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La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 23/11/2012, n.43 
e dalla DGR n.780 del 21/05/2013.  
Il bilancio economico annuale di previsione rispetta i principi generali di cui all’art. 1 della DGR 780/2013 ed 
è stato redatto in conformità all’allegato A2 della stessa DGR; in particolare il bilancio economico annuale di 
previsione è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 
Inoltre: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell’attività; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica; 
- non sono state indicate le voci corrispondenti al bilancio di previsione precedente e all’ultimo 

rendiconto approvato, in quanto il nuovo sistema contabile decorre dall’1 gennaio 2014. 
 
La presente relazione illustra, analizza ed integra i dati contenuti nel bilancio economico annuale di 
previsione, evidenziando altresì i principi ed i criteri seguiti nella redazione del bilancio e di tutte le 
informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio economico annuale 
di previsione dell’Ente. 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
   
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 
Nell’anno 2014 è previsto un ricavo di € 114.700,00, dovuto alla vendita di una parte del terreno agricolo di 
proprietà dell’Ente, autorizzato dalla Regione Veneto con DGRV n.2580 del 20/12/2013. 
 
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INT ERNI 
Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 
 
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 
Nell’anno 2014 sono stati previsti € 52.000,00 di contributo da parte del Comune di Lendinara per il 
pagamento della rata ammortamento mutuo della Cittadella della Cultura, ed € 1.000,00 da parte della 
Caritas Diocesana di Adria-Rovigo per progetti lavorativi “Fondo Straordinario di Solidarietà”. 
 
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
Non sono previsti contributi in conto capitale. 
 
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
I ricavi previsti per l’anno 2014 risultano così riassunti: 
 
contratto di locazione del terreno “VILLINO ALICE”  1.500,00 
contratto immobili adibiti ad uffici comunali 19.707,38 
Contratto di locazione immobile adibito a palestra 19.200,00 
 
per un totale di €  40.407,38=. 



B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
 

6) ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E  MERCI 
Non sono previsti acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. 
 
7) COSTI PER SERVIZI 
In questa voce sono stati inseriti tutti i costi stimati e derivanti dai seguenti servizi: 
 
compenso al segretario 5.188,00 
rimborso spese tesoriere 50,00 
rimborso spese presidente per missioni            900,00 
compenso revisore conti e commercialista        1.000,00 
 
Spese per utenze (acqua, energia elettrica )        1.000,00 
Le utenze sono state preventivate prendendo a riferimento i consumi dello scorso anno. 
 
Manutenzioni straordinarie        5.000,00 
Canone assistenza sito web           183,00 
Altre manutenzioni        3.086,38 
 
Assicurazione fabbricato e RC        1.600,00 
 
spese per assistenza e progetto Caritas        1.000,00 
contributo per conferenze culturali, concerti         1.000,00 
Acquisto voucher per progetti Fondo di Solidarietà        1.000,00 
 
 
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI 
Non sono previsti costi per il godimento dei beni di terzi. 
 
9) COSTI DEL PERSONALE 
Non sono previsti costi per il personale. 
 
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
In questa voce sono compresi gli ammortamenti sia dei beni mobili che immobili, valorizzati secondo quanto 
previsto dalla DGR 780/2013. 
Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per il 2014 come sommatoria degli ammortamenti 
dei beni esistenti all’1/01/2014.  
 
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
Non sono stati effettuati ammortamenti per immobilizzazioni immateriali 
 
 

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali Beni al       
01-01-2014 

Investimenti 
2014 Totale 

Ammortamento fabbricati strumentali 403,80 0,00 403,80 
Ammortamento mobili e arredi 0,00 0,00 0,00 
Ammortamento mobili ed arredi d’ufficio 232,00 0,00 232,00 
Ammortamento macchine elettroniche 275,60 0,00 275,60 

    
TOTALE AMMORTAMENTO 911,40 0,00 911,40 
 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
Non sono state effettuate svalutazioni inerenti le immobilizzazioni. 
 
 
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 
Non essendoci previsioni di acquisto per questa voce, non sono state stimate previsioni di giacenza. 
 



12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 
Non sono stati previsti accantonamenti ai fondi rischi ed oneri. 
 
13) ACCANTONAMENTI DIVERSI 
Non sono stati previsti altri accantonamenti. 
 
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
In questa voce sono stati inseriti tutti i costi che non trovano allocazione nelle altre voci di bilancio, tenendo 
conto di quanto speso nell’esercizio precedente, e precisamente: 
 
spese d’ufficio (cancelleria, postali ecc.)           500,00 
mutuo cittadella della cultura / villino alice      64.920,00 
Imposte e tasse        4.527,00 
Realizzazione campi da gioco e attrezzature varie    114.700,00 
 
 
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE 
Non sono previsti proventi da partecipazione. 
 
16) PROVENTI FINANZIARI 
Sono stati previsti gli interessi attivi sul conto di tesoreria secondo il criterio della competenza sulla base di 
quanto previsto dal contratto di tesoreria, pari a € 20,00. 
 
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 
Non sono in corso prestiti. 
 
AREA STRAORDINARIA 
Considerata la natura straordinaria e non prevedibile, non sono stati previsti né proventi né oneri di natura 
straordinaria. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO CORRENTI 
In questa voce è stato previsto l’ammontare IRES che sarà dovuto per l’anno 2014, quantificato in € 
2.473,00.  
 
 
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO 
Come previsto dall’art.21, comma 2, allegato “A” della DGR 780/2013, gli ammortamenti dei beni esistenti 
all’1/01/2014 non sono conteggiati agli effetti dell’art.8, comma 7, della Legge Regionale n.43/2012. 
Tali ammortamenti non sono conteggiati nemmeno per il raggiungimento del pareggio di bilancio, come 
specificato nella nota Regionale del 3/12/2013. 
Dal bilancio economico annuale di previsione emerge una perdita presunta di € 911,40, considerando gli 
ammortamenti sui beni esistenti all’1/01/2014, come risulta dal prospetto che segue: 
 

A Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti  
all’1/01/2014 

- 911,40 

B Ammortamento dei beni esistenti all’1/01/2014    911,40 
C Ammortamento dei beni esistenti all’1/01/2014 non conteggiati al fine 

del pareggio di bilancio 
   911,40 

D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C)        0,00 
 
 
Lendinara,  14/02/2014 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Zatta Gino 


