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Premessa
Questa sera, il Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare e approvare come atto definitivo il bilancio di previsione del nostro Ente per il
prossimo triennio 2022 -2024. Come sempre il bilancio di previsione è fortemente condizionato dalla manovra annuale di finanza pubblica.

In particolare, nel bilancio 2022 sarà necessario considerare l’impatto dei Fondi legati al PNRR, l’eventuale restituzione del surplus delle
somme relative al così detto “Fondone Covid-19” e le novità derivanti dal XIII Decreto correttivo ai principi dell’armonizzazione contabile.
Tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito
al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

E’ dunque stato concesso più tempo per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 durante il quale le amministrazioni locali e gli
uffici finanziari sono stati impegnati per raggiungere la difficile quadratura della parte corrente del bilancio, alla luce delle difficoltà
connesse con il ‘caro bollette’. Anche sul bilancio del Comune di San Giovanni del Dosso inciderà l’aumento di energia elettrica e gas
metano, le spese sono stimate ad oggi con un +15%. Per far fronte a questi rincari si potrà tenere conto dei ristori stanziati dal ‘decreto
energia’, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio scorso.

Si auspica inoltre che entro maggio si pervenga anche all’assegnazione delle quote previste dall’ultima legge di bilancio a valere sul Fondo
di solidarietà comunale 2022 per asili nido e trasporto alunni disabili. Tali quote, al netto dell’incremento del Fondo pubblicato sul sito del
Ministero dell’Interno – Finanza locale, ammontano per quest’anno a complessivi 150 milioni di euro.

La legge di conversione prevede inoltre che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI
e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art.3, 5-quinquies).

Per le risorse che saranno messe a diposizione nel periodo 2021-2026 dai fondi PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" in merito
alle sei missioni prestabilite: transizione digitale, istruzione e ricerca, transizione verde, inclusione e coesione, infrastrutture per la mobilità
sostenibile, salute e resilienza, il PNRR può essere visto come il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Italia, il cui obiettivo
cardine è l'incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori per il quale l'amministrazione comunale anche se,
considerato piccolo comune, intende svolgere un ruolo proattivo integrando gli obiettivi in esso contenuti con la programmazione
comunale

Il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024 è l’espressione e la sintesi contabile - numerica della programmazione dell’Ente, mentre
contabilmente il bilancio di competenza pura rappresenta la previsione dell'esercizio finanziario 2022.

A tal riguardo ho preparato una breve relazione prefiggendomi l’obiettivo di rendere chiaro a tutti quali siano le linee d’intervento che
l’amministrazione comunale si prefigge e dalle quali chi verrà dopo di noi potrà partire. Focalizzando l’attenzione sul 2022



Entrate

Fondo pluriennale 
vincolato (FPV)

€ 1.729.575,01



Entrate

Titolo 1°
Entrate 

tributarie

Titolo 2°
Trasferimenti 

correnti

Titolo 3°
Entrate 

Extra tributarie

Titolo 4°
Entrate in

Conto capitale

€ 654.934.61

Imposte, tasse e altre 
entrate tributarie
dell’ente compreso

il fondo di 
solidarietà comunale (FSC)

Contributi e trasferimenti
da Stato, Regione e 

altri enti
€ 180.055,00

Proventi dei servizi pubblici
dell’ente quali mensa 

trasporti ecc., proventi dei 
beni dell’ente quali fitti

Attivi, Cosap, entrate per 
repressione  illeciti quali 

Violazioni del CdS

Proventi per alienazione
beni del patrimonio e 

Immobili, oneri di 
Urbanizzazione, e contributi 

in conto capitale a fondo 
perduto

€ 2.047.700,00

€ 1.021.284,00



Entrate

Titolo 5°
Entrate da

riduzione attività 
finanziaria

Titolo 6°
Accensione

prestiti

Titolo 7°
Anticipazioni da 

tesoreria

Titolo 9°
Entrate per

Conto di terzi

€ 0Alienazioni di 
partecipazioni

Assunzioni di nuovi 
mutui e prestiti. € 0

Eventuali anticipazioni
a breve del tesoriere

Partite di giro quali depositi
cauzionali, ritenute per 
conto dello stato e terzi € 582.000,00

€ 500.000,00



Riepilogo della parte entrate

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA

FPV Fondo Pluriennale vincolato 1.729.575,01 € 

TITOLO 1°
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
654.934,61 € 

TITOLO 2° Trasferimenti correnti 180.055,00 € 

TITOLO 3° Entrate extratributarie 1.021.284,00 € 

TITOLO 4° Entrate in conto capitale 2.047.700,00 € 

TITOLO 5°
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
- € 

TOTALE ENTRATE FINALI 3.903.973,61 € 

TITOLO 6° Accensione di prestiti - € 

TITOLO 7°
Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere
500.000,00 € 

TITOLO 9° Entrate pr conto terzi e partite di giro 582.000,00 € 

TOTALE TITOLI 4.985.973,61 € 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.715.548,62 € 

€1.729.575,01 

€654.934,61 

€180.055,00 

€1.021.284,00 

€2.047.700,00 

€500.000,00 
€582.000,00 

Il Fondo Pluriennale 
Vincolato è pari a circa 
il 26% sul  totale delle 

entrate

Le entrate in conto 
capitale (Titolo 4°) sono 
circa il 30% sul  totale 

delle entrate



Spesa

Titolo 1°
Spese correnti

Titolo 2°
Spese in conto 

capitale

Titolo 3°
Spese per 

incremento attività
finanziarie

€ 1.829.632,07
Spese di funzionamento, di gestione,
del personale, prestazioni di servizi
e acquisti di beni, contributi a fondo

perduto a terzi

Investimenti dell’ente previsti nel 
Piano LL.PP., acquisti di

beni durevoli
€ 3.700.916,55

Acquisto di partecipazioni € 0



Spesa

Titolo 5°
Chiusura anticipazioni

da tesoreria

Titolo 7°
Spese per 
conto terzi

€ 500.000,00Restituzioni anticipazione
Al Tesoriere

«Partite di giro»
Quali restituzione di depositi

cauzionali, versamento di ritenute
allo stato e a terzi

€ 582.000,00

Titolo 4°
Rimborso di 

prestiti
Rimborso rate mutui in essere con 

privati e Cassa DD.PP.

€ 103.000,00



Riepilogo parte Spesa

RIEPILOGO SPESA COMPETENZA

Disavanzo di amministrazione - € 

TITOLO 1° Spese correnti 1.829.632,07 € 

TITOLO 2° Spese in conto capitale 3.700.916,55 € 

TITOLO 3°
Spese per incremento di attività 
finaziarie 

- € 

TOTALE SPESE FINALI 5.530.548,62 € 

TITOLO 4° Rimborso di prestiti 103.000,00 € 

TITOLO 5°
Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

500.000,00 € 

TITOLO 7° Spese per conto terzi e partite di giro 582.000,00 € 

TOTALE RIMBORSI - ANTICIPAZIONI -
PARTITE DI GIRO - ECC.

1.185.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO SPESA 6.715.548,62 € 

€1.829.632,07 

€3.700.916,55 

€103.000,00 
€500.000,00 

€582.000,00 

Le spese in conto 
capitale Tit.2°

rappresentano sono il 
55% sul totale della 

spesa 

Le spese correnti Tit.1°
rappresentano il 27% 
sul totale della spesa 



Nota integrativa in sintesi
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli
enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una
relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Si tratta di un documento con il quale si completano ed arricchiscono le
informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al
fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Fondo solidarietà 
comunale

(FSC)

€ 147.888,85
Quantificata sulla base della spettanza 
provvisoria pubblicata sul portale della 
Finanza Locale alla data della
redazione del bilancio 

Accantonamento fondo 
crediti dubbia esigibilità

(FCDE)
€ 23.119,22

Il cui ammontare è determinato in 
considerazione della dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si formeranno nell’esercizio, 
della loro natura e dell’andamento 
del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti.
Il fondo iscritto nel bilancio triennale 
risulta di 



Risultato d’amministrazione presunto
In occasione della predisposizione del Bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 
risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di 
previsione. La proposta di Bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024 viene presentata prima 
dell’approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021: il risultato di amministrazione al 31/12/2021 
costituisce pertanto un dato presunto. 

Parte accantonata € 219.801,88Fondo crediti di dubbia esigibilità 
al 31.12.2020 

Parte Vincolata € 19.395,20Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
. 

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)
€ 1.729.575,01

Il FPV è un saldo finanziario costituito 
da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili 
in esercizi successivi al quello in cui è 
stata accertata l’entrata. 



Riepilogo delle spese ambito socio-scolastico

Le spese in ambito socio 
culturale rappresentano 1/5 

delle spese correnti 

INTERVENTO IMPORTO
RIMBORSI TARIFFE E SERVIZI VARI 100,00
SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI OSTIGLIA 250,00
SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA MATERNA 1.000,00
SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI 500,00
SERVIZIO DI DOPO SCUOLA TEMPO PIENO 8.000,00
SERVIZIO DI PRE SCUOLA 7.000,00
CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E AD ALTRI SOGGETTI 2.000,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 46.000,00
SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE 21.000,00
ACQUISTO BENI PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 1.600,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 8.000,00
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2.000,00
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE 500,00
QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA 2.000,00
ACQUISTO LIBRI PER RETE BIBLIOTECARIA 2.500,00
SPESE SERVIZIO BIBLIOTECARIO 6.100,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONI EVENTI ARTISTICI E CULTURALI 2.000,00
COMPETENZE ALER PER GESTIONE AFFITTI ALLOGGI ERP 2.000,00
TRASFERIMENTO AD ALER FONDO DI SOLIDARIETA 3.000,00
SPESA PER LA GESTIONE DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI AI MINORI 8.000,00
QUOTA PER FREQUENZA MICRO NIDO 13.000,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI 46.000,00
SOSTEGNO SCOLASTICO SUPERIORI 21.000,00
INSERIMENTO DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE IN STRUTTURE 10.500,00
INSERIMENTO MINORE IN STATO DI DISAGIO IN STRUTTURA EDUC. 44.000,00
SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 31.000,00
SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 8.000,00
TRASFERIMENTI E RIMBORSI AD AZIENDA SOCIALEDX SECCHIA 11.000,00
RETTE PER INSERIMENTO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO 11.300,00
CONTRIBUTI SOCIALI VARI DA PIANO DI ZONA (Vincolato al cap. 146/2) 10.000,00
TRASFERIMENTO FONDI MISURA NIDI GRATIS 10.000,00
SERVIZI EDUCATIVI MISURA 0-6 6.000,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI VARI 2.000,00
LABORATORIO ANIMAZIONE ANZIANI 1.800,00
LABORATORIO POLITICHE GIOVANILI 1.500,00
INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE - ASSISTENZA ABITATIVA 500,00
PROMOZIONE SOCIALE - INTERVENTI DIVERSI 500,00

Totale spese ambito 
socio culturale
€ 351.300,00



Riepilogo delle spese in conto capitale
INTERVENTO IMPORTO

ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER PATRIMONIO COMUNALE € 80.700,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI PUBBLICI € 25.299,87
ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI € 18.390,21
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COM.LI € 4.808,21
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI € 36.317,20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI € 45.402,06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE € 35.000,00
OPERA DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE € 27.918,00
ALTRE RIPARAZIONI E SISTEMAZIONI STRADALI € 31.617,88
INTERVENTI DI RIFACIMENTO O MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 5.260,95
INTERVENTO DI RECUPERO CIMITERO € 22.000,00
RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO EX SEDE MUNICIPALE € 156.723,01
RIPARAZIONI E SITEMAZIONI STRADALI € 49.718,44
INTERVENTI STRAORDINARI MANTI STRADALI € 320.605,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTIZZAZIONE EUROPA € 131.890,00
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE € 38.441,30
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' € 600.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA € 17.980,00
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI TRATTO VIA ROMA ZONA CENTRO € 1.915.068,02
VARIANTE P.G.T € 17.776,40
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA € 120.000,00

Totale spese in 
conto capitale
€ 3.700.916,55



Conclusioni
Nonostante le spese correnti rappresentino una bella fetta del bilancio di previsione, con questo bilancio come priorità ci
si è concentrati sugli investimenti e, nonostante questo, c’è la ferma volontà di perseguire la riduzione del debito
pregresso mantenendo fermi i tributi e le tariffe con l’intento di continuare a garantire buoni standard nell’erogazione di
servizi. Sono tutti aspetti importanti perché guardando alla fine di questa legislatura intendiamo consegnare un
Comune in un discreto stato di salute a chi lo guiderà dopo di noi. Sarà sicuramente un bilancio che in corso d'anno
dovrà essere aggiornato in base ai programmi per investimenti che abbiamo iniziato e, per i quali ci stiamo impegnando.

Concludo affermando orgogliosamente che nei 10 anni di amministrazione guidata dal sindaco Zibordi il patrimonio
comunale è stato recuperato e arricchito senza aver contratto un euro di debito da lasciare alle generazioni future, non
avendo assunto mutui né attivato altre operazioni finanziarie che generassero debiti, intercettando di volta in volta le
varie forme di finanziamento che si rendevano disponibili e ricorrendo quando necessario all’utilizzo di risorse proprie
pur di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Tutto questo nonostante in questo decennio si sia dovuto affrontare un sisma,
e una pandemia che ha interessato tutta la nazione con le gravi conseguenze economiche-sociali di cui tutti siamo a
conoscenza e testimoni.

In ultimo e termino, non per importanza, ma per un preciso dovere istituzionale è assolutamente doveroso da parte
nostra e mia in particolare, ringraziare i responsabili e tutto il personale per la professionalità dimostrata e, tutti voi per
l’attenzione prestata.

Per crescere e per il bene della comunità ritengo che il primo presupposto sia l’impegno collettivo ma, soprattutto
l’apporto dei singoli ognuno per la sua parte. Per questa convinzione, chiedo al Consiglio il voto favorevole per il Bilancio
di Previsione per il triennio 2022-2024.

Il Vice-Sindaco con delega al bilancio

Mario Loddi


