko med tema dvema finančnima vrednostima. Obseg te razlike je neposredno 
odvisen  od odmika, ki se je pojavil med končnimi predvidevanji in skupnimi ugotovitvami prejemkov. 

 
 

TEKOČI IZDATKI: PRISTOJNOSTI 2014 Končna nakazila Obveze Odmik 
    
Tekoči stroški                                                                               (+) 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59 
Povračilo posojil                                                                           (+) 897.611,00 589.908,68 -307.702,32 
    

Redna uporaba 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91 
    
Primanjkljaj na proračunu                                                            (+) 0,00 0,00 0,00 
    

Izredna uporaba 0,00 0,00 0,00 
    

Tekoči izdatki uporabljeni za programe (a) 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91 
    
    

NALOŽBENI IZDATKI: PRISTOJNOSTI 2013 Končna nakazila Obveze Odmik 

    
Izdatki v izračunu kapitala                                                           (+) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83 
    

Naložbeni izdatki uporabljeni v programih (b) 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83 
    
    
    

POVZETEK IZDATKOV: PRISTOJNOSTI 2013 Končna nakazila Obveze Odmik 

    
Tekoči izdatki                                                                               (+) 6.478.731,34 5.753.138,43 -725.592,91 
Naložbeni izdatki                                                                          (+) 1.053.460,12 738.226,29 -315.235,83 
    

Skupni seštevek izdatkov uporabljenih v programih (a+b) 7.532.191,46 6.491.362,72 -1.040.828,74 
    
Storitve na račun tretjih                                                                (+) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 
    

Ostali izdatko (c) 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 
    

Skupno izdatki proračuna (a+b+c) 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52 
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BRANJE OBRAČUNA PO PROGRAMIH 
 

Plansko in programsko poročilo ali katerikoli podobni dokument splošne usmeritve je sredstvo političnega in 
programskega usmerjanja, s katerim občinski svet, ki predstavlja krajevno skupnost, ugotovi in določi splošne cilje za 
naslednje triletje. To načrtovanje usmeritve teži k temu, da zagotovi primerno stopnjo skladnosti med programskimi 
izbirami in dejansko razpoložljivostjo zagotovljenih ali predvidljivih virov. Branje bilance »po programih« omogoča 
torej povezovanje strateških ciljev z odgovarjajočo finančno zmogljivostjo. Sintetični pregled je tisti, ki privede 
politično kreativnost pred stroge zakone proračunskega ravnovesja. To je: želja, da se zadovolji mnoge in različne 
zahteve skupnosti in potreba, da se izbira med različnimi področji in oblikami posegov.Programi stroškov so torej 
izhodišče, na podlagi katerih se na koncu finančnega leta ugotovi učinkovitost delovanja podjetja – Občina. 
 
Vsak program lahko sestavljajo posegi delovanja (Nasl. 1– Tekoči stroški), naložbe (Nasl. 2 – Stroški v izračunu 
kapitala), dopolnjen z morebitno vsoto, ki odgovarja povračilu finančnih sredstev tretjih (Nasl.3- Povračilo posojil). 
Ustanova izbira svobodno in z visoko stopnjo prožnosti, vsebine raznih programov. 
Na podlagi izpostavljenih izhodišč, razpredelnica prikazuje strnjeni seznam različnih programov stroškov, vodenih v 
komaj zaključenem finančnem letu. V naslednjih poglavjih se bo ta argument spet obravnavalo, tako da se bo pozornost 
osredotočila na dva pomebna vidika upravljanja: 

- stanje uresničitve programov, kot odmik med predvidevanjem in obvezo stroškov, ki je nastal v teku 
finančnega leta; 

- stopnja dokončanja programov, kot odmik med obvezo stroškov in plačilom odgovarjajoče obveze. 
 

Prešlo se bo zato od pristopa sintetičnega tipa k natančnejšemu in bolj analitičemu obravnavanju vsebin; od vizije 
programiranja v celoti, k ocenitvi vsebine in učinkovitosti dejavnosti občinskega ustroja. Če je v fazi programiranja 
odgovornost izbir izključno politične narave, postane pri nadaljni dejavnosti poslovanja, teža tehničnega aparata, 
bistvenega pomena. 
 

SESTAVA PROGRAMOV ZA LETO 2014 OBVEZE V PRISTOJNOSTI  
(Naziv) Tekoče Naložbe SKUPNO 

    

SPLOŠNA UPRAVA 2.088.123,21 0,00 2.088.123,21 
JAVNO ŠOLSTVO 928.727,94 0,00 928.727,94 
KULTURA IN ŠPORT 159.736,39 0,00 159.736,39 
CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI 432.347,60 0,00 432.347,60 
UPRAVLJANJE PROSTORA IN OKOLJA 1.314.478,34 0,00 1.314.478,34 
SOCIALNO PODROČJE 793.827,12 0,00 793.827,12 
PROIZVODNE STORITVE 35.697,83 0,00 35.697,83 
NALOŽBE 0,00 738.224,29 738.224,29 

    
Skupno 5.753.138,43 738.224,29 6.491.362,72 

Upravni Pribitek   0,00 
Vsota virov, ki so bili uporabljeni v programih   6.491.362,72 
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STANJE URESNIČITVE PROGRAMOV 
 

Finančni izid letnega načrtovanja je pod vplivom rezultatov, ki jih dosegajo osnovni elementi vsakega posameznega 
programa: tekoči strošek (Nasl.1), strošek v izračunu kapitala (Nasl.2) in morebitno povračilo posojil (Nasl.3). 
Katerakoli preverjanje o poteku pristojnostnega upravljanja, ki se, kot v tem primeru, nanaša na opazovanje stopnje 
izvedenosti vsakega posameznega programa, ne more prezreti pomena teh elementov. Odstotek uresničitve naložb (% 
obvezanih sredstev) je večkrat odvisen od zunanjih dejavnikov, na katere lahko Občina vpliva zelo malo. Tak je 
primer javnih del, ki jih je občina želela financirati s prispevki v izračunu kapitala, ki jih dodelijo Dežela ali Država, 
kjer je izvedljivost naložbe odvisna od dodelitve odgovarjajočih sredstev.  
 
Nizka stopnja uresničevanja naložb v nekaterih programih je lahko odvisna prav od tega, da prispevki (eden ali več) 
niso bili dodeljeni. Stopnja uresničitve torej ni edini dejavnik, ki ga  je treba upoštevati, zato da lahko izrazimo oceno 
o poteku upravljanja javnih del. 
Z razliko od komponente »naložbe«, je obveza virov tekočega dela pogosto odvisna od sposobnosti ustanove, da hitro 
sproži upravne postopke za nakup proizvodnih dejavnikov. V tem primeru gre za stroške, ki so namenjeni rednemu 
upravljanju občine. Znotraj vsakega programa postane torej odstotek uresničevanja komponente "tekočega dela" 
zadosten element, da se lahko izmeri stopnjo učinkovitosti občinskega stroja. Ampak v tem primeru, tako kot pri 
naložbah, obstajajo nekatere izjeme, ki jih je treba pozorno upoštevati: 
 

- Med tekoče stroške so vključena nakazila, ki se financirajo s prihodki "specifične namembnosti". V primeru, da 
ti prispevki niso bili dodeljeni, pride tako do nižjih prejemkov (nepreverjeno nakazilo), kot tudi do prihrankov 
pri stroških (nižji izdatki). Pomanjkanje obveze je torej lahko samo navidezno. 

- Upravljanje, ki teži k stalnemu iskanju varčnosti, privede do gotovega prihranka pri virih. V primeru, da se 
takoj izkoristijo, povečajo volumen tekočih stroškov tistega finančnega leta. Isti pojav, ki se ga ugotavlja komaj 
pri obračunu, pa privede do prihranka stroškov, ki vplivajo na višino upravnega pribitka. V tem primeru 
pomanjkanje obveze se je razvilo iz gospodarne uporabe virov, ki ni bila pravočasno ugotovljena in je v 
obračunu proizvedla prihranek stroškov. 

- Strategija Občine lahko stremi k stalnemu omejevanju tekočih stroškov. Kar je bilo pod prejšnjo točko 
priložnostni pojav, postane v tem drugem primeru sistematično iskanje omejitve stroškov. Rezultati tega 
ravnanja bodo vidni pri obračunu, ko bo upravni pribitek dosegel zajetne vrednosti. Ta strategija je usmerjena v 
to, da zagotovi naslednjemu finančnemu letu visoko stopnjo samofinanciranja naložb, ki bodo lahko finacirane 
z lastnimi sredstvi, v obliki upravnega prebitka. 

 
Preostali element te analize predstavlja strošek za povračilo posojil, ki, v primeru, da je v vključen v program, vpliva 
na njegov dokončni rezultat. Naslov 3 stroškov je sestavljen iz dveh elementov, ki se med sabo močno razlikujeta: 
povračilo deležev na kapital za odplačevanje posojil in povračilo blagajniških predujmov. Povračilo najetih posojil v 
prejšnjih finančnih letih vpliva na rezultat programa samo s finančnega vidika. Gre za operacijo brez vsakršne 
možnosti samostojne razsodnosti, glede na to, da je neposredna gospodarsko/premoženjska posledica prejšnjih 
kreditnih operacij. Sledeči pregled prikazuje splošno stanje uresničitve programov in nudi sledeče podatke: 

- vrednost vsakega programa (skupno program); 
- predvidene vire v proračunu (končna nakazila), ki so ločeni od tistih, ki so bili dejansko pospešeni 

(pristojnostne obveze ); 
- namembnost virov za financiranje tekočih stroškov, stroškov v izračunu kapitala in morebitno povračilo posojil; 
- odstotek uresničitve (% obvez), tako splošno kot po posamičnih komponentah (tekoči, v izračunu kapitala, 

povračilo posojil). 
 

STANJE SPLOŠNE URESNIČITVE PROGRAMOV 2014 
(Naziv programov) 

 

 
Pristojnosti 

 

 Končna nakazila Obveze 

 

Obvezani% 

    
 SPLOŠNA UPRAVA    
                             Tekoči stroški 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52%
    
 JAVNO ŠOLSTVO    
                             Tekoči stroški 974.292,32 928.727,94 95,32%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 974.292,32 928.727,94 95,32%
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 KULTURA IN ŠPORT    
                             Tekoči stroški 186.692,00 159.736,39 85,56%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 186.692,00 159.736,39 85,56%
    
 CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI    
                             Tekoči stroški 442.991,60 432.347,60 97,60%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 442.991,60 432.347,60 97,60%
    
 UPRAVLJANJE PROSTORA IN OKOLJA    
                             Tekoči stroški 1.393.643,24 1.314.478,34 94,33%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 1.393.643,24 1.314.478,34 94,33%
    
SOCIALNO PODROČJE    
                             Tekoči stroški 818.696,86 793.827,12 96,96%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 818.696,86 793.827,12 96,96%
    
PROIZVODNE STORITVE    
                             Tekoči stroški 36.410,00 35.697,83 98,04%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 36.410,00 35.697,83 98,04%
 

NALOŽBE    
                             Tekoči stroški 0,00 0,00 0,00%
                             Stroški za naložbe 1.053.460,12 738.224,29 70,08%
  

Skupno program 1.053.460,12 738.224,29 70,08%
    
 

Skupna vsota  7.532.191,46 6.491.362,72 86,18% 
    

Upravni primanjkljaj 0,00 0,00  
    

Vsota virov, ki so bili uporabljeni v programih 7.532.191,46 6.491.362,72  
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STOPNJA DOKONČANJA PROGRAMOV 
 

Stanje izvajanja programov je gotovo najenostavnejši pokazatelj za ocenjevanje učinkovitosti sproženega 
programiranja v poslovni dobi. Prejšnja razpredelnica je namreč posredovala takojšen vpogled v obseg aktiviranih 
virov v teku leta za financiranje posameznih programov. Podatki, navedeni v stolpcu obvez, so nudili primerne 
informacije o vrednosti posegov v okviru tekoče bilance in naložb. Ampak računovodstvo izpostavlja tudi drugi 
podatek, čeprav ni tako pomemben, za vrednotenje poteka upravljanja: stopnjo dokončanja aktiviranih programov,  v 
smislu razmerja med obvezami za stroške in odgovarjajočimi plačili, do katerih je prišlo v okviru istega finančnega 
leta. V ekonomskih okoliščinah, ko ni enostavno razpolagati s tekočimi sredstvi, je hitrost pri izplačilih pokazatelj 
prisotnosti tega kritičnega elementa. 
 
Sposobnost zaključevanja postopka stroškov do popolnega plačila sprejetih obvez lahko postane, samo za del, ki 
zadeva tekoče stroške, eden izmed pokazateljev, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju učinkovitosti občinskega 
aparata. Povprečna hitrost, s katero Občina plačuje svoje dobavitelje, lahko vpliva na kakovost nudenih storitev, 
ampak predvsem na dražbeno ceno, ki jo uveljavijo dobavitelji. Ampak mnenje o učinkovitosti pri upravljanju 
programov se bo omejilo le na del “tekoči stroški”. Stroški v izračunu kapitala so v svojem udejanjanju po navadi 
večletni in obseg plačil, do katerih pride v letu, v katerem je bila sprožena  naložba, ni posebno pomemben. Treba je 
vsekakor podčrtati, da v občinah z več kot 5.000 prebivalci obstaja izrojen dejavnik, ki močno omejuje hitrost 
izplačila tekočih stroškov. Te občine namreč so podveržene posebnemu režimu “notranjemega pakta stabilnosti”, ki 
privede do neposredne posledice, do močnega zaustavljanja pri izplačevanju premikov tekočih stroškov. 
 
 

STOPNJA SPLOŠNEGA DOKONČANJA PROGRAMOV 2014 

 
 

Naziv programov 
 

Pristojnost 

 
Obveze Izplačila 

 
 

Izplačani% 

 SPLOŠNA UPRAVA    
                             Tekoči stroški 2.088.123,21 1.639.773,60 78,53%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 2.088.123,21 1.639.773,60 78,53%
    
 JAVNO ŠOLSTVO    
                             Tekoči stroški 928.727,94 751.325,78 80,90%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 928.727,94 751.325,78 80,90%
    
 KULTURA IN ŠPORT    
                             Tekoči stroški 159.736,39 115.554,13 72,34%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 159.736,39 115.554,13 72,34%
    
 CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI    
                             Tekoči stroški 432.347,60 389.063,13 89,99%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 432.347,60 389.063,13 89,99%
    
 UPRAVLJANJE PROSTORA IN OKOLJA    
                             Tekoči stroški 1.314.678,34 996.518,35 75,80%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 1.314.678,34 996.518,35 75,80%
    
SOCIALNO PODROČJE    
                             Tekoči stroški 793.827,12 741.598,39 93,42%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 793.827,12 741.598,39 93,42%
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STOPNJA SPLOŠNE DOKONČANJA PROGRAMOV - PRISTOJNOST 2014 

 
 

Naziv programov 
 

Pristojnost 

  
Obveze 

 
Izplačila 

 
 
 

Izplačani% 

PROIZVODNE STORITVE    
                             Tekoči stroški 35.697,83 35.110,69 98,36%
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00%
  

Skupno program 35.697,83 35.110,69 98,36%
 

NALOŽBE    
                             Tekoči stroški 0,00 0,00 0,00%
                             Stroški za naložbe 738.224,29 165.370,34 22,40%
  

Skupno program 738.224,29 165.370,34 22,40%
    
    

 Skupna vsota  6.491.362,72 4.834.314,41 74,47%
    

Upravni primanjkljaj 0,00 - 
    

Vsota virov, ki so bili uporabljeni v programih 6.491.362,72 4.834.314,41
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POLITIČNO NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE PROGRAMOV 
 
Izbire na področju načrtovanaj izhajajo iz realističnega ocenjevanja finančnih razpoložljivosti in naknadne namembe le-
teh, sledeč točnemu stopnjevanju prednosti, za programe, ki zadevajo tekoče upravljanje in upravljanje na računu 
kapitala. Finančna in knjigovodska zakonodaja obveže vsako krajevno ustanovo, da sestavi svoj proračun na način, da 
je mogoče njegovo prebiranje po programih. Ta element se, vedno na osnovi knjigovodskih predpisov, določi kot 
“koordiniran splet dejavnosti, tudi pravnih, v zvezi z deli, ki jih je potrebno opraviti, ter neposrednih in posrednih 

posegov, ki niso nujno samo finančne narave, za dosego vnaprej določenega cilja, v širšem okviru splošnega načrta 

razvoja Ustanove.”  

 

Programsko poročilo ob začetku leta skuša uskladiti politično sposobnost zasledovanja ambicioznih ciljev s potrebo po  
prilagoditvi istih ciljev količini dejansko razpoložljivih sredstev. Posledično temu, bo poročilo ob zaključku poslovnega 
leta prikazovalo dosežene rezultate in bo zaznamovalo stopnjo uresničitve programov, ki so bili predvideni v začetnem 
programiranju. Ne gre zato za izključno ekonomski in finančni povzetek, a za dokument širšega pomena, s katerim 
politična komponenta, ki je v teku leta upravljala z razpoložljivimi sredstvi, izpostavi svetu dosežene rezultate. 
 
V teku poslovnega leta, se politična občutljivost zasledovanja ambicioznih ciljev sooča z zapleteno stvarnostjo v kateri 
delujejo vse krajevne ustanove. Težave finančne narave se seštevajo s težavami pravne narave in doseženi rezultati so 
posledica skupnega učinka obeh elementov. Kot v primeru programskega poročila, tudi poročilo k obračunu teži k 
predstavitvi, v obliki povzetka, politične sposobnosti uprave, da izvaja svoje delovanje preko jasnih in prozornih pobud 
in ciljev. Občinski svetovalec, v okviru svojih pristojnosti, kot tudi občan, ki je končni koristnik storitev, ki jih nudi 
Ustanova, morata biti v stanju, da v tem dokumentu ugotovita smernice uprave, ki je delovala z uresničitvijo ciljev v 
odgovarjajoče rezultate. 
 
Na naslednjih straneh se bo analiziralo posamezne programe v katere se je porazdelilo finančno dejavnost občine v 
preteklem letu, z navedbo, za vsako izmed njih, doseženih finančnih rezultatov. Številčne podatke se bo navedlo v 
obliki dokončnih nakazil, obvez in izplačil samega pristojnega upravljanja. V uvod vsega tega, tabela na koncu strani 
navaja naziv vsakega programa stroškov, sklenjenega na začetku leta, skupaj s priklicem morebitnega odgovornega za 
program (fakultativen) in splošnim področjem v katerem se je pretežno razvil dotični poseg. 
 

PROGRAMI 2014 
Naziv Odgovorni 
  
1. Splošna Uprava  
2. Javno Šolstvo  
3. Kultura in Šport  
4. Cestne povezave in Prevozi  
5. Upravljanje Prostora in okolja  
6. Socialno Področje  
7. Proizvodne Storitve  
8. Naložbe  
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SPLOŠNA UPRAVA 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

SPLOŠNA UPRAVA  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 2.626.004,82 2.088.123,21 1.639.773,60
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 2.626.004,82 2.088.123,21 1.639.773,60
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JAVNO ŠOLSTVO 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

JAVNO ŠOLSTVO  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 974.292,32 928.727,94 751.325,78
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 974.292,32 928.727,94 751.325,78
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KULTURA IN ŠPORT 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

KULTURA IN ŠPORT  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 186.692,50 159.736,39 115.554,13
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 186.692,50 159.736,39 115.554,13
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CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 442.991,60 432.347,60 389.063,13
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 442.991,60 432.347,60 389.063,13
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UPRAVLJANJE PROSTORA IN OKOLJA 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

UPRAVLJANJE PROSTORA IN OKOLJA  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 1.393.643,24 1.314.678,34 996.518,35
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 1.393.643,24 1.314.678,34 996.518,35
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SOCIALNO PODROČJE 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

SOCIALNO PODROČJE  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 818.696,86 793.827,12 741.598,39
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 818.696,86 793.827,12 741.598,39
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PROIZVODNE STORITVE 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

PROIZVODNE STORITVE  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 36.410,00 35.697,83 35.110,69
                             Stroški za naložbe 0,00 0,00 0,00
  

Skupno program 36.410,00 35.697,83 35.110,69
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NALOŽBE 
 
Na začetku leta je imel proračun, porazdeljen po programih, strateški cilj politične narave, ki je bil vezan na 
odgovarjajočo finančno razpoložljivost, in je določal instrumentalna sredstva in človeške vire, ki so neobhodno potrebni 
za njegovo uresničitev. V zaključnem računu, ponovni pregled obračuna »po programih« meri stopnjo spremembe istih 
ciljev v rezultate. Vsak program je lahko sestavljen iz posegov za delovanje storitev, tako zvani »tekoči stroški«, ali iz 
naložb, kijih imenujemo tudi »stroški na račun kapitala«. Del teh sredstev se lahko nameni vračanju posojil, ki se jih je 
najelo v prejšnjih letih. Grafični prikaz prikazuje mero teh komponent v splošni ekonomiji posameznega programa, 
katerega ime je navedeno v naslovu, medtem ko končna razpredelnica vsebuje vrednosti v obračunu. 
 

NALOŽBE  Pristojnosti  

(Finančni povzetek posameznega programa) Končne naložbe Obveze Izplačila 
    
                             Tekoči stroški 0,00 0,00 0,00
                             Stroški za naložbe 1.053.460,12 738.224,29 165.370,34
  

Skupno program 1.053.460,12 738.224,29 165.370,34
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SPLOŠNI POVZETEK PRIHODKOV 
 

Poročilo k obračunu ne posreduje le podatkov, ki so pomembni za vrednotenje poteka upravljanja programov in so 
smatrani kot stroški namenjeni doseganju določenih ciljev. Stanje izvedenosti programov in predvsem odstotek obvez 
stroškov, ki jih le-ti predvidevajo, sta odvisna od možnosti, ki jih ima Občina, da pridobi odgovarjajoče vire. In prav v 
tem smislu lahko analiza dejavnosti o ugotovitvah dohodkov, ki jo izvajajo občinski uradi tekom leta, lahko izpostavi 
določene elemente, ki naknadno vplivajo na celotni potek poslovenga leta. Pojavov, ki pri tem vplivajo je veliko in 
večkrat se spremenijo glede na oddelek, ki se od slučaja do slučaja upošteva. Dinamike, ki vodijo k sprejetju 
prihodkov so namreč različne, glede na to, ali je govora o  tekočih prihodkih ali o sredstvih na računu kapitala. 
 
Zadovoljiv pokazatelj preverjanja tekočih prihodkov (davčni prihodki; prispevki in tekoči prenosi; izvendavčni 
prihodki) je neobhodno potreben pogoj, da se zagotovi ravnovesje rednega upravljanja. Stroške za delovanje (tekoči 
stroški; povračilo posojil) financirajo namreč prav ti prihodki. To, da pride do izterjatve v naslednjem letu vpliva 
samo na blagajniško razpoložljivost in ne na ravnovesje obračuna. 
 
Pri stroških v izračunu kapitala (prispevki v izračunu kapitala; najetje posojil) ugotovitev kredita je pa začetni pogoj, 
da se sproži naložba. Zato nizki stopnji ugotovitve teh prihodkov bo v programih odgovarjalo nizko stanje obvez za 
naložbe. Stopnja izterjatve prihodkov v izračunu kapitala navadno ima omejeno vrednost, ker jo močno pogojuje 
dolgo obdobje za dokončanje javnih del, ki so večkrat podvržene preiskavi o varianti zaradi nepredvidljivih tehničnih 
težav v fazi izvajanja. Tudi tovrstne večje potrebe financira javna ustanova. 
 
 
 

PRISTOJNOST STANJE SPLOŠNEGA PREVERJANJA PRIHODKOV 
2014 

(Povzetek prihodkov) Končna nakazila Ugotovitve 

% Ugotovitve 

Nasl. 1 - Davčni prihodki 2.542.173,69 2.632.043,01 103,54% 
Nasl.2 - Prispevki in tekoči prenosi 2.634.148,41 2.592.377,23 89,41% 
Nasl.3 - Izvendavčni prihodki 1.002.409,24 871.997,66 86,99% 
Nasl.4- -Premiki kapitala in izterjevanje kreditov 171.467,00 73.524,44 42,88% 
Nasl.5 - Najetje posojil 958.151,12 453.871,55 47,37% 
Nasl.6 - Storitve v račun tretjih 920.400,00 427.777,22 46,48% 
    
                                                                                Skupno 8.228.749,46 7.051.591,11 85,69% 

 
 

 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA PRIHODKOV 
2014 

(Povzetek prihodkov) Ugotovitve Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Nasl. 1 - Davčni prih. 2.632.043,01 2.074.814,45 78,83% 
Nasl.2 - Prispevki in tekoči prenosi 2.592.377,23 2.467.284,47 95,17% 
Nasl.3 - Izvendavčni prih. 871.997,66 565.812,55 64,89% 
Nasl.4- -Premiki kapitala in izterjevanje kreditov 73.524,44 34.610,39 47,07% 
Nasl.5 - Najetje posojil 453.871,55 0,00 0,00% 
Nasl.6 - Storitve v račun tretjih 427.777,22 415.277,22 97,08% 
    
                                                                                Skupno 7.051.591,11 5.557.799,08 78,82% 
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DAVČNI PRIHODKI 
 
Sredstva na Naslovu 1 predstavljajo skupek davčnih dohodkov. V to skupino so vljučeni davki, takse, posebni davki in 
ostali manjši vložki. V prvo skupino, davke, spadajo začetni občinski davek na nepremičnine (ICI), ki se je pred 
kratkim spremenila v glavni občinski davek na nepremičnine (IMU), davek na reklamo, občinski dodatek na  uporabo 
električne energije in, samo v slučaju, da Ustanova sklene, da vzpostavi davek, občinski dodatek za davek na dohodke 
fizičnih oseb (IRPEF), davek za smoter in pred kratkim vzpostavljeni davek na bivanje. Pri taksah je pomemeben 
dohodek iz takse za uničenje trdnih komunalnih odpadkov, medtem ko so v kategoriji posebnih davkov najvažnejši 
dohodki pristojbine za javno plakatiranje. 
. 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA PREVERJANJA DAVČNIH 
PRIHODKOV 2014 

(Nasl. 1 – Davčni prihodki) Končna nakazila Ugotovitve 
% Ugotovitve 

Kategorija 1 Davki 1.693.759,69 1.800.960,48 106,33% 
Kategorija 2 Takse 843.414,00 826.082,53 97,95% 
Kategorija 3 Posebne dajatve in drugi davčni prih. 5.000,00 5.000,00 100,00% 
    
                                                                                Skupno 2.542.173,69 2.632.043,01 103,54% 

 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA DAVČNIH 
PRIHODKOV 2014 

(Nasl. 1 – Davčni prihodki) Ugotovitve  Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Kategorija 1 Davki 1.800.960,48 1.685.025,97 93,56% 
Kategorija 2 Takse 826.082,53 389.788,48 47,19% 
Kategorija 3 Posebne dajatve in drugi davčni prih. 5.000,00 0,00 0,00% 
    
                                                                                Skupno 2.632.043,01 2.074.814,45 78,83% 
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PRISPEVKI IN TEKOČI PRENOSI 
 
Zakonodaja, ki jo uvaja davčni federalizem teži k zmanjšanju vpliva Države v korist ustanov in ga nadomešča z večjim 
upravljanjem lastnih dohodkov. Zato se je treba omejevati na zadrževanje različne razporeditve bogastva z izvajanjem 
usmerjenih izenačevalnih posegov. Izbran kriterij ugotavlja za vsako ustanovo skupek »standardnih« sredstev, ki 
predstavljajo prav njene standardne potrebe. In prav ta sredstva namerava država kriti z vzpodbujanjem avtonomije 
ustanove pri iskanju lastnih prihodkov (samofinanciranje). Zmanjšanje razlik med raznimi območji se pa jamči preko 
preostalega posega države, ki se vključi v proračun na Naslov II prihodkov, ki pa daje prednost samemu območju 
izenačevanja (porazdelitev bogastva na osnovi družbeno-okoljskih parametrov). 
 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA PREVERJANJA TEKOČIH 
PRENOSOV 2014 

(Nasl. 2 – Prispevki in tekoči prenosi) Končna nakazila Ugotovitve 
% Ugotovitve 

Kategorija 1 prispevki in tekoči prenosi od Države 81.361,00 72.901,19 89,60% 
Kategorija 2 prispevki in tekoči prenosi od Dežele 2.222.680,00 2.233.070,87 100,47% 
Kategorija 3 prispevki in prenosi od Dežele za pooblastilne 
funkcije 

163.496,00 140.712,82 86,06% 

Kategorija 4 mednarodni in evropski prispevki in prenosi  0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 5 prispevki in prenosi od drugih javnih ustanov 166.611,41 145.692,35 87,44% 
    
                                                                                Skupno 2.634.148,41 2.592.377,23 98,41% 

 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA TEKOČIH 
PRENOSOV 2014 

(Nasl. 2 – Prispevki in tekoči prenosi) Ugotovitve  Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Kategorija 1 prispevki in tekoči prenosi od Države 72.901,05 72.901,05 100,00% 
Kategorija 2 prispevki in tekoči prenosi od Dežele 2.233.434,28 2.218.070,87 99,33% 
Kategorija 3 prispevki in prenosi od Dežele za pooblastilne 
funkcije 

140.712,82 99.976,47 71,05% 

Kategorija 4 mednarodni in evropski prispevki in prenosi  0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 5 prispevki in prenosi od drugih javnih ustanov 145.692,35 76.335,94 52,40% 
    
                                                                                Skupno 2.592.377,23 2.467.284,47 95,17% 
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IZVENDAVČNI PRIHODKI 
 
Naslov III prihodkov vsebuje sredstva izvendavčne narave. K tej skupini spadajo prihodki javnih storitev, dohodki od 
dobrin ustanove, obresti na predujme in na kredite, čisti dobiček posebnih in pridruženih podjetij, dividende od družb in 
druge preostale postavke, kot so razni prihodki. Družbena in finančna vrednost prihodkov iz javnih storitev je 
precejšnja, saj obsega vse storitve namenjene občanom v obliki inštitucionalnih storitev (bistvene storitve), storitev na 
prošnjo posameznika in storitve ekonomskega pomena. Prihodki od občinskih dobrin pa sestojijo iz najemnin, ki jih 
morajo plačati uporabniki nepremičnin premoženja dodeljenih v najetje. V to kategorijo se vključuje tudi pristojbina, ki 
se jo zahteva za zasedbo javnih prostorov in površin (COSAP). 
 
 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA PREVERJANJA 
IZVENDAVČNIH PRIHODKOV 2014 

(Nasl. 3 – Izvendavčni prihodki) Končna nakazila Ugotovitve 
% Ugotovitve 

Kategorija 1 Prihodki od javnih storitev 413.831,15 429.026,78 103,67% 
Kategorija 2 Prihodki od dobrin ustanove 176.678,54 159.405,20 90,22% 
Kategorija 3 obresti na predujmih in kreditih 16.668,67 19.659,19 117,94% 
Kategorija 4 neto dobički od podjetij, dividendi  43.200,00 43.200,00 100,00% 
Kategorija 5 drugi prihodki 352.030,88 220.706,49 62,70% 
    
                                                                                Skupno 1.002.409,24 871.997,66 86,99% 

 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA 
IZVENDAVČNIH PRIHODKOV 2014 

(Nasl. 3 – Izvendavčni prihodki) Ugotovitve  Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Kategorija 1 Prihodki od javnih storitev 429.026,78 286.385,93 66,75% 
Kategorija 2 Prihodki od dobrin ustanove 159.405,20 158.245,29 99,27% 
Kategorija 3 obresti na predujmih in kreditih 19.659,19 15.556,29 79,13% 
Kategorija 4 neto dobički od podjetij, dividendi  43.200,00 43.200,00 100,00% 
Kategorija 5 drugi prihodki 220.706,49 62.425,04 28,28% 
    
                                                                                Skupno 871.997,66 565.812,55 64,89% 
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PREMIKI KAPITALA IN IZTERJEVANJE KREDITOV  
 
Vložki izpostavljeni v naslovu IV prihodkov so različne narave, vsebine in smotrov. Tej skupini pripadajo odtujitve 
premoženjskih dobrin, prenosi kapitalov od Države, Dežele in drugih ustanov, ter izterjanje kreditov. Odtujitve dobrin 
so ena izmed virov samofinanciranja občine, ki se izvede preko prodaje stavb, zemljišč, premoženjskih pravic in 
drugih vrednosti premične narave. Z redkimi izjemami, je treba zneske, ki se jih pridobi iz premika teh dejavnosti 
vedno ponovno investirati v druge investicijske stroške. Prenosi na račun kapitala so pa sestavljeni iz prispevkov na 
račun kapitala, in sicer brezplačnih financiranj, ki jih je občina pridobila za uresničevanje javnih del. V to kategorijo 
spadajo tudi stroški za urbanizacijo (gradbena dovoljenja). 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA PREVERJANJA PREMIKOV 
KAPITALA 2014 

(Nasl. 4 – Premiki kapitala) Končna nakazila Ugotovitve 
% Ugotovitve 

Kategorija 1 odtujitev premoženjskih dobrin 8.700,00 0,00 0,00% 
Kategorija 2 prenosi kapitala od Države 20.000,00 12.164,87 60,82% 
Kategorija 3 prenosi kapitala od Dežele 43.017,00 1.016,12 2,36% 
Kategorija 4 prenosi kapitala od drugih javnih ustanov 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 5 prenosi kapitala od drugih subjektov  99.750,60 60.343,45 60,49% 
Kategorija 6 Izterjevanje kreditov 0,00 0,00 0,00% 
    
                                                                                Skupno 1.450.393,60 73.524,44 42,88% 

 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA PREMIKOV 
KAPITALA 2014 

(Nasl. 4 – Premiki kapitala) Ugotovitve  Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Kategorija 1 odtujitev premoženjskih dobrin 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 2 prenosi kapitala od Države 12.164,87 48,94 0,40% 
Kategorija 3 prenosi kapitala od Dežele 1.016,12 0,00 0,00% 
Kategorija 4 prenosi kapitala od drugih javnih ustanov 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 5 prenosi kapitala od drugih subjektov  60.343,45 34.561,45 57,27% 
Kategorija 6 Izterjevanje kreditov 0,00 0,00 0,00% 
    
                                                                                Skupno 73.524,44 34.610,39 47,07% 

 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 34

 

NAJETJE POSOJIL 
 
Sredstva navedena v Naslovu V so najetje posojil, kratkoročna financiranja, obligacijska posojila in blagajniški 
predujmi. Važnost teh vložkov odvisi od finančne politike, ki jo zasleduje občina, glede na to, da pogosta uporaba 
sistema posojil, in predvsem za velike vsote, znatno poveča težo teh postavk na splošno gospodarjenje. Po drugi strani 
lastni prihodki investicijskega dela (odtujitve dobrin, gradbena dovoljenja in upravni presežek), brezplačna posojila 
tretjih osebkov (prispevki na račun kapitala) in presežki tekočega dela (prihranki) so lahko nezadostni za financiranje 
letnega načrta investicij. V teh okoliščinah, predstavlja uporaba zunanjega kredita, naj bo po ugodnejših ali po tržnih 
obrestih, edini način za uresničitev dela, ki je bilo svoj čas predvideno. 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA PREVERJANJA NAJETJA 
POSOJIL 2014 

(Nasl. 5 – Najetje posojil) Končna nakazila Ugotovitve 
% Ugotovitve 

Kategorija 1 predujmi 300.000,00 0,00 0,00% 
Kategorija 2 kratkoročna financiranja 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 3 najetje posojil 658.151,12 453.871,55 68,96% 
Kategorija 4 izdaja obligacijskih posojil 0,00 0,00 0,00% 
    
                                                                                Skupno 958.151,12 453.871,55 47,37% 

 
 
 

PRISTOJNOSTI STOPNJA SPLOŠNEGA IZTERJEVANJA NAJETJA 
POSOJIL 2014 

(Nasl. 5 – Najetje posojil) Ugotovitve  Izterjevanja 
% Izterjevanja 

Kategorija 1 predujmi 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 2 kratkoročna financiranja 0,00 0,00 0,00% 
Kategorija 3 najetje posojil 453.871,55 0,00 0,00% 
Kategorija 4 izdaja obligacijskih posojil 0,00 0,00 0,00% 
    
                                                                                Skupno 453.871,55 0,00 0,00% 
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Upravni obračun in računovodsko načelo št.3 

 
Upoštevana računovodska načela 
8. Obračun mora zadovoljiti zahteve uporabnikov proračunskega sistema in sicer: občanov, svetnikov in upraviteljev, 

nadzornih organov in drugih javnih ustanov, uslužbencev, podpornikov, dobaviteljev in drugih upnikov. Obračun 
ne posreduje le informacij gospodarskega, finančnega in premoženjskega značaja, ampak mora nakazati tudi 
družbeno pomebne rezultate, ki jih je Ustanova dosegla. V ta namen postane bistveno poročilo k obračunu 

poslovanja, ki poleg tega, da posreduje informacije o gospodarsko-finančnem dogajanju v Ustanovi, mora tudi 
omogočiti preverjanje učinka krajevne politike in storitev Ustanove na družbeno blaginjo in na krajevno 
gospodarstvo. Obračun mora nuditi uporabnikom informacije o sredstvih in o obvezah krajevne ustanove dne 31. 
decembra zadevnega poslovnega leta (..). 

10. Upravni obračun in predvsem poročilo Uprave se uokvirjajo v proces sporočanja, katerega krajevna ustanova je 
aktivni subjekt (..). 

12. Upravni obračun v celotnem sistemu obračunov mora biti opremljen z dodatnimi informacijami, ki pomagajo pri 
razumevanju računovodske strukture. Te podatke mora vsebovati poročilo o upravnem obračunu. V tem poročilu 
bo treba vzeti na znanje spoštovanje postulatov (trditev) obračunskega sistema po računovodskih načelih in, 
predvsem, verodostojnost navedenih informacij, kot zveste predstavitve operacij in dogajanj, ki se jih namerava 
predstaviti in dokazati v upravnem obračunu. Istočasno bosta potrjena verodostojnost in skladnost prihodkov in 
izdatkov, tudi glede na izterljivost aktivnih ostankov in na verodostojnost pasivnih ostankov. (..). 

162. Informacije, ki jih zahteva 231. usklajenega besedila zakonov o ureditvi krajevnih ustanov, so strukturirane in 
predstavljene po shemah, ki jih določi Ustanova. 

163. Poročilo nudi dodatne informacije, ki pojasnjujejo in dopolnjujejo obračun. Zato, da resnično primore k 
razumevanju proračuna, mora poročilo spoštovati načelo jasnosti in ne sme biti pretirano dolgo, da ne bi morebiti 
prikrilo informacij, ki jih mora posredovati. 

164. Dokument mora vsaj: 
a) Prikazati ocene o učinkovitosti opravljenih dejavnosti na osnovi doseženih rezultatov glede na programe in 
stroške; 
b) Preučiti pomembnejše odmike, do katerih je prišlo, glede na predvidevanja; 
c) Utemeljiti razloge, ki so jih sprožili; 
d) poudariti kriterije ocenjevanja premoženja in gospodarskih sestavin. 

165. Poročilo vsebuje glavne informacije o izvoru in načinu določanja računovodskih vrednosti in posreduje tudi 
elemente, ki niso strogo računovodske narave, da tako nudi jasno, verodostojno in pravilno sliko o finančni, 
ekonomski, premoženjski situaciji ter za ocenjevanje glavnih vidikov upravljanja. 
Morebitne napake v informacijah poročila, povzročijo iste posledice, ki izhajajo iz računovodskih preglednic, v 
kolikor je dokument sestavni del obračuna, čeprav samo kot priloga. 

166.Dokument, v kolikor Zakonodajalec ni predvidel obveznosti za pripravo dodatnega zapisa, mora vključevati vse 
informacije tehnično-računovodske narave, ki bi sicer spadali v dodatni zapis. 

167. Ob upoštevanju namembnosti dokumenta je primerno, da je poročilo, po pravilnih računovodskih načelih, 
napisano po sledečem osnutku (..). 

 
Tehnična razlaga ustanove  
Pričujoči drugi del Poročila, z nazivom »Izvajanje računovodskih načel«, je sestavljen iz treh ločenih delov (Istovetnost ustanove, 
Tehnični del o upravljanju; Potek upravljanja), medtem ko je vsako poglavje, z redkimi izjemami, sestavljeno tudi iz treh različnih 
delov, ki opisujejo »Upoštevana računovodska načela«, »Tehnično razlago ustanove« in »Informacije in podatki obračuna«. 
V delu z nazivom »Istovetnost ustanove« se obravnava tematike, ki zadevajo Pravni in institucionalni okvir (Obračun in 
računovodsko načelo; Institucionalni in družbeno ekonomski vidik), Splošne cilje te uprave (Stratešk aslika in upravne politike; 
Davčne politike), Organizacijski ustroj (Organizacija in informativni sistem; Potreba po človeških virih), Soudeležbe in zunanja 
sodelovanja (Soudeležbe ustanove, Konvencije z drugimi ustanovami). 
V delu »Tehnični del o upravljanju« pa se obravnava vidike vezane na Računovodska načela za sestavo obračuna (Kriteriji za 
oblikovanje; Ocenitveni kriteriji), na Dosežene finančne rezultate (Finančni rezulat upravljanja; Finančni rezulat poslovanja; 
Odmik od lanskega leta), na Povzetek finančnega poslovanja (Odmik od dokončnih predvidevanj; Potek likvidnosti; Oblikovanje 
novih aktivnih in pasivnih preostankov; Razrešitev prejšnjih preostankov), na Rezultat vodenja in bistvena ravnovesja (Krediti, ki 
se jih verjetno ne bo izterjalo; Izvenproračunski dolgovi; Omejitve in previdnost pri uporabi preostanka), katerim sledijo 
Ekonomski in premoženjski rezultati (Račun premoženja, Ekonomski račun). 
Poročilo se zaključi z delom, ki ima naziv »Potek poslovanja«, v katerem so izpostavljene teatike, ki se nanašajo na Začetno 
načrtovanje in na Dokončno načrtovanje (Analiza odmikov, Spremembe proračuna, Instrumenti načrtovanja), Investicijske 
politike, financiranje, raziskovanje in razvoj (Investicijska politika, politika financiranja, politika zadolževanja, politika 
samofinanciranja in razvoja), Nudenje uslug in storitev skupnosti (storitve na prošnjo posameznikov, storitve ekonomske 
važnosti), Spložno analizo po kazalih (splošni finančni in ekonomski pokazatelji, Merilo strukturalnega deficita). Del se zaključi z 
dvema neobveznima zadevama kot so: Potek najpomembnejših kategorij stroškov in dohodkov (Dobiček in stroški značilnega 
poslovanja, Dobiček in stroški od soudeležb, Finančni dobiček in stroški, Izredni dobiček in stroški) in zaključni povzetek Končnih 
opažanj (Razvoj poslovanja). 
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 Institucionalni opis in družbeno-gospodarski sistem 
 
 
 
Upoštevana računovodska načela  
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: 
a) institucionalni oris. Opisati vlogo Ustanove glede na razvoj zakonodaje, statuta in notranjih pravilnikov; 
b) Scenarij. Opisuje družbeno-gospodarskii sistem območja, na katerem deluje Ustanova (..). 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav določa institucionalni oris vsakršne ustanove in določa, da so krajevne 
skupnosti, urejene po občinah in pokrajinah, avtonomne. Občina je krajevna ustanova, ki predstavlja svojo skupnost, 
skrbi za njene potrebe in spodbuja njen razvoj. Pokrajina oz. ustanova ki se postavlja med občino in deželo, 
predstavlja svojo skupnost, skrbi za njene potrebe in spodbuja ter usklajuje njen razvoj. Občine in Pokrajine so glede 
na statut, določila, organizacijo in upravo avtonomne ter so v sklopu lastnih statutov in pravilnikov davčno in 
finančno samostojne  ob spoštovanju zakonov, ki usklajujejo javne finance. Občine in pokrajine opravljajo njim 
lastne naloge in pa tiste, ki jim z zakonom dodeljujeta Država in Dežela, po načelu subsidiarnost. Občine in Pokrajine 
opravljajo svoje naloge tudi preko dejavnosti, ki jih lahko primerno izvaja samostojna pobuda občanov ter njihova 
združenja. 
 
Če izhajamo iz tega institucionalnega orisa, krajevna ustanova torej neposredno sodeluje s svojim teritorijem in 
družbeno-gospodarski sistem, ki je prisoten v tej stvarnosti, neposredno vpliva bodisi na povpraševanje kot na 
ponudbo javnih storitev. Tipologija in način ponudbe storitev sta namreč odvisna od povpraševanja po javnih 
storitvah – tako izraženih kot neizraženih -, ki so prisotne v območnem kontekstu. Poleg tega, na uporabnika vpliva 
tudi količina storitev, ki jih nudi ustanova in družbeno-ekonomsko okolje, posledično, se s tem zagotovo okoristi: 
kakovost življenja matičnega teritorija, torej, odvisi tudi od stopnje sodelovanja in vključevanja, ki se vzpostavi med 
povpraševanjem po storitvah občana-uporabnika in sposobnostjo javne strukture, da prav te potrebe zadovolji. 
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Strateški načrt in upravne izbire 
 
 
Upoštevana računovodska načela  
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: (..) 
c) strateški načrt. Opisati smernice političnega programa uprave Ustanove z morebitnimi pomembnimi 

spremembami in posledicami; opis navaja roke izvajanja programskih smernic 
d) Upravne izbire. Opisuje izvedene upravne izbire in ki tiste, ki se izvajajo (..). 
 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (71. čl.) zahteva od kandidata za Župana, da ob seznamu kandidatov za 
občinski svet predstavi tudi svoj upravni program. Ista določila (46. čl.) predvidevajo, da po izvolitvi, Župan, v roku, 
ki ga določa Statut in po po posvetovanju z Odborom, predstavi Svetu programske smernice, ki se nanašajo na 
dejavnosti in načrte, ki bodo izvedeni v teku mandata. Strateški načrt torej je iztočnica, na katero se uprava opira pri 
načrtovanju smernic svojih srednje in dolgoročnih posegov. Odgovarjajoče upravne izbire se ponovno vračajo v 
letnih izbirah, ki jih navaja programsko in plansko poročilo (čl.170), v katerem so za vsak program točno navedeni 
smotri, ki ji namerava doseči ter človeški viri in sredstva, ki so temu namenjeni. Je nato naloga strateškega nadzora 
(Zd.O.286/99), da z uporabo zahtevnih meritvenih tehnik ali z bolj splošno uporabo preprostih instrumentov in 
načinov nadzora poslovanja, oceni primernost izbir pri izvajanju načrtov, programov in drugih sredstev političnega 
usmerjanja. Vse to, seveda, da se zagotovi zadovoljivo raven skladnosti med doseženimi rezultati in zastavljenimi 
cilji. 
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Davčna politika 

 
 
Upoštevana računovodska načela  
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: (..) 
e) Davčna politika. Predstavljena je davčna politika, ki jo je Ustanova izvajala in/ali ji namerava slediti v sklopu 

svojih davčnih pristojbin z navedbo razlogov in učinkov na proračun (…). 
 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Enotno besedilo zakonov o ureditvi krajevnih uprav (149 čl.) podčrtjuje, da občine in pokrajine, v sklopu javnih 
financ, razpolagajo s finančno avtonomijo, ki sloni na gotovosti lastnih in prenešenih virov, vključno z davčno 
oblastjo na področju pristojbin, davkov in tarif, s posledično prilagoditvijo veljavni davčni zakonodaji. Preglednica 
predstavlja celotni potek preverjanja pristojbin, davkov in drugih posebnih dajatev poslovnega leta ter sintetično kaže 
na posledice davčne politike, ki jo izvaja Občina, pri financiranju tekočega proračuna. 
 
 
Informacije in podatki bilance 
 

PRIHODKI   DAVČNA POLITIKA IN DAVČNI PRIHODKI 
(Pristojnost) 

Končna nakazila Ugotovitve Odmik % Ugotovitve 

Kategorija 1  - Davki 1.693.759,69 1.800.960,48 107.200,79 106,33% 
Kategorija 2 – Takse 843.414,00 826.082,53 -17.331,47 97,95% 
Kategorija 3 – Posebne dajatve in drugi davčni prih. 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00% 

     
Skupno 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32 103,54% 
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Organizacija in informacijski sistem  

 
Upoštevana računovodska načela  
168. Tu je treba opisati: 
f) Organizacijsko strukturo. Izpostavlja se in v skrčeni obliki se navaja naslednje točke: 

1. Organizacijska filozofija 
2. Informacijski sistem  
3. Statistični opis 
4. Obstoječe poklicne pristojnosti (…) 

 
Tehnična razlaga ustanove  
Preglednice prinašajo nekatere elemente, ki omogočajo, da se prepoznajo nekateri pomebni vidiki organizacijske 
strukture. 
Prva tabela, čeprav skrajno sintetično, prikazuje statistične podatke o vodenju osebja med poslovnim obdobjem. Ti 
podatki izpostavijo načine, kako je Ustanova prišla do delovne sile, tako z uporabo osebja v staležu kot tudi 
začasnega osebja. Ta porazdelitev je prvi prepoznavni element organizacijske filozofije Ustanove. To izbiro večkrat 
pogojuje spoštovanje določil, ki iz leta v leto urejajo načine in možnosti izvajanja novih zaposlitev in kritja t.i. turn-
over-ja. 
Druga tabela pa natančno opisuje obseg obstoječih poklicnih pristojnosti in preporazdelitev le-teh med raznimi 
funkcionalnimi kvalifikacijami. Te informacije so zelo pomembne, da se preveri, pred specifičnimi delovnimi 
potrebami, če je potrebno ali primerno, obrniti se na morebitne poklicne pristojnosti, ki niso na razpolago znotraj 
Ustanove. 
 
Informacije in podatki bilance 

OBLIKA NOVAČENJA DELOVNE SILE 
(statistični podatki o osebju) 

Stanje 31.12.2014 

 V službi Porazdelitev 
Osebje v staležu 42 93,33% 
Osebje, ki ni v staležu 3 6,67 % 

Skupno 45 100,00% 
 

OBSTOJEČE POKLICNE PRISTOJNOSTI Stanje 31.12.2014 
Kat./Položaj Opis pokl.funkcije V službi Porazdelitev 

A1 Delavec  0 - 
A2 Delavec 2 4,76% 
A3 Delavec 1 2,38% 
A5 Delavec 1 2,38% 
B1 Izvajalec  2 4,76% 
B4 Strokovni sodelavec 1 2,38% 
B5 Strokovni sodelavec 4 9,52% 
B6 Strokovni sodelavec 2 4,76% 
B8 Strokovni sodelavec 10 23,84% 
C1 Uradnik 1 2,38% 
C2 Uradnik 1 2,38% 
C5 Uradnik 5 11,90% 
C6 Uradnik 2 4,76% 
D1 Vodstveni Uradnik 3 7,14% 
D4 Vodstveni Uradnik 1 2,38% 
D6 Vodstveni Uradnik 2 4,76% 
D7 Vodstveni Uradnik 1 2,38% 

PLA1 Agent krajevne policije 0 - 
PLA5 Agent krajevne policije 3 7,14% 

    
 Skupno osebje v staležu 42 100,00% 
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Potrebna delovna sila  

 
Navedena računovodska načela  
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: (..) 
f) organizacijsko strukturo. Izpostavljene in v sintezi so navedene vsaj naslednje točke: 
5. Potrebni človeški viri skladno s triletnim planom potrebnega osebja (…). 
 
Tehnično poročilo Ustanove  
Tabela vzporeja najvišjo stopnjo potrebnega osebja, glede na predvidevanja organika (ali dodeljenega) organika z 
delovno silo, ki je dejansko v službi. Odmik med tema dvema enotama določa celotno potrebo po osebju. Ta podatek 
pa se mora soočati z omejitvami o možnostih sprejema v službo, ki jih sproti predvidevajo letni finančni zakoni. Pred 
teoretičnim sprejemom v službo, letni načrt o potrebnem osebju močno pogojujejo omejitve zakonodajalca, ki 
omejujejo stvarno možnost, da se stalno prilagodijo predvidevanja dodeljenega organika z realnimi operativnimi 
potrebami. 
 
Informacije in podatki bilance  
 

OBSTOJEČE POKLICNE PRISTOJNOSTI Stanje dne 31.12.2014 
Kat./Položaj Opis pokl.funkcije V organiku V službi 

Razlika 

A1 Delavec  6 0 -6 
A2 Delavec 0 2 2 
A5 Delavec 0 1 1 
A6 Delavec 0 1 1 
B1 Izvajalec  24 2 -22 
B4 Strokovni sodelavec 0 1 1 
B5 Strokovni sodelavec 0 4 4 
B6 Strokovni sodelavec 0 2 2 
B8 Strokovni sodelavec 0 10 10 
C1 Uradnik 13 1 -12 
C2 Uradnik 0 1 1 
C5 Uradnik 0 5 5 
C6 Uradnik 0 2 2 
D1 Vodstveni Uradnik 10 3 -7 
D4 Vodstveni Uradnik 0 1 1 
D6 Vodstveni Uradnik 0 2 2 
D7 Vodstveni Uradnik 0 1 1 

PLA1 Agent krajevne policije 5 0 -5 
PLA5 Agent krajevne policije 0 3 3 

     
 Skupno osebje v staležu 58 42 -16 
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Soudeležbe Ustanove 

 
Upoštevana računovodska načela 
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: 
g) Soudeležbe Ustanove. Navedene so soudeležbe, ki jih je ali jih bo Ustanova pridobila z navedbo razlogov, 

delovanja družbe, števila in vrednosti soudeležbe, vrednosti čistega premoženja soudeleženega podjetja 
 
Tehnično poročilo Ustanove 
Razpredelnica prinaša glavne soudeležbe Ustanove s količino in vrednostjo posameznih imenskih deležev ter le-te na 
koncu primerja z odgovarjajočo celotno vrednostjo soudeležbe. Dva končna stolpca določata družbeno premoženje 
podjetja in odstotek premoženja v lasti Ustanove. Ta zadnji podatek prispeva k pojasnitvi možnosti, ki jo ima 
Ustanova pri programskih izbirah soudeleženega podjetja. 
 
Informacije in podatki bilance 
 
POMEMBNEJŠE SOUDELEŽBE V 

LASTI USTANOVE 
Delnice / 

deleži v lasti 
Nom.vrednost 

pos.deleža 
Skupna vrednost 

soudeležbe 
Premoženje 
por.podjetja 

% Delež 
Ustanove 

       
1 A.M.T. Prevozi D.o.o.  2.570 1,00 2.570,40 119.000,00 2,16% 
2 Agencija za Prost. Mobilnost dd. 21.600 1,00 21.600,00 1.000.000,00 2,16% 
3 Lokalna Akcijska Skupina 125 1,00 125,00 15.000,00 0,83% 
       
       
 Skupno   24.295,00   

 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 44

 
Konvencije z drugimi Ustanovami 

 
Upoštevana računovodska načela  
168. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: (..) 
h) Konvencije z Ustanovami. Opisati je treba morebitne konvencije z drugimi javnimi ustanovami, z navedbo 

razlogov in predmeta konvencije. 
 
Tehnična razlaga Ustanove  
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (30. čl.) predvideva, da za skladno opravljanje določenih nalog in 
storitev lahko Občine sklenejo med sabo ustrezne konvencije. Kar zadeva določila splošnega značaja, te konvencije 
morajo določati smoter, trajanje, obliko posvetovanja ustanov podpisnic, finančne odnose in odgovarjajoče obveze in 
zagotovila. Poleg teh prostovoljnih sporazumov, samo za vodenje za določen čas specifične usluge ali pa za 
uresničitev nekega posega, Država in Dežela – v mejah izvajanja nalog v njihovi pristojnosti – lahko določata 
obvezne oblike konvencij med krajevnimi upravami s predhodno določitvijo ureditvenega opisnega osnutka. 
Konvencije, tako tiste prostovoljne kot tiste obvezne, lahko predvidevajo tudi odprtje skupnih uradov, ki delujejo s 
premeščenim osebjem iz soudeleženih ustanov, katerim je zaupano opravljanje javnih nalog v imenu ustanov, 
soudeleženih v sporazumu, oz. pooblastilo za naloge v prid ene izmed ustanov, ki so soudeležene pri sporazumu in bo 
tako delovala v imenu in na račun Ustanov pooblastiteljic. 
 
Informacije in podatki bilance  
 

GLAVNE KONVENCIJE Z DRUGIMI USTANOVAMI JAVNEGA SEKTORJA Ustanovni akt Št.konv. Ustanov 
    
1 PROJEKT »PROMOCIJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V PRIMARNEM 

SEKTORJU« 
36/C/2014 3 
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Kriteriji sestavljanja 

 
Upoštevana računovodska načela 
12. Obračun upravljanja v sistemu proračuna mora biti opremljen še z dodatnim informativnim gradivom, ki naj 

olajša razumevanje računovodske strukture. To gradivo mora biti v poročilu upravnega obračuna. V tem poročilu  
je treba vzeti na znanje spoštovanje postulatov sistema proračuna po računovodskih načelih in, predvsem, 
verodostojnosti danih informacij kot zvesto predstavitev operacij in dogajanj, ki se jih namerava predstaviti in 
dokazati v obračunu upravljanja (..). 

169. Tehnični oddelek upravljanja. Ta del je dalje razdeljen na več enot (…) 
Splošno:  
a) Kriteriji sestave. Tu so opisane oblike in računovodski kriteriji, uporabljeni za sestavo obračuna. V ta namen je 
bistveno navesti: uporabljene računovodske sisteme, trenutek pomena gospodarske pristojnosti, uprabljen sistem 
izven računovodskih zapisov (...). 

 
Tehnična razlaga Ustanove 
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (čl.151) določa, da obračunu je treba priložiti opisno poročilo Uprave, 
ki ponazarja oceno o učinkovitosti opravljenega delovanja na osnovi doseženih rezultatov v odnosu do programov in 
stroškov, ki jih je imela. Isti zakon (231.člen) nadalje pojasnjuje, da mora v tem poročilu izvršilni organ uprave 
izraziti oceno o učinkovitosti opravljenega delovanja na osnovi doseženih rezultatov v odnosu do programov in 
stroškov. Prav tako se tu vidijo tudi kriteriji ocenjevanja premoženja in gospodarskih komponent, poglavitne odmike 
glede na predvidevanja in končno se utemeljijo vzroki, ki so jih sprožili. 
Glede na navedena splošna zakonska določila se podčrta, da obračun tega finančnega leta – katerega je to poročilo 
pojasnjevalen in opisni del – je bil sestavljen ob spoštovanju veljavnih računovodskih načel in, v tem primeru, 
predvsem načela št.3 »Obračun krajevnih uprav«. Kar pa zadeva vsebino številk in opisne kriterije, ki so bili 
uporabljeni pri pripravi naslednjega dela poročila – enote, ki se navezuje na komentar rezultatov poslovanja in so 
analizirani tako s finančnega vidika kot gospodarsko-premoženjskega –, vsakič ko se argument navezuje na določeno 
načelo, odgovarjajoča vsebina je navedena v prvem delu istega poglavja. 
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Kriteriji ocenjevanja 
 

Navedena računovodska načela 
169. Istovetnost krajevne uprave. Tu je treba opisati: 

b) Kriterije ocenjevanja. Navesti in opisati je treba kriterije ocenjevanja, katerih se je Ustanova poslužila za 
sestavo obračuna, in tudi izpostaviti morebitne spremembe kriterijev ocenjevanja z opisom učinkov na obračun 
finančnega leta. 

 
Tehnična razlaga Ustanove 
Kriterijev ocenjevanja, ki so bili sprejeti za določanje zneska postavk, ki so vpisane v premoženje, je veliko in se 
spreminjanjo v funkciji narave posamezne postavka. Te kriterije se uporablja pri naslednjih skupinah premoženjske 
aktive in pasive: 
Nematerialne imobilizacije (Aktiva) – so stroški za večletno uporabo, ki so lahko ekonomsko zamrznjeni, v kolikor se 
lahko navezujejo na bodoče dobičke. Gre za izredne stroške pri dobrinah tretjih, finančne stroške, bremena za 
izdajanje obligacijskih posojil, stroški za S.R.N., upravne volitve, software, za oglaševanje in raziskovanje. Vpisano 
vrednost določa strošek, ki ga je Ustanova imela ali strošek za nakup, vključno z dodatnimi in proizvodnimi bremeni, 
ki so neposredno obdolžljivi. To vrednost letno prilagodijo amortizacije. 
Materialne imobilizacije (Aktiva) – Gre za otipljive dobrine, ki bodo v Ustanovi ostale za več finančnih let. Dodeljena 
vrednost izhaja iz kupne vrednosti, torej dejanske cene, vključno z dodatnimi bremeni neposredne vknjižbe. DDV 
uporabljenih dobrin v storitvah, ki niso bistveni za DDV je kapitaliziran. Če je dobrina sestavljena neposredno, 
vrednost vključuje vse tiste neposredne stroške, ki jih je Ustanova imela za uresničitev dobrine. Izvirna vpisana 
vrednost se poveča z izrednim vzdrževanjem na dobrini sami. Zgodovinska cena dobrine se prilagodi v vsakem 
finančnem letu z amortizacijskimi deleži, ki tečejo od dejanske uporabe dobrine dalje. 
Finančne imobilizacije (Aktiva) – so finančne naložbe namenjene, da trajno ostanejo v premoženju Ustanove. Sem 
spadajo soudeležbe, krediti in finančne naložbe (srednje in dolgoročne) in še bolj splošno vsi krediti Ustanove, ki so 
različni od tistih iz aktivnih ostankov. Soudeležba pri nadzorovanih/povezanih podjetjih, ki predstavljajo trajno 
naložbo, so ocenjene z metodo cene nakupa, z morebitno devalvacijo, če vrednost je trajno nižja od cene, ali z metodo 
čistega premoženja, in torej glede na vrednost čistega premoženja, ki ga predstavljajo. Vrednostne papirje se ocenjuje 
po kupni ceni, z morebitno spremembo zaradi trajnih vrednostnih izgub, medtem ko krediti za jamstvene pologe, ki se 
nanašajo na vsote, ki so bile položene kot jamstvo pravnih obveznic, podpisanih s tretjimi, so ocenjene z nominalno 
vrednostjo. Kredite dvomljive iztržljivosti in neizterljive kredite, končno, se odpiše iz obračuna in upošteva kot 
neizterljive kredite ali pa ostanejo v obračunu, a da se pri tem predstavi v odbitku odgovarjajoči sklad razvrednotenja 
kreditov. 
Ostanki (Aktiva) – gre za premičnine, kot so končni proizvodi, surovine, polizdelki in proizvodi v teku, ki so prisotni 
v Ustanovi na osnovi inventarja ob koncu finančnega leta. Ostanki so ocenjeni po določilih civilnega zakonika. 
Krediti (Aktiva) – so vsote, ki jih ima Ustanova v dobro na račun tretjih, kot posledica komercialnih ali 
institucionalnih dejavnosti. Ocenjene so po nominalni vrednosti. 
Neimobilizirane finančne dejavnosti (Aktiva) – so vrednostni papirji, ki jih Ustanova ima za začasne cilje in ki ne 
predstavljajo, torej, trajne finančne naložbe. Krediti za trenutne naložbe v vrednostnih papirjih se navajajo po 
nominalni vrednosti. 
Tekoče razpoložljivosti (Aktiva) – gre za gotovino v blagajni, vključno z vsoto pri zakladnici, ter bančnih in poštnih 
depozitov. Ti elementi aktive so ocenjeni po nominalni vrednosti. 
Aktivni prirastki in reeskonti (Aktiva) – gre za deleže ali prihodke, ki so skupni dvema ali več poslovnima dobama. 
Aktivni prirastki, posebno, izmerijo deleže prihodkov, do popolnega izplačila katerih bo prišlo v naslednji poslovni 
dobi, ampak so v pristojnosti, za že izračunan del, poslovne dobe, na katero se nanaša bilanca. Aktivni reeskonti pa 
izražajo deleže stroškov, ki si bili ugotovljeni v celoti v tekoči poslovni dobi ali v prejšnjih in predstavljajo delež, ki 
je bil prenešen na eno ali več nadaljnjih poslovnih dob. 
Čisto premoženje (Pasiva) – gre za matematično razliko med aktivo in pasivo. Je nemogoče izračunati višino čistega 
premoženja brez aktivnih in pasivnih dejavnosti premoženja, s posledicami, da za to postavko ni mogoče samostojno 
ocenjevanje. 

Dodelitve (Pasiva) – so prispevki v izračunu kapitala, ki jih je ustanova dobila in so vpisani v pasivo, da se porazdeli 
odgovarjajoči dobiček samih poslovnih dob, v kateri se pripiše ceno amortizacije nepremičnin, ki jih financirajo. So 
ocenjeni po nominalni vrednosti. 
Dolgovi (Pasiva) – gre za obveznice za izplačevanje gotove vsote v določenih rokih, kot dolgove za financiranje in 
delovanje, skupaj z dolgovi do nadzorovanih podjetij, povezanih idr. So ocenjeni po preostali vrednosti. 
Pasivni prirastki in reeskonti (Pasiva) – so stroški in dobički, ki so skupni dvema ali več poslovnima dobama. Pasivni 
prirastki, posebno, izmerijo deleže stroškov, celotno izplačilo katerih bo prišlo v naslednji poslovni dobi, ampak so v 
pristojnosti, za že opravljeni del, poslovne dobe, na katero se nanaša bilanca. Pasivni reeskonti izražajo deleže 
dobičkov, ki so bili ugotovljeni v celoti med tekočim poslovanjem ali v prejšnjih in predstavljajo njihov delež, ki so 
ga prenesli na eno ali več nadaljnjih poslovnih dob. 
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Finančni rezultat upravljanja 
 

Upoštevana računovodska načela 
34. Posledična analiza pooblastitvene funkcije bilance predstavlja opis in razlago, kako so bili finančni viri 

pridobljeni in uporabljeni glede na predvidevanja prihodkov in izdatkov ter se kaže na osnovi naslednjih osnovnih 
poglavitnih prvin (..): 

e) stopnje in sestava finančnih rezultatov upravljanja (..). 
 

60. Rezultat upravljanja mora biti izračunan ob spoštovanju načela previdnosti, tako kot je opisan v dokumentu 
» Nameni in postavke računovodskih načel krajevnih uprav«. Zato: 
a) v poročilo k obračunu Ustanova podrobno navede in opraviči porazdelitev upravnega pribitka, ki izhaja iz 

upravljanja v izračunu ostankov in v izračunu pristojnosti z obrazložitvijo razlogov vinkuliranih skladov, ob 
spoštovanju načel razumljivosti (jasnosti) in preverljivosti informacije (..). 
 
 
Tehnično poročilo Ustanove 
Preglednica prinaša rezultat upravljanja finančnega leta, navaja njegov delež pri upravljanju ostankov in pristojnosti 
in kaže, nazadnje, spremembo, ki je nastopila pri blagajniških ostankih. Dva sestavna dela (ostanki in pristojnosti) sta 
bila popravljena tako, da se je upravljanju pristojbin naložilo delež ostanka prejšnjega finančnega leta, ki je bil 
izkoriščen za delno kritje tega proračuna. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

Obračun 2014  REZULTAT UPRAVLJANJA 2014 
Rezultat ostankov, pristojnosti in rezultat upravljanja Ostanki Pristojnosti Skupno 

    
Začetna gotovina v blagajni (1.1.2014)                                                      (+) 800.041,98 - 800.041,98 
Izterjevanja                                                                                                 (+) 2.259.762,84 5.557.799,08 7.917.561,92 
Plačila                                                                                                          (-) 1.883.208,47 5.207.238,17 7.090.446,64 
Končna gotovina v blagajni (31.12.2014) 1.276.596,35 350.560,91 1.627.157,26 
    
Aktivni ostanki                                                                                          (+) 4.442.609,23 1.493.792,03 7.583.518,69 
Pasivni ostanki                                                                                            (-) 5.201.652,00 1.711.901,77 7.727.186,91 
Računovodski rezultat 517.553,58 132.451,17 650.004,75 
    
Pribitek/Primanjkljaj prejšnjega finančnega leta izveden                       (+/-) -208.139,72 218.139,72  
    
Sestava rezultata (Ostanki in Pristojnosti) 299.413,86 350.590,89  
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Finančni rezultat vodenja 
 

 
Upoštevana računovodska načela 

34. Analiza pooblastitvene funkcije obračuna sestoji iz opisa in razlage, kako so bili finančni viri pridobljeni in 
uporabljeni glede na predvidevanja prihodkov in izdatkov ter se izraža na osnovi naslednjih osnovnih poglavitnih 
elementov (…): 

e) stopnje in sestava (...) vodenja pristojnosti, ravnovesij tekoče bilance in naložb (...). 
 
60. Rezultat upravljanja mora biti izračunan ob spoštovanju načela previdnosti, tako kot je opisan v dokumentu 

»Nameni in postavke računovodskih načel krajevnih uprav«. Zato: 
c) Razstavi rezultat vodenja pristojnosti (...), zato da se razume in preuči sestavo na osnovi naslednjih sestavnih 

delov: tekoča bilanca (tekoči prihodki in izdatki), naložbena bilanca (prihodki v izračunu kapitala in posojila 
s stroški v izračunu kapitala), bilanca premikov skladov in bilanca stroritev na račun tretjih. 

169. Tehnični oddelek vodenja. Ta del je razdeljen na več oddelkov (…). 
 Finančni vidiki (…): 
c) Finančni rezultat. Izpostavljeni so finančni rezultati vodenja (…). 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Prva preglednica prikazuje ravnovesje med raznimi sestavnimi deli bilance, kjer nakazila prihodkov krijejo 
predvidevanja o stroških, medtem ko druga navaja samo rezultat vodenja pristojnosti, glede na to, kako razlikuje med 
preverjanji in obvezami istega poslovanja. Računovodski podatki so ponovno urejeni tako, da prikazujejo rezultate 
tekočega vodenja, naložb, premikov skladov in storitev na račun tretjih. Končni saldo (Pribitek/Primajkljaj 
pristojnosti) prikazuje rezultat samo za vodenje pristojnosti in torej izključuje sestavni del, ki se nanaša na vodenje 
ostankov. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

Končna nakazila  RAVNOVESJA PRORAČUNA 2014 
(Pristojnosti) Prihodki Izdatki Ravnovesja 

    
Tekoči 6.178.731,34 6.178.731,34 0,00 
Naložbe 1.053.460,12 1.053.460,12 0,00 
Premikanje skladov 300.000,00 300.000,00 0,00 
Storitve na račun tretjih 920.400,00 920.400,00 0,00 
    

Splošno ravnovesje pristojnosti 8.452.591,46 8.452.591,46 0,00 

 
 

Operacije vodenja  REZULTATI VODENJA 2014 
(Pristojnosti) Preverjanja Obveze Rezultat 

    
Tekoči 6.096.417,90 5.753.138,43 343.279,47 
Naložbe 745.535,71 738.224,29 7.311,42 
Premikanje skladov 0,00 0,00 0,00 
Storitve na račun tretjih 427.777,22 427.777,22 0,00 
    

Rezultat vodenja (Pribitek/Primanjklaj pristojnosti) 7.269.730,83 6.919.139,94 350.590,89 
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Odmiki glede na prejšnje finančno leto 
 

 
Upoštevana računovodska načela 

60. Rezultat upravljanja mora biti izračunan ob spoštovanju načela previdnosti, tako kot ga opisuje dokument 
»Nameni in postavke računovodskih načel krajevnih uprav«. Zato: 

b)  Ocenjuje na osnovi zgodovinske razvojne tendence, potek rezultata vodenja pristojnosti, da bi bile vidne tako 
morebitne negativne strukturalne tendence kot tudi zmožnost Ustanove, da doseže finančne cilje, ki si jih je sama 
zastavila na začetku leta. Morebitni primanjkljaj vodenja pristojnosti je pozorno analiziran in utemeljen v obračunu 
(..). 

169. Tehnični oddelek vodenja. Ta del je razdeljen na več oddelkov (..). 
Finančni vidiki (…): 
c)  Finančni rezultat. Analiza pokaže vzroke odmikov glede na prejšnje finančno leto (..).  

 
Tehnično poročilo Ustanove 
Preglednica navaja dosežene rezultate med poslovanjem in jih primerja s podobnimi podatki iz prejšnjega leta, ampak 
to samo za upravljanje pristojnosti. Vodenje ostankov, kljub temu da vpliva na celotni rezultat upravljanja, ne 
predstavlja namreč koristnega elementa za ocenjevanje možnosti ustanove, da v celoti financira potrebe stroškov 
finančnega leta z viri, ki so v pristojnosti istega leta. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

Obračun POTEK VODENJA PRISTOJNOSTI 
(Ocena zgodovinske razvojne tendence) 2013 2014 

Odmik dvoletja 

    

Izterjevanja (pristojnost)                                                   (+) 4.716.476,95 5.557.799,08  
Plačila (pristojnost)                                                          ( - ) 5.199.233,33 5.207.238,17  
Saldo premikov blagajne (samo pristojnost) -482.756,38 350.560,91 833.317,29 
    
Aktivni ostanki (pristojnost)                                             (+) 3.151.930,38 1.493.792,03  
Pasivni ostanki (pristojnost)                                             ( - ) 2.912.901,68 1.711.901,77  
    

Računovodski rezultat (samo pristojnost) -243.727,68 132.451,17  
    
Pribitek/primanjkljajprejšnjegafinančnegaletaizveden   (+/-)                       405.448,94 218.139,72  
    
Rezultat pristojnosti 161.721,26 350.590,89 188.869,63 
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Odmik obvez in preverjanj glede na dokončna predvidevanja 
 

Upoštevana računovodska načela 
33. V sklopu ciljev sistema proračuna in obračuna kot jih navajajo točke (..) dokumenta »Nameni in cilji 

računovodskih načel krajevnih uprav« obračun kaže in dokaže rezultate finančnega upravljanja v zvezi z 
pooblastitveno funkcijo proračuna. 

34. Posledična analiza pooblastitvene funkcije proračuna predstavlja opis in razlago, kako so bili finančni 
viri pridobljeni in uporabljeni glede na predvidevanja prihodkov in izdatkov ter se kaže na osnovi naslednjih 
poglavitnih prvin: 

a) odmik med predvidevanji prihodkov in odgovarjajočimi preverjanji; 
b) odmiki med predvidevanji izdatkov in odgovarjajočimi obvezami. 

  169. Tehnični oddelek vodenja. Ta del je razdeljen na več oddelkov (..). 
 Finančni vidiki (..): 

d) Sinteza finančnega vodenja. Sintetično so prikazani podatki finančnega upravljanja (..), tako da se 
utemelji odmike obvez glede na predvidevanja (..). 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Dve preglednici prikazujeta odmik, ki je nastal med dokončnimi predvidevanji (začetna nakazila, ki so jih spremenile 
spremembe v proračunu) in odgovarjajočimi navodili računovodske narave in torej preverjanja prihodkov in obveze 
za stroške. Vsi zneski se nanašajo na samo vodenje pristojnosti, medtem ko informacije glede na vodenje ostankov so 
navedene in obravnavane v specifičnem poglavju. 
 
Informacije in podatki proračuna  
 

Prihodki  PREVERJANJE PRIHODKOV 
(Pristojnosti) Končna nak. Preverjanja Odmik Preverjen%  

     
Nasl.1 – Davčni 2.542.173,69 2.632.043,01 89.869,32 103,54% 
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi 2.634.148,41 2.592.377,23 -41.771,18 98,41% 
Nasl.3 – Izvendavčni 1.002.409,24 871.997,66 -130.411,58 86,99% 
Nasl.4 – Prenosi kapitala in izterjevanje kreditov 171.467,00 73.524,44 -97.942,56 42,88% 
Nasl.5 – Najetje posojil 958.151,12 453.871,55 -504.279,57 47,37% 
Nasl.6 – Storitve na račun tretjih 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 46,48% 
     

Skupno 8.228.749,46 7.431.593,98 -1.121.538,90   85,69% 
 
 
 

Izdatki  OBVEZE STROŠKOV 
(Pristojnosti) Končna nak. Obveze Odmik Obvezan%  

     
Nasl.1 – Tekoči 5.581.120,34 5.163.229,75 -417.890,59 92,13% 
Nasl.2 – V izračunu kapitala 1.053.460,12 738.224,29 -315.235,83 93,29% 
Nasl.3 – Povračilo posojil 897.611,00 589.084,06 -307.702,32 66,26% 
Nasl.4 – Storitve na račun tretjih 920.400,00 427.777,22 -492.622,78 46,48% 
     

Skupno 8.452.591,46 6.919.139,94 -1.533.451,52 81,86% 
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Potek likvidnosti  

 
Upoštevana računovodska načela (7.2.1) 

169. Tehnični oddelek vodenja. Ta del je razdeljen na več oddelkov (..). 
Finančni vidiki (..): 
d) Sinteza finančnega vodenja. Sintetično so prikazani podatki finančnega vodenja (..)  in potek likvidnosti (..).  

 
 

Tehnična razlaga Ustanove (7.2.2) 
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (222.čl.) dovoljuje, da se Občina posluži bančnega kredita, da krije 
trenutne presežke blagajniških potreb (plačila), pri tem pa navaja natančne količinske omejitve. Na prošnjo ustanove s 
sklepom odbora, namreč, zakladnik odobri predujem zakladnice do največ 3/12 preverjenih prihodkov v predzadnjem 
prejšnjem letu, ki se za občine, pokrajine, velemesta in združenja občin – nanaša na prve tri naslove prihodkov 
bilance ter za gorske skupnosti, se nanaša na prva dva naslova. Posluževanje zakladniškega kredita bremeni izdatke 
finančne bilance (obračuna) ter stroške odgovarjajočega ekonomskega prospekta (gospodarski obračun). 
Preglednica kvantificira najvišjo zakladniško mejo, ki je na razpolago med finančnim letom, prinaša bistvene 
informacije o obsegu pojava in kaže, nazadnje, celoten volumen izterjevanj in plačil, ki so bili značilni za vodenje. 
Splošna ocena o poteku likvidnosti je osnovana na primerjavi med začetno in končno gotovino v blagajni, skupaj z 
ekonomsko - finančno oceno o vplivu, ki so ga morebitne pasivne obresti imele na ravnovesje proračuna zaradi 
predujma. 
 
Informacije in podatki proračuna  
 

Pomembni elementi 
PREDUJMI IZ ZAKLADNICE IN VODENJE LIKVIDNOSTI Analiza Sinteza 

   
Najvišji dolg za predujem iz zakladnice 2.199.562,58  
Nasl.1 – Davčni                                                                                                           (+) 2.267.335,44  
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi                                                                           (+) 2.104.805,11  

Nasl.3 – Izvendavčni                                                                                                  (+) 6.571.703,13  
Vsota   

Najvišji odstotek dolgov prihodkov 25,00%  
Teoretična meja predujmov (25 % prihodkov) 1.642.925,78 1.642.925,78 
   
Dejanski predujem iz zakladnice   
Najvišji koriščen predujem 2009 0,00  
Pasivne obresti plačane vnaprej 0,00 0,00 
   
Vodenje likvidnosti   
Začetna gotovina v blagajni (1.1.2009)                                                                      (+) 800.041,98  
Izterjevanja                                                                                                                 (+) 7.917.561,92  
Plačila                                                                                                                         (-) 7.090.446,64  
Končna gotovina v blagajni (31.12.2009) 1.627.157,26 1.627.157,26 
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Sestava novih aktivnih in pasivnih ostankov 

 
Upoštevana računovodska načela 

45.Operacija za ponovno preverjanje aktivnih ostankov na račun obračuna je usmerjena v preverjanje obstoja 
bistvenih lastnosti preverjanja prihodkov, tako kot jih navaja Računovodsko načelo št.2 in sicer razlog za kredit, 
pravni naslov, osebek dolžnik, vsoto in zapadlost; med tem preverjanjem, ki ga je treba obvezno opraviti za vsako 
posamezno preverjanje vodenja pristojnosti (..), mora Ustanova še naprej ravnati previdno in se mora izogibati 
ohranjanju med aktivnimi preostanki na računu proračuna, kreditov, ki so bili označeni kot absolutno neizterljivi, 
spornih kreditov ter tistih, ki so bili priznani kot dvomljivi ali težko izterljivi, oziroma se mora zavarovati z 
ustanovitvijo sklada za devalvacijo kreditov, ki je primeren za uravnoteženje negativnih posledic na rezultat 
upravljanja, ki bi jih sicer omenjena črtanja povzročila. 
 

34. Analiza pooblastitvene funkcije bilance predstavlja opis in razlago, kako so bili finančni viri pridobljeni 
in uporabljeni glede na predvidevanja prihodkov in izdatkov ter se kaže na osnovi naslednjih poglavitnih prvin (…): 

c) Stopnja izterjevanja prihodkov (...) pri vodenju pristojnosti (..); 
d) Hitrost pri plačevanju stroškov (…) pri vodenju pristojnosti (..). 

 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Predvidevanja o prihodkih se lahko med poslovanjem spremenijo v preverjanja oz. v kredite v dobro občini v odnosu 
do zunanjih osebkov. Hitrost, s katero se ti krediti zaključijo pozitivno, in se torej spremenijo v izterjevanja, 
neposredno vpliva na razpoložljivosti blagajne. Preverjanje pristojnosti, ki se ni popolnoma spremenilo v izterjevanje 
med letom, je pomenilo nov aktivni ostanek. V prvi tabeli je tako prikazan v predzadnjem stolpcu odmik med 
preverjanji in izterjevanji, torej novi aktivni ostanki, medtem ko zadnji stolpec prikazuje stopnjo izterjevanja 
preverjanj in torej sposobnost Ustanove, da pravočasno unovči kredite, ki se sproti pojavljajo. 
Enako kot za prihodke druga preglednica prikazuje zrcalno situacijo pri izdatkih, kjer odmik prikazuje vrednost novih 
pasivnih ostankov, ki so nastali med tem poslovanjem, medtem ko zadnji stolpec prinaša odstotek plačila teh obvez, 
ki so nastale med poslovanjem. Tudi hitrost plačila le-teh vpliva na ostanek v blagajni in na morebitno posledično 
posluževanje predujma iz blagajne. 
 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

IZTERJEVANJE PRIHODKOV 
(Pristojnosti) Prihodki Odmik % Izterjevanja 

 Preverjanja Izterjevanja   
     
Nasl.1 – Davčni 2.632.043,01 2.074.814,45 -557.228,56 78,83% 
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi 2.592.377,23 2.467.284,47 -125.092,76 95,17% 
Nasl.3 – Izvendavčni 871.997,66 565.812,55 -306.185,11 64,89% 
Nasl.4 – Prenos kapitala in izterjevanje kreditov 73.524,44 34.610,39 -38.914,05 47,07% 
Nasl.5 – Najetje posojil 453.871,55 0,00 -453.871,55 0,00% 
Nasl.6 – Storitve na račun tretjih 427.777,22 415.277,22 -12.500,00 97,08% 

Skupno 7.051.591,11 5.557.799,08 -1.493.792,03 78,82% 

 
 

PLAČEVANJE IZDATKOV 
(Pristojnosti) Izdatki Odmik Plačani% 

 Obveze Plačila   
Nasl.1 – Tekoči 5.163.229,75 4.079.035,39 -1.084.194,36 79,00% 
Nasl.2 – V izračunu kapitala 738.224,29 165.370,34 -572.853,95 22,40% 
Nasl.3 – Povračilo posojil 589.908,68 589.908,68 0,00 100,00% 
Nasl.4 – Storitve na račun tretjih 427.777,22 372.923,76 -54.853,46 87,18% 

Skupno 6.919.139,94 5.207.238,17 -1.711.901,77 75,26% 
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Odpis prejšnjih aktivnih in pasivnih ostankov 

 
Upoštevana računovodska načela 

12. Upravni obračun v celotnem sistemu proračuna mora biti opremljen z dodatnimi informacijami, ki 
omogočajo lažje razumevanje računovodske strukture. Poročilo o upravnem obračunu mora vsebovati te podatke. V 
tem poročilu bo treba dati na znanje spoštovanje trditev sistema proračuna po računovodskih načelih in, predvsem, 
verodostojnost navedenih informacij, kot zveste predstavitve operacij in dogajanj, ki se jih namerava predstaviti in 
dokazati v upravnem obračunu. Istočasno bosta potrjeni verodostojnost in skladnost prihodkov in izdatkov, tudi glede 
na izterljivost aktivnih ostankov in verodostojnost pasivnih ostankov (..).  

34. Analiza pooblastitvene funkcije proračuna predstavlja opis in razlago, kako so bili finančni viri 
pridobljeni in uporabljeni glede na predvidevanja prihodkov in izdatkov ter se kaže na osnovi naslednjih poglavitnih 
prvin (…): 

c) Stopnja izterjevanja prihodkov (..) pri vodenju (...) ostankov; 
d) Hitrost pri plačevanju stroškov (…) pri vodenju (...) ostankov. 
45. Operacija za ponovno preverjanje aktivnih ostankov na račun obračuna je usmerjena v preverjanje 

stalnosti bistvenih lastnosti preverjanja prihodkov, tako kot jih navaja Računovodsko načelo št.2 in sicer razlog za 
kredit, pravni naslov, osebek dolžnik, vsoto in zapadlost; med tem preverjanjem, ki ga je treba obvezno opraviti (...) 
za vsak posamezni aktivni ostanek, ki izhaja iz prejšnjih let, mora Ustanova še naprej ravnati previdno in se mora 
izogibati ohranjanju med aktivnimi preostanki na računu proračuna, kreditov, ki so bili označeni kot absolutno 
neizterljivi, spornih kreditov ter tistih, ki so bili priznani kot dvomljivi ali težko izterljivi, oziroma se mora zavarovati 
z ustanovitvijo sklada za devalvacijo kreditov, ki je primeren za uravnoteženje negativnih posledic na rezultat 
upravljanja, ki bi jih sicer omenjena črtanja povzročila. 

52. Kot navedeno v Računovodskem načelu št.2, operacija ponovnega preverjanja pasivnih ostankov, ki jih 
je treba vpisati na račun obračuna, je usmerjena v preverjanje, ali ostajajo, ali ne ostajajo dejanski dolžniški položaji 
ali obveze pod pasivnimi ostanki, kljub odsotnosti obvez, ki naj bi se pravno izpopolnile zaradi ureditvenih določil; 
med tem preverjanjem, ki ga je treba opraviti za vsak ostanek, Ustanova mora biti previdna z iskanjem pogojev, da 
resnično obstajajo bistvene lastnosti, ki jih predvideva pravni red. 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Oba prospekta kažeta odstotek odpisa aktivnih in pasivni ostankov iz prejšnjega finančnega leta. Hitrost pri 
unovčenju prejšnjih kreditov neposredno vpliva na celotno blagajniško situacijo, kar se zgodi tudi pri izdatkih, kjer 
plačilo prejšnjih dolgov izniči pasivni ostanek, ampak se spremeni v denarni izdatek. Sposobnost Ustanove, da hitro 
unovči svoje kredite, kot kaže zadnji stolpec prvega prospekta, je treba prav tako primerjati z vsebino tabele, ki je 
prisotna v poglavju »Neizplačani ali neizterljivi krediti«, kjer predolga zamuda pri izbrisanju nekaterih položajev je 
postavljena v neposredni odnos z morebitnim nastankom dvomljivega izterjevanja kredita. 
 
Informacije in podatki proračuna 
IZTERJEVANJE AKTIVNIH OSTANKOV 

(Upravljanje 2014 aktivni ostanki 2013 in 
predhodni) 

Aktivni ostanki % izterjevanja 

 Začetni (31-12-
13) 

Izterjevanja  

    
Nasl.1 – Davčni 896.593,74 719.144,86 80,21% 
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi 1.071.233,03 780.252,64 72,84% 
Nasl.3 – Izvendavčni 1.477.896,72 322.175,80 21,80% 
Nasl.4 – Prenos kapitala in izterjevanje kreditov 3.027.286,21 538.189,54 17,78% 
Nasl.5 – Najetje posojil 1.010.469,14 0,00 0,00% 
Nasl.6 – Storitve na račun tretjih 100.039,85 0,00 0,00% 

Skupno 7.583.518,69 2.359.762,84 31,5120% 

 
PLAČEVANJE PASIVNIH 

OSTANKOV  
(Upravljanje 2014 pasivni ostanki 2013 in 

predhodni) 

Pasivni ostanki Plačani % 

 Začetni (31-12-13) Plačani  
Nasl.1 – Tekoči 3.308.119,17 1.152.412,94 34,84% 
Nasl.2 – V izračunu kapitala 4.076.600,87 667.736,81 16,38% 
Nasl.3 – Povračilo stroškov 200.000,00 0,00 0,00% 
Nasl.4 – Storitve na račun tretjih 142.466,87 63.058,72 44,26% 

Skupno 7.727.186,91 1.883.208,47 24,37% 
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Neizplačani ali neizterljivi krediti 

 
Upoštevana računovodska načela 

49. Neizterljivi ali dvomljivo izterljivi krediti morajo biti odpisani iz obračuna in vpisani v račun premoženja 
med finančne imobilizacije neto odgovarjajočega sklada razvrednotenja kreditov. Preverjanje izterljivosti kredita se 
navezuje na stanje nezmožnosti plačila dolžnika, ki mora biti opisano in utemeljeno v poročilu obračuna, ob 
upoštevanju, da ugotovitev preverjanja sledi pravnemu vidiku prihodkov oz. trenutku, ko ima javna ustanova pravico, 
da sprejme denar. Da je zagotovljeno finančno ravnovesje, v prisotnosti aktivnih ostankov, ki niso izterljivi ali so 
dvomljivo izterljivi, je primerno, da Ustanova, pri sestavi proračuna, nameni del virov – prihodkov v poseg za stroške 
z nazivom »sklad razvrednotenja kreditov«. 
 

118. (…) krediti dvomljive izterljivosti so tisti, za katere obstajajo elementi, ki predpostavljajo njihovo težko 
izvajanje. Za to kategorijo, na osnovi elementov na razpolago, jih mora Ustanova ali odpisati iz računa obračuna ter 
jih upoštevati kot neizterljive kredite, ali jih držati v računu obračuna, ampak s predstavitvijo odgovarjajočega sklada 
razvrednotenja kreditov v odbitku. Krediti dvomljive izterljivosti so krediti, za katere se istočasno pojavijo naslednje 
situacije: nezmožnost dviga in nezapadlost roka zastaranja. 
 

101.(…) kredite dvomljive izterljivosti je treba odpisati iz obračuna, razen da ne obstaja vezan pribitek, ki 
omogoča kritje odgovarjajoče izgube (…). 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Upravni pribitek finančnega leta ima tako stopnjo izterljivosti, ki je odvisna od lahkote, s katero Ustanova lahko 
spremeni, na osnovi previdnih, a upravičenih ocen, obstoječe kredite v prav tolika izterjevanja. To ocenjevanje 
pogojuje neposredno konkretno možnost, da se izvaja upravni pribitek v proračunu, in tako se ta postavka čiste 
računovodske enote spremeni v efektivni vir za financiranje dodatnih stroškov. 
Težko izterljivi krediti lahko ostanejo v računu obračuna (prvi stolpec) pod pogojem, da se isti delež upravnega 
pribitka potem shrani za njihovo financiranje, zato da se ohrani bistveno ravnovesje proračuna. Poleg tega so iz 
računa obračuna lahko odstranjeni (drugi stolpec), zato da se jih ohrani, kot pravno in računovodsko jamstvo, v 
računu premoženja. 
 
 
Informacije in podatki proračuna  
 
NEIZTERJANI KREDITI ZA LETO 2014, V POLOŽAJU 

DVOMLJIVE IZTERLJIVOSTI  
Ohranjeni v rač. pror. Ohranjeni samo v rač. 

premoženja 
Skupno 

    
Davki                                                                                 (Nasl.1) 0,00 116.089,91 116.089,91 
Prispevki in tekoči prenosi                                                (Nasl.2) 0,00 0,00 0,00 
Izvendavčni prihodki                                                        (Nasl.3) 0,00 338.505,98 338.505,98 
Prenosi v izračunu kapitala                                               (Nasl.4) 0,00 0,00 0,00 
Posojila                                                                             (Nasl.5) 0,00 0,00 0,00 
Storitve na račun tretjih                                                    (Nasl.6) 0,00 0,00 0,00 

Skupno 0,00 454.595,89 454.595,89 
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Izvenproračunski dolgovi 

 
 

Upoštevana računovodska načela 
56. Podobno kot pristojnost za obveze stroškov, ki je zaupana odgovornim za službe, katerim je dodeljen 

postopek vodenja posameznih stroškov, je tudi ponovno preverjanje v pristojnosti istih osebkov. Odgovorni za službe 
imajo nalogo določiti v obračunu morebiten obstoj izvenproračunskih dolgov, da se sproži postopek prepoznavanja 
legitimnosti iz 194. čl. UBKU. 
 

60. Rezultat upravljanja mora biti izračunan ob spoštovanju načela previdnosti, tako kot ga določa dokument 
»Nameni in cilji računovodskih načel krajevnih uprav«. Zato: 

a) v poročilu obračuna Ustanova podrobno navede in utemelji porazdelitev upravnega pribitka, ki izhaja iz 
vodenja računa ostankov in pristojnosti (…); poleg tega podrobno navede in utemelji pogoje dejanske 
likvidnosti le-tega (…). 

 
65. Ustanova ugotovi in oceni morebitne potencialne pasivnosti, zato da pripravi primerne prihranke, ki naj 

omogočijo kritje bodočih dolgov. Če so bodoči dolgovi, tudi izven proračuna, ugotovljeni, tako kar zadeva an kot 
quantum, in predvsem, ko ob datum sestave obračuna: 

- Obstaja obveza, ki izhaja iz preteklega dogodka; 
- Je možen finančni izdatek; 
- Je mogoče izvesti zanesljivo oceno dolga; 
jih je treba nakazati na račun kapitala, oziroma, je potrebno rezervirati delež preostanka za njihovo kritje. 
Če pa pasivnost izhaja iz obveze: 

- ki je možna v kolikor izhaja iz preteklih dogajanj in katerih obstoj mora potrditi eden ali več bodočih dogodkov, 
ki niso pod nadzorom Ustanove; 

- ki ni verjetna, ob upoštevanju uporabe sredstev, za njeno izničenje; 
- ki je ni mogoče določiti z zadostno zanesljivostjo, 

je treba o tem ustrezno poročati v poročilu k obračunu poslovanja. 
66. Potencialne pasivnosti (...) je treba navesti v poročilu (..) ločene po dogodkih, ki so verjetni, možni in dvomljivi. 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (194. čl.) podaja obrazložitev izvenproračunskih dolgov ter podčrtuje, 
da gre za dolžniške situacije, ki se nanašajo na dejavnosti prejšnjih finančnih let. Primeri so različni, kot izid 
izvršilnih sodb, potreba po kritju primanjklajev konzorcijev, posebnih podjetij, ustanov, ali potreba po financiranju 
konvencij, ustanovnih listin, dokapitalizacije družb, ali pa potrebe, da se zaključijo postopki razlaščanja in nujnih 
zaposlitev. Vendar izvenproračunski dolg lahko nastane tudi iz nakupa dobrin in storitev s kršenjem dolžnosti o 
predračunu obveze za stroške s posledico, da mora Ustanova potem dokazati primernost te dodatne potrebe po virih s 
pravnimi pristojnostmi in pristojnostmi pri vodenju, ki so povezane z Ustanovo. Vsi ti primeri, tako posredno kot 
neposredno, vplivajio na sestavo končnega pribitka ali primanjkljaja. 
Rezultat poslovanja, kot sinteza računovodskih zapisov zabeleženih med letom, ne more upoštevati teh situacij 
dolgov, ki prav zaradi prisotnosti posebnih pogojev niso bile pravočasno vnesene v računovodstvo. Dolgovi izven 
bilance, ki morebiti izhajajo pred formalno odobritvijo obračuna, kot je razvidno iz naslednjega stolpca, popravijo v 
manj rezulat upravljanja poslovanja in to, da se ohrani strogo spoštovanje določila o finančni pristojnosti, kjer 
prihodki poslovanja financirajo stroške, ki jih je ustanova imela ali vsekakor odločila v istem časovnem razdobju. 
 
 
Informacije in podatki bilance 
 
IZVENPRORAČUNSKI DOLGOVI 2014 

(194. čl. UBKU) Že določeni in financirani v 2013 Ki jih treba še določiti ali financirati Skupno 

    
Razsodbe                             (a) 0,00 0,00 0,00 
Primanjkljaji                        (b) 0,00 0,00 0,00 
Dokapitalizacije                   (c) 0,00 0,00 0,00 
Razlastitve                           (d) 0,00 0,00 0,00 
Drugo                                   (e) 0,00 0,00 0,00 

Skupno 0,00 0,00 0,00 

 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 57

 
Omejitve in previdno ravnanje pri uporabi upravnega pribitka 

 
Upoštevana računovodska načela 

59. Rezultat upravljanja, kot ga določa 1. odst. 187. čl. U.B., mora biti razdeljen, za nadaljno rabo ali 
izravnavo, na: a) vezane vsote; b) sklade za financiranje stroškov v izračunu kapitala; c) amortizacijski sklad; d) 
nevezane sklade (...). 

Omejitve namembnosti virov, ki so se združili v rezultat upravljanja, ostanejo, tudi če le-ta ni dovolj obsežen 
ali pa negativen (upravni primanjkljaj). V teh primerih bo morala Ustanova poiskati potrebne vire, da financira vse 
stroške, ki izhajajo iz vezanih prihodkov in so se stekli v rezulat upravljanja (…). 
 

60. Rezultat upravljanja mora biti izračunan ob spoštovanju načela previdnosti, tako kot ga opisuje dokument 
»Nameni in cilji računovodskih načel krajevnih uprav«. Zato: 

a) v poročilu obračuna Ustanova podrobno navede in utemelji porazdelitev upravnega pribitka (…), ter 
obrazloži razloge vezanih vsot ob spoštovanju načel razumljivosti (jasnosti) in možnosti preverjanja informacije; 
poleg tega podrobno navede in utemelji pogoje efektivne likvidnosti le-tega (…). 

d) na osnovi zgoraj opisane porazdelitve ustanova preuči konči rezultat upravljanja (..) ter v primeru 
pozitivnega rezultata, podčrta kolikšen del sestavljajo ostanki, ki jih je treba vnovčiti s podčrtanjem njihove starosti, 
tako da postanejo jasne morebitne težave pri unovčenju nekaterih aktivnih ostankov in, kjer je prisotnost ostankov 
visoke starosti pomenljiva, je mogoče vplivati na uporabo o njihovi stvarni uresničitvi. 
 
 
Tehnično poročilo Ustanove 
Pozitivni rezultat upravljanja, torej pribitek, postane za Ustanovo res potrošljiv vir, samo če pred to vrednostjo obstaja 
stanje pravega splošnega ravnovesja s posledico, da je višina pribitka, ki je stvarno izvedljiva na tekočem proračunu, 
odvisna prav od izida tega preverjanja. Naslednja preglednica, torej, izpostavlja elemente, ki lahko onemogočijo 
izvajanje pribitka (vezane vsote), postavke, ki pogojujejo njihovo uporabo (nepravilne izvršilne dejavnosti; 
izvenproračunski dolgovi, ki jih je treba še določiti in financirati) ali pa pojavi, ki priporočajo posebne previdnosti 
(neizplačani krediti shranjeni v proračunu). Uporaba neizvedenega upravnega pribitka in torej konkretna uporaba 
dodatnega finančnega vira, ki obstaja »samo na papirju«, bi pomenila takojšnje poslabšanje osnovnega ravnovesja 
tekočega proračuna. 
 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

OMEJITVE IN IN PREVIDNOSTI PRI UPORABI UPRAVNEGA 
PRIBITKA Znesek 

 Delni Skupni 
Računovodski rezultat   
Skupni rezultat upravljanja                                                                                   (+)  650.004,75 
   
Omejitve   
Vezane vsote za tekoče stroške 134.458,47  
Vezane vsote za naložbe 31.736,82  
Vezane vsote za odplačevanja 0,00  

Skupno omejitve (-) 166.195,29 166.195,29 
   
Rezultat po obnovi omejitev   
Delež ne vezanega pribitka  483.809,46 
Dodatna potreba virov za obnovo omejitev  - 
   
Previdnosti   
Nepravilne izvršilne dejavnosti 0,00  
Davki izven obračuna, ki jih je treba še določiti ali financirati 0,00  
Neizplačani krediti (shranjeni v Računu Obračuna) 0,00  

Skupno previdnosti (-) 0,00 0,00 
   

Delež pribitka, ki je na razpolago (=)  483.809,46 
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Obračun premoženja 

 
Upoštevana računovodska načela 
7. Obračun mora dovoliti preverjanje bodisi avtorizacijsko-finančne faze obračunskega sistema bodisi gospodarskega 
in premoženjsko-finančnega stanja Ustanove in spreminjanje tega stanja zaradi upravljanja (…). 
105. O.D.R. št.195 z dne 1996 predpisuje obvezni oris in vsebine premoženjskega računa. Oris je sestavljen iz 
nasprotujočih si oddelkih, Aktive in Pasive. Razporeditev aktivnih vrednosti je osnovana na logiki namembnosti, 
medtem ko Pasiva spoštuje izvor finančnih virov. Oris se predstavi v treh velikih razredih (macroclassi) aktive 
(imobilizacije, krožna aktiva, aktivni pripisi in izločitve) teh v štirih pasive (čisto premoženje, dodelitve, dolgovi, 
pasivni pripisi in izločitve) (…). 
170.Gospodarsko-premoženjski vidiki: izpostavljene morajo biti najpomembnejše postavke v strnjeni obliki, premiki 
v poslovanju. Poleg tega mora biti opisana sestava posameznih postavk, da se jasno ponazorijo vrednosti obračuna. 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Prva preglednica prinaša premoženjski račun, napisan po uradnem orisu in torej po nasprotujočih si oddelkih, kjer se 
aktivi vzporeja pasivo, da se doseže kot razliko čisto premoženje. Uporabljene postavke so tiste iz uradnih preglednic 
in se nanašajo na velike skupine, na katere je razdeljeno občinsko premoženje. Druga preglednica pa kaže razvoj v 
zadnjem dvoletju in navaja spremembe posameznih posegov in to kot celotna sinteza različnih sprememb, ki so 
nastale med poslovanjem. 
 
Informacije in podatkio bračunu 
 

PREMOŽENJSKI RAČUN 2014 V STRNJENI OBLIKI 
    
Aktiva Znesek Pasiva Znesek 
Nematerialme imobilizacije 0,00 Čisto premoženje 16.883.507,51 
Materialne imobilizacije 27.062.052,20   
Finančne imobilizacije 483.883,77   
Ostanki 0,00   
Krediti 5.931.283,78   
Ne imobilizirane finančne dejavnosti 0,00 Dodelitve 8.543.913,50 
Tekoča razpoložljivost 1.627.157,26 Dolgovi 9.726.303,27 
Aktivni pripisi in izločitve 49.569,39 Pasivni pripisi in izločitve 222,12 

Aktiva 35.153.946,40 Pasiva 35.153.946,40 

 
 
SPREMEMBE V PREMOŽENJU V 
BIENIJU 2012-2013 (Naziv agregatov) 

Zneski  
Sprememba 

 2013 2014  
Nematerialme imobilizacije 0,00 0,00 0,00 
Materialne imobilizacije 26.878.139,17 27.062.052,20 183.913,03 
Finančne imobilizacije 227.329,45 483.883,77 256.554,32 
Ostanki 0,00 0,00 0,00 
Krediti 7.578.901,21 5.931.283,78 -1.647.617,43 
Ne imobilizirane finančne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 
Tekoča razpoložljivost 800.041,98 1.627.157,26 827.115,28 
Aktivni pripisi in izločitve 49.730,76 49.569,39 -161,37 

Aktiva 35.534.142,57 35.153.946,40  
    

Čisto premoženje 16.819.035,28 16.883.507,51 64.472,23 
Dodelitve 8.653.177,43 8.543.913,50 -109.263,93 
Dolgovi 10.061.715,71 9.726.303,27 -335.412,44 
Pasivni pripisi in izločitve 214,15 222,12 7,97 

Pasiva 35.534.142,57 35.153.946,40  
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Gospodarski obračun 

 
 

Upoštevana računovodska načela 
7. Obračun mora dovoliti preverjanje bodisi avtorizacijsko-finančne faze obračunskega sistema bodisi ekonomsko in 
premoženjskega stanja Ustanove in spreminjanje tega stanja tudi v odnosu z načrtovanimi ekonomskimi poteki 
Ustanove (…). Doseženo celotno finančno ravnovesje ni dovolj za  popolno oceno sedanjega in bodočega delovanja 
Ustanove. Gospodarsko ravnovesje je bistveni cilj Ustanove, ki ga je treba stalno preverjati in preučevati v trenutku 
obravnave in sprejetja obračuna delovanja (..). 
 
71. Oris gospodarskega računa, z obvezno vsebino, sprejet z O.P.R. št.194 leta 1996, je povzet z upoštevanjem 
naslednji funkcijskih področij, z upoštevanjem katerih, z analizo 28 vrednot, se pride do kvantifikacije nekaterih 
delnih rezultatov (rezultat upravljanja in rezultat operativnega upravljanja) do skupnega gospodarskega rezultata 
poslovanja, za naslednje postavke: dohodki upravljanja, stroški upravljanja, prihodki in bremena posebnih in 
soudeleženih podjetjih, finančni prihodki in bremena, izredni prihodki in bremena. 
 
74. Poglavitne odmike  glede na prejšnji gospodarski račun je treba preučiti in oceniti v  opisnem poročilu izvršnega 
organa. Gospodarski rezultat poslovanja in predvsem rezulta brez izrednih komponent, če je negativen, dokazuje 
gospodarsko neuravnovešenost, zaradi katere so potrebni posegi, s katerimije mogoče v najkrajšem času doseči 
ravnovesje. Gospodarsko ravnovesje, kot ga določajo postulati računovodskih pravil krajevnih uprav, je namreč 
bistveni cilj, da ustanova deluje. Težnja h gospodarskemu ravnovesju mora torej biti upravni cilj, ki ga je treba stalno 
nadzorovati. 
 
103. Gospodarski rezultat poslovanja. Predstavlja pozitivno ali negativno razliko med prihodki in bremeni poslovanja. 
Na splošno sprememba čistega premoženja mora odgovarjati gospodarskemu rezultatu, razen v primeru ugotavljanja 
napak v začetni ponovni sestavi premoženjskega obsega (…). 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Prva tabela prikazuje gospodarski rezultat v poslovnem letu, druga pa primerja zadnji dve leti, da izpostavi 
spremembe, ki so nastale v saldih različnih gospodarskih dejavnostih Ustanove in torej v za Ustanovo značilnem 
upravljajnju,so udeležbi v posebnih podjetjih, v rednem in izrednem upravljanju. Vsota rezultatov doseženih v prvih 
dveh skupinah (značilno upravljanje in soudeležbe) določa rezultat operativnega upravljanja, medtem ko skupek vseh 
stroškov in dobičkov pristojnosti v istem časovnem razdobju določa gospodarski rezultat poslovanja. Pravila o 
knjiženju finančnih premikov (finančna pristojnost) so različna od gospodarskih (gospodarska pristojnost) s 
posledico, da rezultat upravljanja (finančno vodenje) ne sovpada nikoli z gospodarskim rezultatom (gospodarsko 
vodenje) istega poslovnega leta. Gre namreč za vrednosti, ki sledijo globoko različnim pravilom knjiženja. 
 
Informacije in podatki obračuna 
 

ZNESKI STRNJEN PRIKAZ POSLOVNEGA USPEHA 2014 
(Skupine) Prejemki Izdatki Rezultat 

    
Značilno upravljanje                                           (+) 6.054.509,70 5.574.244,45 480.265,25 
Udeležbe v posebnih podjetjih                            (+) 43.200,00 0,00 43.200,00 

Rezultat operativnega upravljanja 6.097.709,70 5.574.244,45 523.465,25 
Finančno upravljanje                                           (+) 19.582,32 290.933,68 -271.351,36 
Izredno upravljanje                                             (+) 225.480,62 413.122,28 -187.641,66 

Gospodarski rezultat poslovne dobe 6.342.772,64 6.278.300,41 64.472,23 
 

ZNESKI SPREMEMBA GOSPODARSKEGA RAČUNA V 
BIENIJU (Skupine) 2013 2014 Srememba 

    
Značilno upravljanje                                           (+) 606.373,06 480.265,25 -126.107,81 
Udeležbe v posebnih podjetjih                            (+) 67.624,80 43.200,00 -24.424,80 

Rezultat operativnega upravljanja 673.997,86 523.465,25  
Finančno upravljanje                                           (+) -295.675,01 -271.351,36 24.323,65 
Izredno upravljanje                                             (+) 90.714,16 -187.641,66 -278.355,82 

Gospodarski rezultat poslovne dobe 469.037,01 64.472,23  
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Analiza odmikov 
 

Upoštevana računovodska načela 
25. Obračun krajevne uprave mora navajati, ali so bili pridobljeni viri uporabljeni v skladu s proračunom, ki 

je bil odobren. To načelo spodbuja vključevanje v proračune primerjave med predvidenimi zneski v proračunu med 
prvo odobritvijo za obdobje, na katero se nanaša. Primerjava med proračunom preden so bile vnešene morebitne 
spremembe proračuna dovoljuje, da se preveri stopnja verodostojnosti programskega in planskega postopka in torej 
pravilno udejanjanje 1. Računovodskega načela »Programiranje in predvidevanje v sistemu bilance«. 
 

171. Potek upravljanja. V tem oddelku je treba obravnavati naslednje argumente: (..) 
b) Analizo odmikov. Preučiti odmike in razloge glede na izvirne programske smernice iz prvega dela 

dokumenta. Tu so izpostavljeni morebitni korektivni posegi, ki jih izvaja Uprava (…). Analizo se smatra kot 
neobhodno potrebno pri uresničevanju pravilne uskladitve dejavnosti načrtovanja, upravljanja, obračunavanja in 
nadzora (..). 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Odločitve začetnega programiranja, ki je bilo odobreno s proračunom, so v teku finančnega leta podvržene 
prilagajanjem in izboljšavam, ki so posledica normalnega razvoja upravljanja. Ta dejavnost vsebuje tudi ponovni 
pregled  hipotez  načrta za pridobivanje virov in njihove naknadne uporabe. Stopnja verodostojnosti proračunskih 
nakazil, kot odmik med končnimi in začetnimi napovedmi (tretji stolpec obeh preglednic) ali kot odstotna vrednost 
razlike začetnih napovedi (zadnji stolpec obeh preglednic), je pokazatelj stopnje doslednosti med programiranjem ob 
začetku finančnega leta s spremembami, s katerimi se je Uprava spopadla v teku leta. Ta prilagajanja začetnih 
napovedi so se spremenila v prav toliko sprememb proračuna, naštevanje in morebitni komentar katerih je naveden v 
ločenem in specifičnem poglavju poročila. 
 
Informacije in podatki bilance 
 

Predvidevanja prihodkov IZPOPOLNITEV V ZAČETNIH  
PREDVIDEVANJIH O PRIHODKIH 

(Pristojnost) Začetna Končna Odmik % Razlike 

     
Nasl.1 – Davčni 2.700.169,00 2.542.173,69 -157.995,31 -5,85% 
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi 2.302.409,00 2.634.148,41 331.739,41 14,41% 
Nasl.3 – Izvendavčni 984.751,00 1.002.409,24 17.658,24 1,79% 
Nasl.4 – Prenos kapitala in izterjevanje kreditov 95.000,00 171.467,00 76.467,00 80,49% 
Nasl.5 – Najetje posojil 958.151,12 958.151,12 0,00 0,00% 
Nasl.6 – Storitve na račun tretjih 920.400,00 920.400,00 0,00 0,00% 

     
Skupno 7.960.880,12 8.228.749,46 267.869,34 3,36% 

 
 

Predvidevanja izdatkov DOPOLNITEV  ZAČETNIH  
PREDVIDEVANJ O IZDATKIH (Pristojnost) 

Začetna Končna Odmik % Razlike 

     
Nasl.1 – Tekoči 5.389.718,00 5.581.120,34 191.402,34 3,55% 

Nasl.2 – V izračunu kapitala 795.151,12 1.053.460,12 258.309,00 32,49% 
Nasl.3 – Povračilo posojil 897.611,00 897.611,00 0,00 0,00% 
Nasl.4 – Storitve na račun tretjih 920.400,00 920.400,00 0,00 0,00% 
     

Skupno 8.002.880,12 8.452.591,48 729.805,67 5,62% 
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Spremembe v proračunu 
 

 
Upoštevana računovodska načela  

12. Obračunu upravljanja v proračunskem sistemu je treba priložiti še dodatne informacije, ki naj olajšajo 
razumevanje računovodske strukture. Te informacije morajo biti v poročilu k obračunu upravljanja. S tem v zvezi 
(…) se bo podalo tudi primerno ustrezno informacijo o številu, obsegu in razlogih, ki so vplivali na potrebo, da se 
med poslovno dobo sprejmejo spremembe proračuna, tudi glede na splošno ureditveno spremembo iz 8. odst. 175. čl. 
Zd.O. št. 267 z dne 18. avgusta 2000. 
 

169. Tehnični oddelek upravljanja. Ta del je nato razdeljen na več oddelkov (…). 
Finančni vidiki (…): 
d) Povzetek finančnega upravljanja. V strnjeni obliki so prikazani podatki finančnega upravljanja in so 

izpostavljene spremembe, do katerih je prišlo v teku leta (…). 
 
 
Tehnično poročilo Ustanove  
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (175. čl.) določa področja in meje, znotraj katerih se lahko pravno 
izpriča potreba Uprave, da izboljša programiranje virov in posegov, ki je bila navedena v planskem poročilu na 
začetku leta, s posledično prilagoditvijo teh odločitev spremenjenim razpoložljivostim ali potrebam, do katerih pride 
med naslednjim upravljanjem. Proračun se lahko namreč spremeni med finančnim letom tako v prvem delu, kjer so 
obravnavani prihodki, kot v drugem, ki se nanaša na stroške, in akti, ki dovoljujejo te spremembe (spremembe 
proračuna) so v pristojnosti občinskega sveta. Poleg tega občinski svet do novembra sklepa tudi o spremembi splošne 
prilagoditve oz. o končni ugotovitvi vseh predvidevanj prihodkov in izdatkov, da se zagotovi ravnovesje bilance do 
konca finančnega leta. Razpredelnica v zelo skrčeni obliki prikazuje podatke o pomembnejših spremembah 
proračuna, ki so bile sprejete v teku tega finančnega leta, sklepe, ki jih je neposredno odobril svet ali, v primerih, ki 
jih predvideva zakon, ki jih je odobril odbor, ki pa so bile naknadnovsekakor podvržene potrditvi občinskega sveta. 
 
Informacije in podatki proračuna  
 
POMEMBNEJŠE SPREMEMBE PRORAČUNA, OPRAVLJENE V TEKU FINANČNEGA 

LETA PREPOZNAVNI PODATKI 

 Tip Številka Datum 

 1 SPREMEMBA PRORAČUNA 2014. IZVAJANJE PREBITKA. O.S. 34 14.07.2014 

 2 193. ČLEN Z.U. 267/00. PREGLED STANJA IZVAJANJA PROGRAMOV IN URAVN. 
FIN. POSLOVANJA 

O.S. 39 04.09.2014 

3 SPREMEMBA SPLOŠNEGA RAVNOVESJA V PRORAČUNU 2014. O.S. 49 26.11.2014 

4 SPREMEMBA PRORAČUNA 2014. O.O. 60 20.08.2014 

5 SPREMEMBA PRORAČUNA 2014. IZVAJANJE PREBITKA. O.O. 78 06.10.2014 

6 SPREMEMBA PRORAČUNA 2014. O.O. 85 27.10.2014 
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Programski načrt 
 
 

Upoštevana računovodska načela  
35. Poročilo obračuna izpostavlja stopnjo doseganja posameznih programov in načrtov, ki so bili navedeni v 
programskih sredstvih; ta analiza mora obravnavati razloge, ki so privedli do morebitnih sprememb začetnih načrtov 
in mora orisati finančne, gospodarske in premoženjske rezultate, tako splošne kot sektorske in tudi preko uporabe 
upravnih meril, ki jih je treba obvezno priložiti obračunu. 
 
171. Potek upravljanja. V tem oddelku je treba obravnavati naslednje argumente: (..) 
a) Instrumenti načrtovanja proračunskega sistema. Gre za opis programskega načrta v  letu, na katerega se nanaša 

obračun, v vidiku načrtovanih posegov (…). 
 
 
Tehnična razlaga Ustanove  
Usklajeno besedilo o ureditvi krajevnih uprav (231. čl.) predvideva, da izvršni organ z odobritvijo obračuna izreče 
oceno o učinkoitosti opravljenih dejavnosti na osnovi dosežehin rezultatov in stroškov. Naslednja razpredelnica 
prikazuje stanje uresničitve programov s finančnega vidika. Gre za ocenjevanje, cilj katerega je prikatati in oceniti 
sposobnosti ustanove, da spremeni v obračunu predvidena nakazila stroškov v isto število resnično obvezanih 
posegov, je torej prvi poskus ocenjevanje rezultatov. Podrobna analiza o stanju uresničevanja programskega načrta  s 
priloženim ocenjevanje vsebine in doseženega rezultata v posameznih programih stroškov, je podrobno obdelan  v 
prvem delu poročila. Naslednja preglednica, torej, je prisotna tudi v tem drugem delu poročila, samo zaradi skladnosti 
in pristojnosti s priporočili 3. računovodskega načela – Obračun poslovanja, in prikazuje, vsekakor, splošno sintezo 
stanja obvez posameznih programov. 
 
Informacije in podatki obračuna  
 

 Pristojnosti  
SINTETIČNI PREGLED STANJA URESNIČITVE PROGRAMOV 2014 

(Poimenovanje programa) 
 

 
Končna nakazila 

 
Obveze 

 
Obvezani % 

SPLOŠNA UPRAVA 2.626.004,82 2.088.123,21 79,52%
JAVNO ŠOLSTVO 974.292,32 928.727,94 95,32%
KULTURA IN ŠPORT 186.692,00 159.736,39 85,56%
CESTNE POVEZAVE IN PREVOZI 442.991,60 432.347,60 97,60%
UPRAVLJANJE PROSTORA 1.393.643,24 1.314.478,34 94,33%
SOCIALNO PODROČJE 818.696,86 793.827,12 96,96%
PROIZVODNE DEJAVNOSTI 36.410,00 35.697,83 98,04%
INVESTICIJE 1.053.460,12 738.224,29 70,08%

    
 Dejanski programi stroškov  7.532.191,46 6.491.362,72 86,18%

    
 Primanjkljaj upravljanja  0,00 0,00

    
    

Vsota virov, ki so bili uporabljeni v programih 7.532.191,46 6.491.362,72
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Naložbe 
 

Upoštevana računovodska pravila 
171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati naslednje argumente: (..) 
c) naložbe in zadolžitve. Opisane so opravljene in načrtovane naložbe, z analizo gospodarske in/ali družbene 

koristi naložb (..). 
f) splošne informacije o rezultatih pristojnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše podatke:  
3. naložbe. Opis povezanih  opravljenih naložb, če so vključene, z načrtom javnih del (…) 

 
Tehnična razlaga Ustanove 
Preglednica prikazuje pomembnejše naložbe, ki so nastale v finančnem letu, in navaja ime posega in odgovarjajoči 
znesek. Zadnji stolpec pa izpostavlja še specifično težo posameznega posega glede na celoto virov, ki so bili 
vknjiženi med letom. Vsebino preglednice je treba vzporediti z naslednjo razpredelnico, v kateri je za iste naložbe 
prikazan vir financiranja: gre namreč za dve dimenziji (naložba in financiranje), ki sta med seboj tesno povezani, kjer 
je stvarna uresničitev posega v izračunu kapitala neposredno povezana z dejanskim zbiranjem potrebnih virov. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

NALOŽBENA POLITIKA: 
POMEMBNEJŠE NALOŽBE V LETU 2014 Izvedene naložbe 

  Znesek Breme % 
1 UREDITEV CEST 49.883,77 100,00% 
    
    
    
    
 Skupno 49.883,77 100,00% 
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Financiranja 
 
 

Upoštevana  računovodska načela 
171. Razčlenitev Ustanove in potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
c) naložbe in zadolžitve (...). Analiza je opravljena, tako da se poudarijo odgovarajoča financiranja. 

 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
V dopolnilo tega, kar je prikazano v prejšnjem poglavju, ta preglednica navaja vire prihodkov, ki so bili uporabljeni 
za financiranje pomembnejših naložb v finančnem letu. Za vsak poseg, katerega skupni znesek je bil naveden v 
prejšnji razpredelnici,  je prikazano, ali prihodek izvira iz upravnega pribitka, tekočih virov, prispevkov v izračunu 
kapitala ali drugih oblik financiranja. Naložba in financiranje predstavljata namreč finančno dimenzijo samega 
javnega dela, kjer mora biti stvarni začetek javnega dela odvisen in naslediti zbranemu odgovarjajočemu viru 
prihodkov. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

VIRI FINANCIRANJA NALOŽB POLITIKA FINANCIRANJA: POMEMBNEJŠE 
NALOŽBE, FINANCIRANE V LETU 2014 Prebitek Tekoči 

viri 
Prispevki v izrač. 

kapitala 
Posojilo Drugo 

1 UREDITEV CEST 49.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
       
       
       
       
 Skupno financiranja 49.883,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Zadolžitve 
 

 
Upoštevana računovodska načela 

171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
c) naložbe in zadolžitve. Morebitno posluževanje zadolžitev je obravnavano glede na finačne in gospodarske 

zmožnosti Ustanove, da prenese breme zadolžitve. Prikazane so politike posluževanja tržišča kapitalov in morebine 
preureditve dolga (..). 
 
 
Tehnična razlaga Ustanove 
Krajevna uprava lahko najame nova posojila in se posluži drugih oblik financiranja, ki so prisotne na trgu, samo če 
predhodno spoštuje omejitve, ki jih nalaga zakonodajalec. Letni znesek obresti, ki ga prištejemo poprej najetim 
posojilom, izdanim obligacijskim posojilom in nudenim jamstvom namreč ne presega 15% virov, ki se nanašajo na 
prve tri naslove prihodkov obračuna v predzadnjem letu pred tistim, v teku katerega je predvideno najetje posojila. 
Vrednost pasivnih obresti je sešteta na osnovi neto državnih in deželnih prispevkov na račun doseženih obresti. Prva 
tabela prikazuje nova posojila, do katerih je morebiti prišlo med poslovanjem, medtem ko druga prikazuje preverjanje 
o spoštovanju veljavne omejitve v poslovnem letu na katerega se nanaša Obračun. 
 
Informacije in podatki proračuna  
 

ZADOLŽITVE 
POMEMBNEJŠI KREDITI IN  POSOJILA V LETU 2014 

Znesek  
(Glavnica) 

1 PREUREDITEV VAŠKEGA JEDRA V BORŠTU IN ZABREŽCU - DEVOLUCIJA 453.871,55 
   
   
 Skupno 453.871,55 

 
 

PREVERJANJE LETNE ZADOLŽITVENE OMEJITVE 
(Stanje ob 31.12.2014) Znesek 

 Delni Skupni 
NAJVIŠJI DOLG ZA PASIVNE OBRESTI (ugotovitve 2012)   
Nasl.1 – Davčni  2.199.562,58  
Nasl.2 – Prispevki in tekoči prenosi  2.267.335,44  
Nasl.3 – Izvendavčni  2.104.805,11  

Vsota 6.571.703,13  
   
Najvišji odstotek zastavljivosti prihodkov  8,00%  
Teorična meja obresti (15% prihodkov)                                                                                            (+) 525.736,25 525.736,25 
   
Dejanski dolg za pasivne obresti   
Obresti  na prejšnja posojila (2012 in prej) 290.933,68  
Obresti na nova posojila (2013) 0,00  
Obresti za obligacijska posojila 0,00  
Obresti za dolgove, ki jih jamči poroštvo Ustanove 0,00  

Pasivne obresti 290.933,68  
   
Prispevki v izračunu/obresti na  prejšnja posojila (2012 in prej) 84.800,66  
Prispevki v izračunu/obresti na novih posojilih (2013) 0,00  

Prispevki v izračunu/obresti 84.800,66  
   

 Dejanski dolg (pasivne obresti za neto prispevkov v izračunu/obresti)        (-) 206.133,02 206.133,02 
   
Ostala razpoložljivost (predpis veljaven 2013)   
Ostala razpoložljivost dne 31.12.2013 za nadaljnje pasivne obresti  319.603,23 
Spoštovanje meje 2013  Spoštovana 
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Samoprispevki in razvoj  
 

 
 
Upoštevana računovodska načela  
171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati naslednje argumente: (..) 
f) Splošne informacije o rezultatih pristojnostnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše informacije: 
(…) 
4. Morebitne opravljene raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
5. Samoprispevki: sponzorizacije, royalty, izkoriščanje podobe itd. 

 
 
Tehnična razlaga Ustanove  
Pogodba spozorizacije za javno upravo je prvič uvedel finančni zakon za leto 1997, ki je predvideval (čl.43) možnosti 
sklenitve pogodb za sponzorizacijo in dogovorov  o sodelovanju z zasebniki in neprofitnimi organizacijami. S temi 
novimi določili je zakonodajalec nameraval pravno uokvitiri celo vrsto obnašanj, postopkov in aktov, ki – pod 
splošno oznako sponzorizacije- so priznavali  heterogena  obnašanja javnih ustanov. V tem sklopu posluževanje 
sponzorizacij je bilo podvrženo nekaterim pogojem, kot npr.zasledovanje javne koristi, izključevanje  oblik konflikta 
interesov med javno in zasebno dejavnostjo in, končno, in je bilo pomemben prihranek pri stroških glede na 
predvidena nakazila. V specifičnem sklopu območnega gospodarstva tudi enotno besedilo o ureditvi krajevnih uprav 
(čl.119) omenja sponzorske pogodbe, dogovore o sodelovanju in konvencije in vključuje argument v sklop urejanja 
krajevnih javnih storitev in sicer med dodatne storitve, ki so namenjene posvetovanju ali dodatnih storitev, usmerjene 
v izboljšanje kakovosti nudenih storitev. 
Ti zakonski posegi, torej imajo namen spodbuditi, kjer je to koristno, širjenje sponzorske pogodbe in sicer kot 
dodatnega sredstva na razpolago Ustanovam, da zadovoljijo potrebam skupnosti, ki je pod njihovo upravo, in 
predvsem kot primerno sredstvo za zbiranje dodatnih virov, ki jih zasebniki dajo na razpolago za vlaganje svojih 
sredstev in svoje zmogljivosti v razvoj javnih subjektov. 
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Storitve na podlagi individualne prošnje  
 

 
Upoštevana računovodska načela  

9. Krajevna ustanova mora dokazati, s predstavitvijo upravnega obračuna, doseženo »accountability«, to se 
pravi odgovornost in sposobnost, da odgovarja za svojo dejavnost: (…) 

c) v računovodskem opisu, kot dokaz doseženih rezultatov na osnovi beleženja upravnih dejavnosti, ki sloni 
na poznavanju in monitoriranju poteka stroškov in prihodkov posameznih storitev in dejavnosti nasploh, z 
odgovarjajočim nalaganjem odgovornosti funkcionarjem in upraviteljem. 
 

77. (…) Za javne storitve na podlagi individualne prošnje (…) je v informativne namene koristno podrobno 
opisati v opisnem poročilu odsotek kritja stroška in pokazati odmik glede na odstotek predvidenega kritja (..). 
 

171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
d) Poročilo o uslugah in storitvah, ki se jih nudi skupnosti. Gre za poročanje o uslugah, namenjenih 

skupnosti, o odgovarjajočem strošku in o stopnji kakovosti, ki jo pripisujejo uporabniki. Poročilo morajo utemeljiti 
objektivna merila (…). 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Preglednica prinaša gospodarski proračun storitev na podlagi individualne prošnje z odstotkom kritja stroškov, ki jih 
je Ustanova imela za odgovarjajočo uslugo. To gre razumeti kot odnos med vsoto stroškov, izplačanih za nudenje teh 
uslug, in prihodki, ki financirajo te dejavnosti. Presežek izdatkov v primerjavi s prihodki predstavlja strošek, ki ga 
skupnost plačuje, da ohrani pomembno storitev in dovoljuje neposrednim uporabnikom, da pridejo do odgovarjajočih 
uslug po ceni, ki se jo smatra za »družbeno pravično«, in je torej nižja od tekočih tržnih cen. 
 
 
 
Informacije in podatki proračuna  
 

Bilanca 
STORITVE NA PODLAGI INDIVIDUALNE PROŠNJE 

OBRAČUN 2014 
Prihodki Izdatki Rezultat Odstotek 

kritja 

      
 1 Otroške jasli 109.268,77 139.195,23 -29.926,46 78,50% 
 2 Športne strukture - 72.557,39 -72.557,39 - 
 3 Šolske menze 213.258,27 433.353,08 -220.094,81 49,21% 
 4 Gledališča 3.894,90 22.402,84 -18.507,94 17,39% 
 5 Poletni center 9.765,00 19.432,97 -9.667,97 50,25% 
      
 Skupaj 336.186,94 686.941,61 -360.754,57 48,94% 
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Storitve z gospodarskim pomenom  
 
 
Upoštevana računovodska načela  

9. Krajevna ustanova mora dokazati, s predstavitvijo upravnega obračuna, doseženo »accountability«, to se 
pravi odgovornost in sposobnost, da odgovarja za svojo dejavnost: (…) 

c) v računovodskem opisu, kot dokaz doseženih rezultatov na osnovi beleženja upravnih dejavnosti, ki sloni 
na poznavanju in monitoriranju poteka stroškov in prihodkov posameznih storitev in dejavnosti nasploh, z 
odgovarjajočim nalaganjem odgovornosti funkcionarjem in upraviteljem. 

 
77. (…) Za proizvodne storitve (…) je v informativne namene koristno v opisnem poročilu podrobno opisati 

odsotek kritja stroška in pokazati odmik glede na odstotek predvidenega kritja (..). 
 

171. Razčlenitev Ustanove in potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
d) Poročilo o uslugah in storitvah, ki se jih nudi skupnosti. Gre za poročanje o uslugah, namenjenih 

skupnosti, o odgovarjajočem strošku in o stopnji kakovosti, ki jo pripisujejo uporabniki. Poročilo morajo utemeljiti 
objektivna merila (…). 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Preglednica prinaša gospodarsko bilanco storitev, ki imajo trgovski ali industrijski pomen, skupaj z odstotkom kritja 
stroškov za dobavo odgovarjajoče usluge. To gre razumeti kot odnos med vsoto stroškov, izplačanih za dobavo teh 
uslug, in prihodki, ki financirajo te dejavnosti. V tovrstnem podjetniškem upravljanju – kjer obstaja večja državna 
spodbuda za privatizacijo službe -  gospodarski pomen opravljene usluge in prisotnost strokovnosti, ki se jih lahko 
primerja s tistimi, ki delujejo na tržišču, predstavljajo prvine, ki močno označujejo organizacijo službe. Te prvine 
predpostavljajo upravljanje človeških virov in sredstev na izrazito zasebne načine, kjer sta težnja po gospodarski 
izravnavi in perspektiva, da se doseže primeren obseg dobičkov, značilnosti, ki se jih da le s težavo zanemariti. 
Gospodarsko upravljanje službe je namreč nujen pogoj, da se lahko skozi čas zagotovi razvoj in tehnološko 
izpopolnitev proizvodne strukture. 
 
Informacije in podatki proračuna 
 

Bilanca 
STORITVE Z GOSPODARSKIM POMENOM 

OBRAČUN 2014 Prihodki Izdatki 
Rezultat Odstotek 

kritja 

      
      
      

Skupno 0,00 0,00 0,00  
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Splošni finančni in gospodarski merilniki 
 
 
Upoštevana računovodska načela  

171. V tem delu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
h) Analiza po pokazateljih. Obravnava finančne, gospodarske in premoženjske pokazatelje, ki izhajajo iz 

obračuna (...). 
 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Tabela prinaša finančne, gospodarske in splošne merilnike, ki se nanašajo na obračun 2004. Gre za sklop 
pokazateljev,  ki ga obvezno predvideva zakonodajalec in omogoča, da se ugotovi nekatera primerna merila za  
določitev, čeprav v splošnih obrisih, stopnje splošne solidnosti finančne bilance. Zveza med števcem in 
odgovarjajočim imenovalcem, izražena s številčnimi ali odstotnimi vrednostmi, nudi tudi uporabno primerjalno 
merilo, da se vzporeja resnično situacijo te občine s situacijo drugih ustanov, ki imajo podobno anagrafsko in 
socialno-gospodarsko razsežnost. 
 
Informacije in podatki bilance  
 

SPLOŠNI FINANČNI IN GOSPODARSKI POKAZATELJI 
Poimenovanje in vsebina Vrednost Poimenovanje in vsebina Vrednost 

 
Finančna avtonomija (%) 57,48% Hitrost izterjevanja lastnih prihodkov 75,36% 

1     Lastni prihodki (preverjanje pristojnosti) 10     Lastni prihodki (izterjevanje pristojnosti) 
       Tekoči prihodki (preverjanje pristojnosti)          Lastni prihodki (preverjanje pristojnosti) 
  

Davčna avtonomija 43,17% Neelastičnost tekočih stroškov (%) 40,98% 
2     Davki (preverjanje pristojnosti)  11  Stroški za osebje+Povračilo posojil(obveze pristojnosti) 
58     Tekoči prihodki (preverjanje pristojnosti)       Tekoči prihodki (preverjanje pristojnosti) 
  

Finančni pritisk 898,44 Hitrost upravljanja tekočih stroškov 79,00% 
3     Davki + Prenosi (preverjanje pristojnosti) 12     Tekoči stroški (plačila pristojnosti) 
       Prebivalci (stanovalci)          Tekoči stroški (obveze pristojnosti) 
  

Davčni pritisk na prebivalca 452,63 Donosnost premoženja (%) 14,65% 
4     Davki (preverjanje pristojnosti) 13     Premoženjski prihodki (vrednost) 
       Prebivalci (stanovalci)          Vrednost razpoložljivih premoženjskih dobrin 
  

Erarski prenos na prebivalca 12,54 Nerazpoložljivo premoženje na prebivalca 813,72 
5     Tekoči prenosi Država (preverjanje pristojnosti) 14     Vrednost nerazpoložljivih premoženjskih dobrin 
       Prebivalci (stanovalci)          Prebivalci (stanovalci) 
  

Deželni poseg na prebivalca 384,02 Razpoložljivo premoženje na prebivalca 189,08 
6     Tekoči prenosi Dežela (preverjanje pristojnosti) 15     Vrednost razpoložljivih premoženjskih dobrin 
       Prebivalci (stanovalci)          Prebivalci (stanovalci) 
  

Obremenitev aktivnih ostankov (%) 84,19 Državno premoženje na prebivalca 2.334,54 
7     Skupni aktivni ostanki (P + O) 16     Vrednost državnega imetja 
       Prihodki (preverjanje pristojnosti)          Prebivalci (stanovalci) 
  

Obremenitev pasivnih ostankov (%) 99,92 Razmerje med uslužbenci in prebivalci 0,0077 
8     Skupni pasivni ostanki (P + O) 17     Uslužbenci 
       Izdatki (obveze pristojnosti)          Prebivalci (stanovalci) 
  

Krajevna zadolžitev na prebivalca 1.035,64  
9     Ostanki dolgov posojil (delež kapitala)  
       Prebivalci (stanovalci)  
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Merila za strukturni deficit  
 
Upoštevana računovodska načela  

35. Poročilo obračuna izpostavlja stopnjo doseganja posameznih programov in načrtov, ki so bili navedeni v 
programskih sredstvih; ta analiza mora obravnavati razloge, ki so privedli do morebitnih sprememb začetnih načrtov 
in mora orisati finančne, gospodarske in premoženjske rezultate, tako splošne kot sektorske in tudi preko uporabe 
upravnih meril, ki jih je treba obvezno priložiti obračunu. 

61. V poročilu k obračunu (...) se posledično oceni splošno finančno stanje ustanove v zvezi z merili deficita, 
zato da se podčrta bodisi morebitne negativne razvojne tendence strukture bodisi zmožnost, da v kratkem času 
ponovno vzpostavi ravnovesje bilance. 

171. V tem delu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
h) Analiza po pokazateljih. Obravnava finančna, gospodarska in premoženjska kazala, ki izhajajo iz 

obračuna (...). 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Merila za strukturni deficit predstavljajo posebno vrsto pokazateljev, ki jih zakonodajalec obvezno določa za vse 
krajevne ustanove, in sledeča razpredelnica navaja podatek te občine, ki se ga je ugotovilo v zadnjem dvoletju. Cilj 
teh pokazateljev je ta, da nudijo Notranjemu Ministrstvu dovolj objektivno informacijo, ki naj pokaže stopnjo 
solidnosti finančnega stanja ustanove, oziroma odsotnost strukturnega propada. Usklajeno besedilo o ureditvi 
krajevnih uprav (242. člen) namreč upošteva, da so krajevne ustanove v stanju strukturnega primanjkljaja, ko le-te 
kažejo hudo in nespremenjljivo neravnovesje v primeru, da ima najmanj polovica pokazateljev vrednost, ki ni 
dosledna (izven povprečja) z odgovarjajočim državnim opornim podatkom.  
Merila, ki se jih upošteva pri ugotavljanju morebitnega strukturnega primanjkljaja, so sledeča: 
1) Negativna vrednost skupnega upravnega primanjkljaja nad 5% tekočih stroškov 
2) Količina novonastalih aktivnih preostankov zaradi upravljanja pristojnosti, ki se nanašajo na naslove I in III, razen 
dodatka na davek Irpef, in presegajo 42% vrednosti ugotovitve dohodkov navedenih naslovov I in III, z izjemo 
vrednosti dodatka davka Irpef; 
3) Znesek aktivnih preostankov naveden v naslovu I in III, ki presega 65% (dohodki iz upravljanja aktivnih 
preostankov) v primerjavi z ugotovitvami upravljanja pristojnosti dohodkov istih naslovov I in III; 
4) Količina pasivnih preostankov iz naslova I, ki presega 40% obvez istih tekočih stroškov; 
5) Obstoj postopkov prisilne izvršbe, ki presega 0,5% tekočih stroškov; 
6) Skupna količina stroškov za osebje (iz raznih razlogov) v odnosu s skupno količino tekočih stroškov, ki jih je 
mogoče ugotoviti iz naslovov I, II in III, in presega 40% za občine z manj kot 5.000 prebivalci, 39% za občine med 
5.000 in 29.999 prebivalci ter 38% za občine z več kot 30.000 prebivalci (v čistem znesku brez deželnih prispevkov 
ter ostalih javnih ustanov namenjeni kritju stroškov za osebje); 
7) Obstojnost dolgov za financiranja brez prispevkov, ki presegajo 150% tekočih stroškov v primeru Ustanov s 
pozitivnim upravnim računovodskim rezultatom in ki presegajo 120% tekočih stroškov v primeru Ustanov z 
negativnim upravnim računovodskim rezultatom; 
8) Obstojnost dolgov izven proračuna, ki so se tvorili v teku finančnega leta in presegajo 1% vrednosti ugotovitve 
tekočih stroškov (smatra se, da je količnik negativen ko se to omejitev preseže v teku vsek 3 zadnjih let); 
9) Obstoj ob datumu 31.12. nepovrnjenih predujmov iz blagajne, ki presegajo 5% vrednosti tekočih dohodkov; 
10) Ureditev neravnovesij med ukrepanjem za zajamčenje ravnovesij za zadevno finančno leto, preko ukrepov 
odtujitve premoženjskih dobrin in/ali upravnega prebitka višjega od 5% vrednosti tekočih stroškov. 
Tabela kaže, na podlagi prej navedenih pokazateljev iz ministrstva, če ustanova spada ali ne spada v povprečje, ki ga 
predvideva to pravilo. 
 
Informacije in podatki bilance  

Parametri 2013 Parametri 2014 Potek v 
dvoletju 

PARAMETRI STRUKTURNEGA DEFICITA 
(Skladnost pokazatelja z državno oporno vrednostjo) 

V povpr. Izven povpr. V povpr. Izven povpr.  
1 Računovodski rezultat upravljanja, v primerjavi s tekočimi prihodki (a) 

ț  ț  Pozitiven 

2 Preostanki tekočih prihodkov, glede na lastne prihodke (b) 
ț  ț  Pozitiven 

3 Preostanki lastnih prihodkov, glede na lastne prihodke (c) 
ț  ț  Pozitiven 

4 Preostanki tekočih stroškov, glede na tekoče stroške (d)  ț 
 

ț 
Negativen 

5 Postopek prisilne izvršbe, brez sodnega ugovora (e) 
ț  ț  Pozitiven 

6 Stroški za osebje, glede na tekoče stroške (f) 
ț  ț  Pozitiven 

7 Dolgovi financiranja brez pomoči, glede na tekoče prihodke (g) 
ț  ț  Pozitiven 

8 Dolgovi izven proračuna, glede na tekoče prihodke (h) 
ț  ț  Pozitiven 

9 Nepovrnjeni predujmi iz blagajne, glede na tekoče prihodke (i) 
ț  ț  Pozitiven 

10 Ukrepi za ureditev neravnovesij, glede na tekoče stroške (l) 
ț  ț 

 Pozitiven 

 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 72

Dohodki in stroški značilnega upravljanja  
 
 
Upoštevana računovodska načela  
 70. Gospodarski račun predstavlja in kaže operacijo upravljanja, na podlagi strnjene navedbe pozitivnih in 
negativnih prvin, ki so pripomogle k določitvi gospodarskega rezultata upravljanja in so razvrščene, tako da  lahko 
nudijo pomembne vmesne rezultate, v skladu s pravilnimi računovodskimi načeli. 

171. Potek Upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
f) splošne informacije o rezultatih pristojnostnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše 

informacije:  
1. Potek stroškov: poudari in utemelji potek poglavitnih kategorij stroškov ter jih primerja s finančnimi 

stroški tako da podčrta in upraviči odmike; 
2. Prihodki: poudari in utemelji potek dohodkov ter jih primerja s finančnimi preverjanji, tako da podčrta in 

upraviči odmike (...). 
 71. Načrt gospodarskega računa (...) se obnovi v upoštevanju sledečih funkcionalnih področij, v zvezi s 
katerimi (...) se postopa s kvantifikacijo nekaterih delnih rezultatov (rezultat upravljanja in rezultat operativnega 
upravljanja) do določitve skupnega gospodarskega rezultata poslovanja za spodaj navedena poglavja: 

A. Dohodki upravljanja; 
B. Stroški upravljanja (...). 

 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Tabela prinaša rezultat značilnega upravljanja, ki se ga pridobi iz razlike med sledečimi prejemki in stroški, 
povezanimi z institucionalnim delovanjem ustanove: 
 
Davčni prihodki (Prejemki) – Vključuje prihodke davčne narave (davke, pristojbine, posebne davke in druge prihodke 
davčne narave). Morebitni prihodki te narave, ki se nanašajo na prejšnja finančna leta, so navedeni med izrednimi 
elementi upravljanja. Prihodki, ugotovljeni v  postavki, se usklajujejo s preverjanji I. naslova  prihodka, 1., 2. in 3. 
kategorije (neto dela o prejšnjih finančnih letih), ki so dopolnjena in prilagojena v spoštovanju načela gospodarske 
pristojnosti. 
Prihodki od prenosov (Prejemki) – Prinaša prihodke v zvezi s tekočimi prenosi, ki so jih Država, Dežela, evropski in 
mednarodni organizmi ter druge javne ustanove dodelile ustanovi. Morebitni prihodki te narave, ki se nanašajo na 
prejšnja finančna leta, spadajo med izredne elemente upravljanja. 
Prihodki od javnih služb (Prejemki) – Prikazuje prihodke, ki izhajajo iz dobave javne službe, bodisi institucionalne, 
na podlagi individualne prošnje ali proizvodne narave, v gospodarski pristojnosti poslovanja. Prihodki, ugotovljeni v 
postavki, se usklajujejo s preverjanji v zvezi  s 1. kategorijo III. naslova dohodka, ki so prilagojena in dopolnjena v 
spoštovanju načela gospodarske pristojnosti. 
Prihodki od premoženjskega upravljanja (Prejemki) – Posname prihodke v zvezi z delovanjem upravljanja dobrin, ki 
so vpisane med imobilizacije premoženjskega računa, kot so najemi in dodelitve, v spoštovanju načela gospodarske 
pristojnosti. Morebitne večletne dodelitve državne imovine ali premoženja se reeskontira za del v pristojnosti 
nadaljnjih finančnih let. Prihodki, ugotovljeni v postavki, se usklajujejo s preverjanji 2. kategorije III. naslova 
dohodka, ki so prilagojeni in dopoljeni s spoštovanjem načela gospodarske pristojnosti. 
Različni prihodki (Prejemki) – Gre za preostalo kategorijo v zvezi s prihodki v gospodarski pristojnosti finančnega 
leta, ki se jih ne da povezati z drugimi postavkami gospodarskega računa in nimajo izrednega značaja. V to postavko 
se steka tudi letni delež večletnih prejemkov v znesku, ki odgovarja zmanjšanju pasivnih reeskontov, in, predvsem, 
uporaba dodelitev (prispevki v izračunu naprav) v znesku, ki odgovarja deležu izplačevanja dobrine, financirane s 
temi dodelitvami. Prihodki, ugotovljeni v postavki, se usklajujejo s preverjanji 5. kategorije III. naslova dohodka, ki 
so prilagojena in dopoljena v spoštovanju načela gospodarske pristojnosti. 
Prirastki imobilizacij za notranja dela (Prejemki) – V to postavko spadajo stroški v zvezi z osebjem, z nakupom 
dobrin, služb itd., ter se nanašajo na dela, ki so bila opravljena neposredno in so povzročila prirastek imobilizacij 
računa premoženja. 
Spremembe ostankov pri proizvodih v teku dela (Prejemki) – Ta postavka navaja spremembo med vrednostjo končnih 
in začetnih ostankov v zvezi s proizvodi v teku, polizdelki in dokončanimi proizvodi. Ocenitev ostankov pri 
proizvodih v teku dela, polizdelkih ali dokončanih proizvodih se vrši po  načelih civilnega zakonika. 
Osebje (Stroški) – Prinaša stroške, ki jih je ustanova imela v finančnem letu za uslužbence (plače, nadure, 
odškodnine, zavarovalna bremena, odpravnine in podobno) v gospodarski pristojnosti finančnega leta. Stroški, 
ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z obvezami v računu bilance, ki so ugotovljene v posegu št. 1 ter so 
dopolnjene in prilagojene v spoštovanju načela gospodarske pristojnosti. 
Nakupi surovin in/ali potrošnih dobrin (Stroški) – Prikazuje stroške za nakup surovin, blaga in potrošnih dobrin, ki so 
potrebne za redno delovanje dejavnosti ustanove na podlagi načela gospodarske pristojnosti. Stroški, ugotovljeni v tej 
postavki, se usklajujejo z obvezami v računu bilance, ki so ugotovljene v posegu št. 2 ter so dopolnjene in prilagojene 
v spoštovanju načela gospodarske pristojnosti. 
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Spremembe ostankov surovin in/ali potrošnih dobrin (Stroški) – Navaja spremembe ostankov surovin, blaga in 
potrošnih dobrin, ki se jih je kupilo in ne uporabilo do izteka finančnega leta. Ostanki, po navadi, so ocenjeni po nižji 
vrednosti med zgodovinskim stroškom in tržno vrednostjo. Zgodovinski strošek sestavljajo stroški, ki jih je ustanova 
imela, da je lahko pridobila last ostankov v njihovem sedanjem stanju. Kar se tiče nadomestljivih dobrin, ocenitev le-
teh se lahko opravi na podlagi metod vrednotenja, kot so povprečna tehtana cena, Fifo ali Lifo. 
 
Nudenje storitev (Stroški) – Gre za stroške za nakup storitev, ki so povezane z operativnim upravljanjem. Stroški, 
ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z obvezami v računu bilance, ki so ugotovljene v posegu št. 3 ter so 
dopolnjene in prilagojene v spoštovanju načela gospodarske pristojnosti. 
Uporaba dobrin tretjih osebkov (Stroški) – Prikazuje protivrednost za uporabo bodisi materialnih kot nematerialnih 
dobrin tretjih osebkov. Stroški, ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z obvezami v računu bilance, ki so 
ugotovljene v posegu št. 3 ter so dopolnjene in prilagojene s spoštovanjem načela gospodarske pristojnosti. 
Prenosi (Stroški) – Zajema bremena za tekoče prenose, ki jih je ustanova dodelila tretjim osebkom in ki samo pri 
slednjih, če jih dejansko uporabijo, prevzamejo vlogo stroškov. Ugotoviti je treba prenose denarja pri katerih ni 
nobene protiusluge, kot naprimer navadni finančni prenosi in nepovratni prispevki ali na račun poslovanja za 
dejavnosti, ki jih opravljajo ustanove, ki delujejo v prid občanov in prostora. Stroški, ugotovljeni v tej postavki, se 
usklajujejo z obvezami v zvezi s posegom št. 5) Naslova I izdatkov. 
Davki in pristojbine (Stroški) – Gre za zneske, ki se nanašajo na davke in pristojbine in jih je ustanova izplačala med 
finančnim letom. Stroški, ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z obvezami v zvezi s posegom št. 6 tekočega 
izdatka, ki so prilagojene in dopolnjene. 
Deleži za odplačevanje poslovanja (Stroški) – Zajemajo odplačevanja nematerialnih in materialnih imobilizacij, ki so 
lahko vpisani v račun premoženja. Na to postavko se vključujejo tudi deleži stroškov v zvezi z večletnimi stroški, ki 
so porazdeljeni, v spoštovanju načela pristojnosti, na več poslovanj. Postopek odplačevanja je potreben za 
imobilizacije, katerih uporaba je časovno omejena v kolikor je podvržena kvarljivosti ali uporabi. Odplačevanje se 
začne v trenutku ko je dobrina pripravljena za uporabo, oziroma ko je v kraju in v stanju, ki sta potrebna za njeno 
delovanje po pričakovanjih ustanove. Davčne osnove odplačevanje, ki jih navaja 229. člen UBKU, se lahko smatrajo 
za »redne davčne osnove« in davčne osnove, ki jih zahtevajo posebni predpisi, zadobijo naravo preostanka.  
 
 
Informacije in podatki bilance  
 

Zneski PRIHODKI IN STROŠKI ZNAČILNEGA 
UPRAVLJANJA 

Potek v bieniju 2013-2014 2013 2014 

Sprememba 

    
Davčni prihodki 2.282.668,23 2.593.621,38 310.953,15 
Prihodki od prenosov 2.780.143,38 2.549.436,55 -230.706,83 
Prihodki od javnih služb 399.804,12 400.122,62 318,50 
Prihodki od premoženjskega upravljanja 98.614,81 159.739,59 61.124,78 
Različni prihodki 161.974,80 351.589,56 189.614,76 
Prihodki od dodelitev, ki jih je treba zasnovati 0,00 0,00 0,00 
Prirastki imobilizacij za notranja dela 0,00 0,00 0,00 
Sprememba ostankov pri proizvodih v teku, itd. (+/-) 0,00 0,00 0,00 

Prihodki 5.723.205,34 6.054.509,70  
    
    
Osebje 1.727.051,53 1.609.705,01 -117.346,52 
Nakup surovin in/ali potrošnih dobrin 161.081,96 146.805,14 -14.276,82 
Spremembe pri ostankih surovin in/ali potrošnih 
dobrin 

0,00 0,00 0,00 

Nudenje storitev 1.997.924,71 2.146.170,98 148.246,27 
Uporaba dobrin tretjih osebkov 0,00 0,00 0,00 
Prenosi 471.416,15 890.531,37 419.115,22 
Davki in pristojbine 127.370,00 131.837,83 4.467,83 
Deleži za odplačevanje poslovanja 631.987,93 649.194,12 17.206,19 

Stroški 5.116.832,28 5.574.244,45  
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Prihodki in stroški soudeležb  
 
Upoštevana računovodska načela  

70. Gospodarski račun predstavlja in kaže operacijo upravljanja, na podlagi strnjene navedbe pozitivnih in 
negativnih prvin, ki so pripomogle k določitvi gospodarskega rezultata upravljanja in so razvrščene, tako da  lahko 
nudijo pomembne vmesne rezultate, v skladu s pravilnimi računovodskimi načeli. 

171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
f) splošne informacije o rezultatih pristojnostnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše 

informacije:  
1. Potek stroškov: poudari in utemelji potek poglavitnih kategorij stroškov ter jih primerja s finančnimi 

stroški tako da podčrta in upraviči odmike; 
2. Prihodki: poudari in utemelji potek dohodkov ter jih primerja s finančnimi preverjanji, tako da podčrta in 

upraviči odmike (...). 
71. Načrt gospodarskega računa (...) se strne v upoštevanje sledečih funkcionalnih področij, v zvezi s 

katerimi (...) se postopa s kvantifikacijo nekaterih delnih rezultatov (rezultat upravljanja in rezultat operativnega 
upravljanja) do določitve skupnega gospodarskega rezultata poslovanja za spodaj navedena poglavja: 

C. Prihodki in bremena od posebnih in soudeleženih podjetij (...). 

 
Tehnična razlaga ustanove  
Tabela prinaša rezultat upravljanja soudeležb, ki ga dobimo, tako da vzamemo razliko med sledečimi prejemki in 
stroški, ki so povezani z dejavnostjo soudeleževanja občine v kateremkoli podjetju in ustanovi različne vrste in 
dejavnosti, in sicer: 
Dobički (Prejemki) – Predstavljajo zneske za porazdelitve, ki so jih v finančnem letu odobrili posebna podjetja, 
konzorciji in družbe, pri katerih je soudeležena občina. Prihodki, ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z zneski v 
zvezi s preverjanji po 4. kategorije III. naslova dohodka, ki so prilagojena in dopoljena v spoštovanju načela 
gospodarske pristojnosti. 
Obresti na osnovnem kapitalu (Prejemki) – Prikazuje vrednost aktivnih obresti v pristojnosti poslovanja, ki ga 
posebno podjetje izplača ustanovi kot protivrednost za razpoložljivost osnovnega sklada. Prihodki, ugotovljeni v tej 
postavki, se usklajujejo s preverjanji 3. kategorije III. naslova dohodka, ki so prilagojena in dopoljena v spoštovanju 
načela gospodarske pristojnosti.  
Prenosi na posebna in soudeležena podjetja (Stroški) – Predstavlja letne stroške v pristojnosti za dobave, ki jih 
ustanova dodeljuje posebnim podjetjem, konzorcijem, inštitucijam in soudeleženim podjetjem in za katere je dolžna 
kot prispevke v računu poslovanja. Stroški, ugotovljeni v tej postavki, se usklajujejo z obvezami v zvezi s posegom 5) 
I. Naslova stroškov. 
 
Informacije in podatki bilance (14.2.3)  
 

Zneski PRIHODKI IN STROŠKI SOUDELEŽB 
Potek v bieniju 2013-2014 

2013 2014 

Sprememba 

    
Dobički 67.624,80 43.200,00 -24.424,80 
Obresti na osnovni kapital 0,00 0,00 0,00 

Prihodki 67.624,80 43.200,00  
    
Prenosi na posebna in soudeležena podjetja 0,00 0,00 0,00 

Stroški 0,00 0,00  
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Finančni prihodki in stroški 
 
Upoštevana računovodska načela 

70. Gospodarski račun predstavlja in kaže operacijo upravljanja, na podlagi strnjene navedbe pozitivnih in 
negativnih prvin, ki so pripomogle k določitvi gospodarskega rezultata upravljanja in so razvrščene, tako da lahko 
nudijo pomembne vmesne rezultate, v skladu s pravilnimi računovodskimi načeli. 

171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
f) splošne informacije o rezultatih pristojnostnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše 

informacije:  
1. Potek stroškov: poudari in utemelji potek poglavitnih kategorij stroškov ter jih primerja s finančnimi 

stroški, tako da podčrta in upraviči odmike; 
2. Prihodki: poudari in utemelji potek dohodkov ter jih primerja s finančnimi preverjanji, tako da podčrta in 

upraviči odmike (...). 
71. Načrt gospodarskega računa, z obvezno vsebino, (...) se strne v upoštevanje sledečih funkcionalnih 

področij, v zvezi s katerimi (...) se postopa s kvantifikacijo nekaterih delnih rezultatov (rezultat upravljanja in rezultat 
operativnega upravljanja) do določitve skupnega gospodarskega rezultata poslovanja za spodaj navedena poglavja: 

D. Prihodki in finančna bremena (...). 

93. Aktivne obresti (...). Ta postavka vključuje, s tem da podrobno označi v opisnem poročilu, tudi finančne 
prihodke, različne od aktivnih obresti (...). 
94. Pasivne obresti (...). Pasivne obreesti je treba razlikovati med obresti za najetje posojil, obresti za 
obveznice, obresti za predujme, obresti iz drugih razlogov. Slednji odgovarjajo pasivnim obrestim zaradi 
zapoznelega izplačila, pasivnim obrestim v postopkih o naslovih, itd. 

 
 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Tabela prinaša rezultat finančnega upravljanja, ki ga dobimo, tako da vzamemo razliko med prejemki in stroški, 
povezanimi z dejavnostjo izključno finančne narave, in sicer: 
Aktivne obresti (Prejemki) – Združuje prihodke v pristojnosti poslovanja, ki so povezani s finančnim področjem 
upravljanja ustanove. V to postavko so vključeni, z navedbo v opisnem poročilu, tudi finančni dohodki, ki so različni 
od aktivnih obresti. Dohodki ugotovljeni na tej postavki se usklajujejo s preverjanji v zvezi s 3. kategorijo III. naslova 
dohodka, ki so prilagojena in dopoljena po načelih gospodarske pristojnosti. 
Pasivne obresti (Stroški) – Prinaša finančna bremena v gospodarski pristojnosti poslovanja.  
 
 
Informacije in podatki bilance  
 

Zneski FINANČNI PRIHODKI IN STROŠKI  
Potek v bieniju 2013-2014 

2013 2014 

Sprememba 

    
Aktivne obresti 24.899,81 19.582,32 -5.317,49 

Prihodki 24.899,81 19.582,32  
    
Pasivne obresti na posojila 320.574,82 290.933,68 -29.641,14 
Pasivne obresti na obveznice 0,00 0,00 0,00 
Pasivne obresti na predujme 0,00 0,00 0,00 
Pasivne obresti na druge posle 0,00 0,00 0,00 

Stroški 320.574,82 290.933,68  
 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 76

Izredni prihodki in stroški  
 
Upoštevana računovodska načela  
70. Gospodarski račun predstavlja in kaže operacijo upravljanja, na podlagi strnjene navedbe pozitivnih in negativnih 
prvin, ki so pripomogle k določitvi gospodarskega rezultata upravljanja in so razvrščene, tako da lahko nudijo 
pomembne vmesne rezultate, v skladu s pravilnimi računovodskimi načeli. 
171. Potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
f) splošne informacije o rezultatih pristojnostnega upravljanja. Opis vsebuje naslednje najosnovnejše informacije:  
1. Potek stroškov: poudari in utemelji potek poglavitnih kategorij stroškov ter jih primerja s finančnimi stroški, tako 
da podčrta in upraviči odmike; 
2. Prihodki: poudari in utemelji potek dohodkov ter jih primerja s finančnimi preverjanji, tako da podčrta in upraviči 
odmike (...). 
71. Načrt gospodarskega računa, z obvezno vsebino, (...) se strne v upoštevanje sledečih funkcionalnih področij, v 
zvezi s katerimi (...) se postopa s kvantifikacijo nekaterih delnih rezultatov (rezultat upravljanja in rezultat 
operativnega upravljanja) do določitve skupnega gospodarskega rezultata poslovanja za spodaj navedena poglavja: 

E. Izredni prihodki in bremena (...). 

97. Aktivni nepredvideni prihodki in izdatki (...). V opisnem poročilu k obračunu je treba podrobno opisati sestavo 
postavke. 
102. Izredna bremena (...). Postavka ima rezidualno naravo in se vanjo vpišejo vse negativne ekonomske vrednosti, ki 
jih ni mogoče vpisati v drugo postavko izredne narave. 
 
Tehnična razlaga ustanove 
Tabela prinaša rezultat izrednega upravljanja, ki ga dobimo, tako da vzamemo razliko med prejemki in stroški, 
povezanimi z dejavnostjo ustanove, ki se ne ponavlja, in sicer: 
Neobstoj pasivov (Prejemki) – Združuje zneske v zvezi z zmanjšanjem dolgov, ki so navedeni v pasivu premoženja 
katerega začetni strošek  je bil prenesen v gospodarski račun v prejšnjih finančnih letih. Glavni vir prepoznavanja je 
akt o ponovni ugotovitvi pasivnih ostankov. 
Aktivni nepredvideni prihodki (Prejemki) – Navaja prihodke v gospodarski pristojnosti prejšnjih finančnih let, ki 
določujejo prirastke aktivov. V tej postavki dobimo  povečane kredite, ki izhajajo iz ugotavljanja aktivnih ostankov, 
in druge pozitivne spremembe premoženja, ki niso ugotovljene v računu bilance. 
Premoženjske nadvrednosti (Prejemki) – Odgovarja pozitivni razliki med vrednostjo menjave in neodplačano 
vrednostjo dobrin. 
Neobstoj aktivov (stroški) – Ugotavlja zneske, ki odgovarjajo zmanjšanju kreditov ali  zmanjšanju vrednosti 
imobilizacij. Glavni vir ugotavljanja neobstoja je akt o ponovni ugotovitvi aktivnih ostankov. Neobstoji lahko 
izhajajo iz opustitve ali poškodovanja dobrin ter popravkov zaradi napak ugotavljanja in ocenitve v prejšnjih 
finančnih letih. 
Premoženjske podvrednosti (stroški) – Vključuje negativno razliko med vrednostjo menjave dobrine in odgovarjajočo 
neto vrednostjo, ki je vpisana med aktive v računu premoženja.  
Preložitev zaradi razvrednotenja kreditov (stroški) – So vključeni v to postavko deleži preložitve zaradi neiztržljivosti 
kreditov, ki so v breme finančnega leta v katerem se jih lahko primerno predvideva in se nanašajo na kredite vpisane 
na račun premoženja. Kredite z dvomljivo izterljivostjo se črta iz računa proračuna, razen v slučaju, da ne obstaja 
obvezani prebitek, ki omogoča kritje odgovarjajoče izgube. 
Izredna bremena (stroški) – Poudarja druge izredne stroške v gospodarski pristojnosti finančnega leta. V postavko so 
vključeni zneski, obvezani pri posegu št. 8) naslova I stroškov, ki se jih lahko vedno povezuje z izrednimi dogodki (..) 
in prenosi na račun kapitala, dodeljeni tretjim osebkom in financirani z lastnimi sredstvi. Gre za ostanke, ki 
vključujejo vse negativne gospodarske vrednosti, ki se jih ne da vključiti v druge postavke izredne narave. 
 
Informacije in podatki bilance 

Zneski IZREDNI PRIHODKI IN STROŠKI  
Potek v bieniju 2013-2014 

2013 2014 

Sprememba 

    
Neobstojnost pasivov 331.296,84 114.452,68 -132.016,49 
Aktivni nepredvideni prihodki in izdatki 285.916,92 111.027,94 37.083,77 
Premoženjske nadvrednosti 0,81 0,00 -449,19 

Prihodki 617.214,57 225.480,62  
    
Neobstojnost aktivov 41.160,35 19.969,06 -21.191,29 
Premoženjske podvrednosti 0,00 0,00 0,00 
Preložitev zaradi razvrednotenja kreditov 5.000,00 0,00 -5.000,00 
Izredna bremena 480.340,06 393.153,22 -87.186,84 

Stroški 526.500,41 413.122,28  

 



Občina Dolina  Poročilo k upravnemu obračunu 2014 

 77

Razvoj upravljanja 
 
 
Upoštevana računovodska načela 

173. Razčlenitev Ustanove in potek upravljanja. Tu je treba obravnavati sledeče argumente: (..) 
i) Predvidljivi razvoj upravljanja. Opiše, v skladu z doseženimi rezultati in z obstoječimi programskimi 

dokumenti, predvidljiv potek upravljanja, bodisi kar se tiče bilance kot sproženih dejavnosti in/ali dejavnosti, ki jih je 
treba šele sprožiti. Opis postavlja v ospredje važne dejavnike, ki  so nastali v nadaljnjem obdobju in se ne odsevajo v 
obračunu ter so pomembni za prejemnike tega dokumenta. 
 
 
Tehnična razlaga ustanove  
Državno gospodarstvo, kot med drugim celotni svetovni scenarij, je žrtev hitrih sprememb, ki odvisijo od skrajne 
dinamičnosti, ki dejansko urejuje trgovske in finančne izmenjave med posameznimi državami. Iz tega sledi, da 
morajo tudi posamezne vlade nemudoma ukrepati, da se takoj spremenijo odločitve proračunske politike, ki so bile 
komaj osnovane v prejšnjih aktih o programiranju. V skladu s to spremembo pravil in obnašanj, ki je zadevala Države 
a tudi skupnost celotne evropske Unije, postane neobhodno potrebno za vsako upravo izostriti sposobnost prožnosti v 
načrtovanju posegov in predvsem hitrosti v izbirah posegov. 
Krepost, ki nagrajuje moderno upravo namreč ni toliko – in samo – težnja k urejenemu programiranju lastnega 
delovanja v kratkem in srednjem obdobju, kot pa izrazita sposobnost, da posodobi svoje smernice delovanja z 
izkoristenjem priložnosti, ki se od časa do časa ponudijo. Zato je bistvene važnosti znati spretno in natančno ravnati v 
zvezi z  omejitvami in priložnostmi, ki se pogosto pojavijo nenapovedano ali nenadoma. V zvezi s tem vidikom je 
primerno navesti kot enostaven primer, mogočen učinek, ki so ga imela pravila Pakta stabilnosti na občine podvržene 
tej ureditvi, katera se je pa izkazala na zelo spremenljive načine v teku vsakega poslovnega leta. 
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RESIDUI ATTIVI DEPENNATI AL 31/12/2014 

TITOLI   I – II – III  

 
Cap. Cod. mecc. oggetto Motivo depennazione Accert. importo Note 

56 1.02.0115 Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) 

Provvedimenti di discarico  174/2013 2.919,73 Determinazione n. 

564/d/2014 

115 2.01.0230 Contributo progetti occupazione 

giovanile 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

159/2006 2.055,28 Vedi anche riduzione 

imp. 664/06 

175 2.02.0300 Contributi per finanziamento dei 

progetti legge 482/1999 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

180/2013 322,87  

141 2.03.0520 Trasferimenti regionali per 

progetto “SIIT” 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

250/2012 1.301,58 Vedi anche riduzioni 

impegni su cap. 1757/S 

142 2.03.0520 Contributo regionale per l’accordo 

di programma “Val Rosandra” 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

231/2012 123,91 Vedi anche riduzioni 

impegni su cap. 1750/S 

182 2.05.0625 Contributi dell’Associazione Mare 

– Carso per gestione varie 

convenzioni 

Minore trasferimento dal 

Comune di Muggia 

191/2011 3.992,17 Vedi anche riduzione 

imp. 952/11 

180 2.05.0630 Trasferimenti dal Comune di 

Muggia in campo assistenziale 

Residuo insussistente 217/2012 0,02  

180 2.05.0630 Trasferimenti dal Comune di 

Muggia in campo assistenziale 

Residuo insussistente 192/2013 1,00 Vedi anche riduzione 

impegno su cap. 2470/S 

221 2.05.0680 Trasferimenti dall’Università di 

Trieste relativi al progetto “SIIT” 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

217/2013 7.370,87 Vedi anche riduzione 

impegni sul cap. 

1757/S 

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 89/2009 2.372,91  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 90/2009 3.630,05  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 91/2009 91,54  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 78/2010 1.406,91  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 79/2010 5.886,26  



Allegato alla deliberazione n             

2 

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 80/2010 675,43  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 62/2011 15.642,03  

286 3.01.0780 Proventi refezione scolastica Crediti di dubbia esigibilità 74/2012 5.836,71  

320 3.01.0860 Canoni e diritti raccolta, 

allontanamento e depurazione 

acque 

Crediti di dubbia esigibilità 252/2008 5.638,12  

320 3.01.0860 Canoni e diritti raccolta, 

allontanamento e depurazione 

acque 

Crediti di dubbia esigibilità 286/2009 10.488,10  

320 3.01.0860 Canoni e diritti raccolta, 

allontanamento e depurazione 

acque 

Crediti di dubbia esigibilità 169/2011 5.324,75  

318 3.01.0880 Proventi consumi idrici Crediti di dubbia esigibilità 187/2008 35.582,71  

318 3.01.0880 Proventi consumi idrici Crediti di dubbia esigibilità 218/2009 37.301,48  

318 3.01.0880 Proventi consumi idrici Crediti di dubbia esigibilità 206/2010 16.463,82  

322 3.01.0890 Tariffa smaltimento rifiuti Crediti di dubbia esigibilità 243/2008 34.718,87  

322 3.01.0890 Tariffa smaltimento rifiuti Crediti di dubbia esigibilità 244/2008 4.905,77  

330 3.01.0900 Proventi asilo nido comunale di 

Dolina 

Crediti di dubbia esigibilità 128/2011 1.348,25  

330 3.01.0900 Proventi asilo nido comunale di 

Dolina 

Crediti di dubbia esigibilità 88/2012 4.775,06  

334 3.01.0900 Proventi asilo nido di Domio Crediti di dubbia esigibilità 68/2010 969,68  

330 3.01.0900 Proventi asilo nido comunale di 

Dolina 

Residuo insussistente 124/2012 0,07  

390 3.02.1020 Canone sui ricavi gas metano Residuo insussistente – 

erronea imputazione al 

bilancio 2010; decorrenza 

canone esercizio 2011 

249/2010 56.932,70  
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RESIDUI ATTIVI DEPENNATI AL 31/12/2014  
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Cap. Cod. mecc. oggetto Motivo depennazione Accert. Importo Note 

524 4.01.1310 Alienazione di aree Residuo insussistente 30091/93 7.944,73 Vedi riduzione 

impegno cap. 2915/S 

562 4.03.1410 Contributo regionale per la 

valorizzazione dell’ambiente 

Riduzione contributo in 

seguito alla presentazione del 

rendiconto 

195/2012 7.455,12  

566 4.03.1410 Contributo regionale progettazioni Residuo insussistente 230/1996 39.450,18  

605 4.05.1510 Contributo dalle società per opere 

pubbliche 

Residuo insussistente 230/2008 5.000,00 Vedi anche riduzione 

imp. cap. 2834/11 

652/3 5.03.1700 Mutuo per sistemazione fognature Devoluzione del mutuo ad 

altra opere pubblica 

214/2003 453.871,55 Vedi determinazione n. 

433/d/2014 
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TOTALE GENERALE € 781.800,23 


