
Comune di MAGENTA

Sintesi 

Rendiconto della gestione 2019
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Risultato di amministrazione
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Composizione del risultato di amministrazione
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Variazioni in corso di esercizio (entrate)
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Variazioni in corso di esercizio (spese)
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Riepilogo Generale
delle entrate
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Riepilogo Generale
delle entrate (grafici)
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Riepilogo Generale
delle spese
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Riepilogo Generale
delle spese (grafici)
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Finanziamento investimenti
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Finanziamento investimenti
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Trend storico fondo di cassa

esercizio fondo cassa al 31 dicembre
2012 8.103.152,04€                            
2013 5.660.422,30€                            
2014 3.658.192,99€                            
2015 3.267.610,12€                            
2016 3.181.952,10€                            
2017 4.038.243,12€                            
2018 4.644.419,81€                            
2019 5.934.542,70€                            
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Trend storico fondo di cassa (grafici)
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Valutazione residui attivi.
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Valutazione residui passivi.
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Servizi a domanda individuale.
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Conto Economico conto del patrimonio.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO  
 
Il conto economico presenta un risultato positivo di € 1.353.045,63. 
 
  
Il conto del patrimonio redatto in base all’art. 230 del Decreto Legislativo 267/2000 e del regolamento 
di contabilità presenta le seguenti risultanze finali: 
 
Totale Attivo € 94.986.000,50 
  
Totale Passivo € 94.986.000,50 
 
Nel passivo è compreso il patrimonio netto di Euro 57.196.679,19. 
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Altre informazioni.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI. 
 
L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l’anno 2019 è pari a 30,69 giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per 
l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.  

Anticipazione di Tesoreria. 
 
Il Comune di Magenta non ha fatto ricorso nell’esercizio 2019 all’anticipazione di tesoreria. 
 
 
Strumenti finanziari derivati. 
 
L’ente non ha in essere strumenti finanziari derivati e pertanto non ha stanziamenti o impegni dei 
relativi oneri. 
PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE. 
 
Sulla base delle risultanze contabili sono stati determinati i parametri obiettivi ai fini 
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. 
I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà 
strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli 
enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che 
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza 
di una condizione di pre-dissesto. 
Tutti i parametri di deficitarietà risultano nella norma. 


