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PREMESSE 

Provincia Regionale di Catania e Comune di Catania e trasformato nel 1996 in Consorzio di Enti 

 R. 48 del 1991;    

uato a tenere la 

, 

consorzio, utilizzando schemi di bilancio differenti da quelli disposti dal Regolamento di 

o dal MIUR nel 2004 che prevedrebbe invece 

PB. 

Per il Rendiconto 2020 

stante il parere favorevole del Ministero e dei Revisori contabili sulla compilazione del Bilancio di 

Previsione 2020-2022 secondo i dettami degli Enti Locali. 
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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020 

rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore 

comprensione dei dati contabili. 

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e 

documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. lgs. 267 del 2000. 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 

gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i 

pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio 

preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui. 

2019-2021 e 

contiene, i seguenti dati: 

La previsione definitiva di competenza 

I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente 

Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza 

I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine 

dell'esercizio 

Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui 

Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio 

I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza 

e residui 

La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto 

competenza 

La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i 
residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio 

I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e 

residui. 

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro 

riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla 

fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. 

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo 

accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. 
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l'ente ha dato vita ad una qua

compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza 

attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare 

amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. 
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a) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO 

. 

 Entrata e dalla parte Spese, a loro volta declinate in titoli. 

Le previsioni iniziali sono le seguenti 

Descrizione Stanz.Iniz.CO 2020 

-----ENTRATE-----  

 Titolo 2 Trasferimenti correnti  7.189.600,00

 Titolo 3 Entrate extratributarie  360.000,00

 Titolo 4 Entrate in conto capitale  -

 ENTRATE FINALI  7.549.600,00

 Titolo 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  
1.700.000,00

 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite 

di giro  3.745.000,00

Fondi vincolati al risultato di 

amministrazione  applicati al bilancio 

2019 0

 Fondo pluriennale vincolato Spese 

correnti  0

Utilizzo avanzo di Amministrazione da 

vincoli di legge 544.156,38

TOTALE ENTRATE 13.538.756,38

Descrizione Stanz.Iniz.CO 2020 

-----USCITE------  

Titolo 1 Spese correnti 6.523.756,38

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.570.000,00

USCITE FINALI 8.093.756,38

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  1.700.000,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di 

giro 3.745.000,00

 Disavanzo da ripianare al 1-1- 2020 0

TOTALE USCITE 
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b) REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE 

Stato di accertamento e di riscossione delle entrate 

reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di 

spesa. 

alto 

programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una 

soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici. 

influisce sull'equilibrio del bilancio 

le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa 

con ulteriori oneri finanziari per l'Ente. 

Nella tabella seguente si evidenzia lo stato di realizzazione delle entrate: 

Descrizione Stanz.Iniz.CO 2020 Acc. CO 2020 % 

-----ENTRATE-----  

Titolo 2 Trasferimenti correnti 7.189.600,00 7.866.929,00 1,09

Titolo 3 Entrate extratributarie 360.000,00 221.373,00 0,61

Titolo 4 Entrate in conto capitale - -

ENTRATE FINALI 7.549.600,00 8.088.302,00 1,07

 Titolo 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  
1.700.000,00 -

 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di 

giro  
3.745.000,00 1.476.435,76 0,39

Utilizzo avanzo di Amministrazione da vincoli 

di legge 
544.156,38

TOTALE ENTRATE 13.538.756,38 9.564.737,76 0,71

ntrate 

desumere un eventuale  se tale proporzione presentasse dei bassi valori: 

Descrizione Acc. CO 2020 Inc. CO 2020 % 

-----ENTRATE-----    

Titolo 2 Trasferimenti correnti 7.866.929,00 7.866.929,00 1

Titolo 3 Entrate extratributarie 221.373,00 220.002,58 0,99

Titolo 4 Entrate in conto capitale - - -

ENTRATE FINALI 8.088.302,00 8.086.931,58 1

 Titolo 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  
- - -

 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di 

giro  
1.476.435,76 1.474.449,97 1

TOTALE ENTRATE 9.564.737,76 9.561381,46 1
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Analisi della spesa 

 aggregati 

secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica. 

Ri

acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del 

risultato della gestione riferita a questa component

argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la 

dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni 

stanziame

produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente. 

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o 

meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello 

Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre 

in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. 

Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri 

elementi. 

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale 

dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso 

delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di 

ndo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli 

esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista 
finanziario. 

Nella tabella seguente si evidenzia lo stato di realizzazione delle uscite: 

Descrizione Stanz.Iniz.CO 2020 Imp. CO 2020 % 

-----USCITE------ 

Titolo 1 Spese correnti 6.523.756,38 5.257.429,74 0,81

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.570.000,00 73.692,01 0,05

USCITE FINALI 8.093.756,38 5.331.121,75 0,66

 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  
1.700.000,00 -

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di 

giro 3.745.000,00 1.473.256,84 0,39

Disavanzo da ripianare al 1-1- 2020 0

TOTALE USCITE 6.804.378,59 0,50



Istituto Musicale Vincenzo Bellini - Catania 

9 

Nella tabella 

Descrizione Imp. CO 2020 Pag. CO 2020 % 

-----USCITE------ 

Titolo 1 Spese correnti 5.257.429,74 4.762.097,96 0,91

Titolo 2 Spese in conto capitale 73.692,01 7.499,50 0,10

USCITE FINALI 5.331.121,75 4.769.597,46 0,89

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere  - -

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di 

giro 1.473.256,84 1.473.231,84
1,00

TOTALE USCITE 6.804.378,59 6.242.829,30 0,92
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

       2.242.847,37

RISCOSSIONI (+) 1.544.337,15 9.561.366,28 11.105.703,43

PAGAMENTI (-) 1.439.995,28 6.241.205,54 7.681.200,82

SALDO DI CASSA AL 31 

DICEMBRE 

(=)   0,00 5.667.349,98

Sospesi passivi non 

regolarizzati al 31.12 

  376.628,96

Sospesi attivi non regolarizzati 

al 31.12 

  2.721,84

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE 

(=)     6.041.057,10

RESIDUI ATTIVI (+) 2.911.243,76 2.621,79 2.913.865,55

   di cui derivanti da 

accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

RESIDUI PASSIVI (-) 839.173,48 561.549,29 1.400.808,93

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1)

(-)      

FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1)

(-)      

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (A) (2)

(=)     7.554.313,72

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020(4) 2.768.873,63

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)

 Fondo contenzioso - pa - debiti fuori bilancio   

Altri accantonamenti  

Totale parte accantonata (B) 2.768.873,63

Parte vincolata 

 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  (Accessorio)  0

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti da contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

Altri vincoli da specificare  

Totale parte vincolata (C) 0

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 4.785.440,09

ripianare (6)
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Nella composizione del risultato di amministrazione  rappresentata la destinazione del risultato 

to agli accantonamenti e ai vincoli previsti dalle norme e 

dai principi contabili: 

stante la grave situazione finanziaria ai cui sono sottoposti gli 

stessi, e in particolare, 

contributo residuo degli anni precedenti 923.986,63, mentre il Comune di Catania, con il dissesto 

finanziario del 20 Dicembre 2018 e non ha erogato al 31.12.2020 la somma di ti 

nella massa passiva di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, e quindi 

entrambi di dubbia e difficile esazione. stata movimentata la voce sospesi attivi e passivi non 

regolarizzati al 31 dicembre . Per n. 3 reversali e n. 60 mandati consegnati in 

nel 2021, inoltre si hanno sospesi da regolarizzare per una 

842,17. Si evidenzia, pertanto, 

che il risultato di amministrazione al 31.12.2020 7.554.313,72 che per effetto degli 

accanto

2021 4.785.440,09 da inserire come avanzo iniziale. 
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e) Gestione dei residui 

Residui attivi 

Descrizione Res. Att. 

all'1/01/2020 

Acc. RE 2020 Inc. RE 2020 Minori 

residui 2020

Residui di 

comp. del 

2020 

Residui da 

riportare al 

31.12 

-----ENTRATE-----             

Titolo 2 Trasferimenti 

correnti 

4.312.490,16 4.312.490,16 1.539.983,33 0,00 0,00 2.772.506,83

Titolo 3 Entrate 

extratributarie 

135011,65 135011,65 1103,85 1.370,42 135.278,22

Titolo 4 Entrate in conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE FINALI 4.447.501,81 4.447.501,81 1.541.087,18 0,00 1.370,42 2.907.785,05

Titolo 7 Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto 

terzi e partite di giro 

8.079,10 8079,1 3.249,97 0,00 1.251,37 6.080,50

TOTALE ENTRATE 4.455.580,91 4.455.580,91 1.544.337,15 0,00 2.621,79 2.913.865,55

Residui passivi 

Descrizione 
Res. Pass. 

all'1/01/2020  

Imp. RE 

2020  

Pag. RE 

2020  

Minori 

residui 2020 

Residui di 

comp. del 

2020 

Residui da 

riportare al 31.12 

-----USCITE------ 

Titolo 1 Spese correnti 
2.065.204,65  2.065.204,65  1.226.235,21  0,00  495.417,94 1.334.387,38

Titolo 2 Spese in conto capitale 
0,00  0,00  0,00  66.192,51  66.192,51  

USCITE FINALI 2.065.204,65  2.065.204,65  1.226.235,21  0,00  561.610,45  1.400.579,89  

Titolo 5 Chiusura anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  

Titolo 7 Uscite per conto terzi e 

partite di giro 213.964,11  213.964,11  213.760,07  25,00  229,04  

TOTALE USCITE 
2.279.168,76  2.279.168,76  1.439.995,28  0,00  561.635,45 1.400.808,93




