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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022

PREVISIONI del terzo anno cui
si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
6.000,00 0,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

0,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 0,00125.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
0,00 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,0055.000,00
5.000,00 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

50.000,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000
U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,0040.000,00

40.000,00 0,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
0,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,0030.000,00
30.000,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000



Pag. 1Comune di Provaglio d'Iseo

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2021 - 2022

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno

20222021cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancio

Totale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non

ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

0,000,000,00755.500,00 794.300,00 794.300,00Redditi da lavoro dipendente101 
0,000,000,0059.600,00 62.200,00 62.200,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 
0,000,000,002.648.465,00 2.623.255,00 2.636.255,00Acquisto di beni e servizi103 
0,000,000,00369.640,00 363.640,00 363.640,00Trasferimenti correnti104 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)105 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi perequativi (solo per le Regioni)106 
0,000,000,00116.152,00 111.515,00 106.476,00Interessi passivi107 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale108 
0,000,000,00330.000,00 330.000,00 330.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109 
0,000,000,00416.200,00 316.870,00 317.530,00Altre spese correnti110 

0,00 0,00 0,00100 TOTALE TITOLO 1 4.695.557,00 4.601.780,00 4.610.401,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201 
0,000,000,002.628.325,40 1.147.008,00 915.808,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 
0,000,000,003.000,00 3.000,00 3.000,00Contributi agli investimenti203 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale204 
0,000,000,0057.000,00 40.100,00 38.300,00Altre spese in conto capitale205 

0,00 0,00 0,00200 TOTALE TITOLO 2 2.688.325,40 1.190.108,00 957.108,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie301 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine302 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine303 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304 

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

0,000,000,0058.346,00 60.990,00 63.782,00Rimborso di titoli obbligazionari401 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine402 
0,000,000,0033.563,00 35.449,00 37.618,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi per rimborso prestiti405 

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 91.909,00 96.439,00 101.400,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,000,001.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501 
0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,000,000,00786.000,00 786.000,00 786.000,00Uscite per partite di giro701 
0,000,000,00125.000,00 125.000,00 125.000,00Uscite per conto terzi702 

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 911.000,00 911.000,00 911.000,00

0,00 0,00 0,00TOTALE 9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00



Denominazione Ente : Comune di Provaglio d'Iseo
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

202220212020

1 Rigidità strutturale di bilancio

22,4516322,5181921,23589[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate)

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

2 Entrate correnti

91,0471191,3103289,60813Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

72,65835Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

76,4861276,7072375,27727Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" ----
E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

61,08868Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" -
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

3 Spese di personale

19,1094119,1436718,23406Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente -
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)

4,529414,529414,76132Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

0,000000,000000,00000Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV
in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

115,34808115,34808109,72995Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

3.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)



Denominazione Ente : Comune di Provaglio d'Iseo
Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

(dati percentuali)

202220212020

4 Esternalizzazione dei servizi

35,1119134,9782034,09564Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +
pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativoFPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

2,259772,373562,42617Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

0,234790,224190,21524Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

16,5030419,8554935,63607Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV /
Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

124,27846155,65314356,67328Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto) 

0,407110,407110,40711Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

124,68557156,06025357,08039Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito
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7 Debiti non finanziari

100,00000Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al
netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

100,00000Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

8 Debiti finanziari

4,710954,288333,92643(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

4,406514,420914,34073Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4
della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto
capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di ammi /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

292,09280305,17971317,65204Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio
precedente (5);

58,17167Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (6)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione
presunto (7)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

41,82833Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
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amministrazione presunto (3)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il
risultato di amministrazione presunto

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non
contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato
del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

19,3344319,3903319,02886Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la
gestione della cassa vincolata)

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

19,7596719,7966919,40132Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti
la gestione della cassa vincolata)

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere
dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari
alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera
A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.



Comune di Provaglio d'Iseo
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2022 :Esercizio 2021 :Esercizio 2020 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2020/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2020esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

98,16524100,0000042,9611732,9819331,9250626,4193610101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

0,000000,000000,000000,0000010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

101,61113100,000007,553635,738865,577404,6341710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

0,000000,000000,000000,0000010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

98,68052100,0000050,5148038,7207837,5024731,05353TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

90,08333100,000004,623294,339874,217773,5044820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,000000,000000,000000,0000020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

78,64663100,000000,099260,000000,000000,0000020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,000000,000000,000000,0000020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0,000000,000000,000000,0000020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

89,84294100,000004,722554,339874,217773,50448TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

95,60471100,0000016,4842712,7389712,3292911,3521430100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

87,79977100,000000,712620,461750,448760,3728630200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

99,50397100,000000,002990,006600,006410,0053330300 Tipologia 300: Interessi attivi

100,00000100,000000,178130,039580,038460,0319630400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

101,06806100,000004,145255,854175,695614,6818630500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

96,43542100,0000021,5232719,1010618,5185316,44415TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

87,67508100,000000,119910,131930,128220,1065340100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

100,26030100,000003,451497,244269,6688919,3178440200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

100,00000100,000000,128230,000000,000002,4502540300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

100,00000100,000003,637913,997414,115745,2201040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

100,00000100,000004,568541,253311,346271,5447240500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

99,95133100,0000011,9060912,6269115,2591128,63945TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

0,000000,000000,000000,0000050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

100,000001,282340,000000,000000,0000050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,000000,000000,000000,0000050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,000000,000000,000000,0000050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie



Comune di Provaglio d'Iseo
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2022 :Esercizio 2021 :Esercizio 2020 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2020/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2020esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

100,000000,000001,282340,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6

0,000000,000000,000000,0000060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,000000,000000,000000,0000060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,000000,000000,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000000,000000,000000,0000060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

0,000000,0000013,1927712,8216210,6532770100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,0000013,1927712,8216210,65327TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

100,3620790,000008,7709810,3695210,077798,3734790100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

101,4146490,000001,279971,649101,602701,3316690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

100,4961190,0000010,0509512,0186111,680499,70513TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 89,65780 98,13065TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Comune di Provaglio d'Iseo
Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2022ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

01-Servizi istituzionali, generali
e di gestione

 94,63541 0,00000 1,47186 1,65200 1,62860 100,00000Organi istituzionali01  1,53322

 76,17736 0,00000 3,03296 2,95571 2,87102 100,00000Segreteria generale02  2,38420

 95,34442 0,09688 1,49345 1,54250 1,49910 100,00000Gestione economica,

finanziaria,
programmazione,
provveditorato

03  1,24558

 94,08865 0,00000 0,81902 0,81531 0,79238 100,00000Gestione delle entrate

tributarie e servizi
fiscali

04  0,65837

 84,70164 1,89694 4,25837 2,15066 1,99068 100,00000Gestione dei beni

demaniali e
patrimoniali

05  2,21037

 92,91243 0,00000 1,76455 2,10161 2,04248 100,00000Ufficio tecnico06  1,25602

 93,61686 0,00000 1,71314 1,51717 1,47449 100,00000Elezioni e

consultazioni popolari
- Anagrafe e stato
civile

07  1,22513

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Statistica e sistemi

informativi

08  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Assistenza

tecnico-amministrativa
 agli enti locali

09  0,00000

 88,09413 4,10084 2,48609 1,71110 1,66296 100,00000Risorse umane10  1,38173

 87,88228 0,66201 4,93151 3,62306 3,51114 100,00000Altri servizi generali11  2,93418

 18,06912  0,00000  21,97096  6,75667  87,43808 100,00000 0,00000  17,47285  0,00000 14,82879Totale Missione01 - Servizi

istituzionali, generali e di
gestione

02-Giustizia

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Uffici giudiziari01  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Casa circondariale e

altri servizi

02  0,00000

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione02 - Giustizia

03-Ordine pubblico e sicurezza

 88,22443 0,00000 1,91622 1,53300 1,48987 100,00000Polizia locale e

amministrativa

01  1,23791

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Sistema integrato di

sicurezza urbana

02  0,00000

 1,53300  0,00000  1,91622  0,00000  88,22443 100,00000 0,00000  1,48987  0,00000 1,23791Totale Missione03 - Ordine

pubblico e sicurezza

04-Istruzione e diritto allo studio
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2022ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

 87,14135 0,00000 2,26784 1,43432 1,36819 100,00000Istruzione

prescolastica

01  1,70133

 85,62038 0,00000 2,48383 3,15861 1,96825 100,00000Altri ordini di

istruzione

02  19,20358

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Istruzione

universitaria

04  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Istruzione tecnica

superiore

05  0,00000

 85,74673 0,00000 8,68018 11,71993 10,20319 100,00000Servizi ausiliari

all'istruzione

06  8,45550

 100,00000 0,00000 0,13436 0,13193 0,12822 100,00000Diritto allo studio07  0,10653

 16,44479  0,00000  13,56621  0,00000  86,08890 100,00000 0,00000  13,66785  0,00000 29,46694Totale Missione04 - Istruzione

e diritto allo studio

05-Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

 84,77476 1,44001 1,75591 0,55357 0,53697 100,00000Valorizzazione dei

beni di interesse
storico

01  2,89076

 92,47538 0,00000 0,47975 0,18470 0,17950 100,00000Attività culturali e

interventi diversi nel
settore culturale

02  0,14915

 0,73827  0,00000  2,23565  1,44001  86,60073 100,00000 0,00000  0,71647  0,00000 3,03991Totale Missione05 - Tutela e

valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

06-Politiche giovanili, sport e
tempo libero

 74,13910 2,38222 1,25761 0,34090 0,32913 100,00000Sport e tempo libero01  0,27166

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Giovani02  0,00000

 0,34090  0,00000  1,25761  2,38222  74,13910 100,00000 0,00000  0,32913  0,00000 0,27166Totale Missione06 - Politiche

giovanili, sport e tempo libero

07-Turismo

 50,00008 0,00000 0,05360 0,01319 0,01282 100,00000Sviluppo e

valorizzazione del
turismo

01  0,01065

 0,01319  0,00000  0,05360  0,00000  50,00008 100,00000 0,00000  0,01282  0,00000 0,01065Totale Missione07 - Turismo

08-Assetto del territorio ed

edilizia abitativa

 73,54223 0,00000 1,32078 0,40898 0,39747 100,00000Urbanistica e assetto

del territorio

01  0,33025

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Edilizia residenziale

pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

02  0,00000
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ESERCIZIO 2022ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
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pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

 0,40898  0,00000  1,32078  0,00000  73,54223 100,00000 0,00000  0,39747  0,00000 0,33025Totale Missione08 - Assetto

del territorio ed edilizia
abitativa

09-Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

 0,00000 0,00000 6,06867 8,20584 100,00000Difesa del suolo01  4,73237

 0,00000 0,00000 0,02639 0,02564 100,00000Tutela, valorizzazione

e recupero
ambientale

02  0,02131

 82,86688 33,70887 14,27601 7,29428 7,03253 100,00000Rifiuti03  5,79666

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio idrico

integrato

04  0,00000

 84,33275 1,88414 4,74081 2,65491 2,57189 100,00000Aree protette, parchi

naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

05  2,22936

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Tutela e

valorizzazione delle
risorse idriche

06  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Sviluppo sostenibile

territorio montano
piccoli Comuni

07  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Qualità dell'aria e

riduzione
dell'inquinamento

08  0,00000

 16,04426  0,00000  19,01682  35,59301  83,33067 100,00000 0,00000  17,83590  0,00000 12,77969Totale Missione09 - Sviluppo

sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

10-Trasporti e diritto alla
mobilita'

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Trasporto ferroviario01  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Trasporto pubblico

locale

02  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Trasporto per vie

d'acqua

03  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Altre modalità di

trasporto

04  0,00000

 77,76931 18,37559 10,56436 4,76444 4,09033 100,00000Viabilita' e

infrastrutture stradali

05  3,89111

 4,76444  0,00000  10,56436  18,37559  77,76931 100,00000 0,00000  4,09033  0,00000 3,89111Totale Missione10 - Trasporti e

diritto alla mobilita'

11-Soccorso civile

 87,50315 0,00000 0,11225 0,03298 0,03205 100,00000Sistema di protezione01  0,02663
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c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

civile

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Interventi a seguito di

calamità naturali

02  0,00000

 0,03298  0,00000  0,11225  0,00000  87,50315 100,00000 0,00000  0,03205  0,00000 0,02663Totale Missione11 - Soccorso

civile

12-Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

 87,75990 0,00000 1,00893 3,29226 3,19964 100,00000Interventi per

l'infanzia e i minori e
per l'asilo nido

01  2,65852

 84,39294 0,00000 1,70540 1,98023 1,92453 100,00000Interventi per la

disabilità

02  1,59906

 84,83404 0,00000 1,47580 1,68129 1,63399 100,00000Interventi per gli

anziani

03  1,35765

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Interventi per soggetti

a rischio di esclusione
sociale

04  0,00000

 90,83394 0,00000 3,36117 2,63578 2,55971 100,00000Interventi per le

famiglie

05  2,12522

 0,00000 0,00000 0,02770 0,02693 100,00000Interventi per il diritto

alla casa

06  0,02237

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Programmazione e

governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

07  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Cooperazione e

associazionismo

08  0,00000

 81,52527 5,71459 1,86025 1,30503 4,79349 100,00000Servizio necroscopico

e cimiteriale

09  0,51988

 10,92229  0,00000  9,41155  5,71459  86,95472 100,00000 0,00000  14,13827  0,00000 8,28270Totale Missione12 - Diritti

sociali, politiche sociali e
famiglia

13-Tutela della salute

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

01  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
aggiuntivo corrente
per livelli di

02  0,00000
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DIBilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

ESERCIZIO 2022ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

assistenza superiori
ai LEA

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale -
finanziamento
aggiuntivo corrente
per la copertura dello
squilibrio di bilancio
corrente

03  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale - ripiano di
disavanzi sanitari
relativi ad esercizi
pregressi

04  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale -
investimenti sanitari

05  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Servizio sanitario

regionale -
restituzione maggiori
gettiti SSN

06  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Ulteriori spese in

materia sanitaria

07  0,00000

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione13 - Tutela

della salute

14-Sviluppo economico e
competitivita'

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Industria, PMI e

Artigianato

01  0,00000

 77,66637 0,00000 0,18694 0,25330 0,24618 100,00000Commercio - reti

distributive - tutela dei
consumatori

02  0,20454

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Ricerca e innovazione03  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Reti e altri servizi di

pubblica utilita'

04  0,00000

 0,25330  0,00000  0,18694  0,00000  77,66637 100,00000 0,00000  0,24618  0,00000 0,20454Totale Missione14 - Sviluppo

economico e competitivita'

15-Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

 100,00000 0,00000 0,02580 0,00000 0,00000Servizi per lo sviluppo

del mercato del lavoro

01  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Formazione02  0,00000
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ESERCIZIO 2022ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020

Capacità diIncidenza

pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

professionale

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Sostegno

all'occupazione

03  0,00000

 0,00000  0,00000  0,02580  0,00000  100,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione15 - Politiche

per il lavoro e la formazione
professionale

16-Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Sviluppo del settore

agricolo e del sistema
agroalimentare

01  0,00000

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Caccia e pesca02  0,00000

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione16 -

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

17-Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

 97,32917 29,73791 5,56636 0,00000 0,00000Fonti energetiche01  0,00000

 0,00000  0,00000  5,56636  29,73791  97,32917 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione17 - Energia e

diversificazione delle fonti
energetiche

18-Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Relazioni finanziarie

con le altre autonomie
territoriali

01  0,00000

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione18 - Relazioni

con le altre autonomie
territoriali e locali

19-Relazioni internazionali

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Relazioni

internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

01  0,00000

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000Totale Missione19 - Relazioni

internazionali

20-Fondi e accantonamenti

 0,00000 0,00000 0,26386 0,25643 100,00000Fondo di riserva01  0,21307

 0,00000 0,00000 2,14158 2,07287 0,00000Fondo crediti di

difficile esigibilità

02  2,78050

 0,00000 0,00000 0,07520 0,07308 0,00000Altri fondi03  0,06072

 2,48064  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 6,97593 0,00000  2,40239  0,00000 3,05429Totale Missione20 - Fondi e

accantonamenti

50-Debito pubblico
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pagamento:di cuiMissionedi cui incidenzaIncidenzadi cui incidenza Incidenza Capacità di di cui incidenza FPV:IncidenzaMISSIONI E
Media (Pagam.incidenza FPV:programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:FPV: Previsioni Missione/Programma:pagamento: PrevisioniMissione/Programma:PROGRAMMI
c/comp+Pagam.Media FPV /Media (Impegni + stanziamento FPV/Previsioni stanziamento FPV/ PrevisioniPrevisioni cassa/ stanziamento FPV/Previsioni stanziamento/ totale

c/residui )/MediaFPV) /Media Previsione FPV totale stanziamento/ totale Previsione FPV totalestanziamento/ totale(previsioni Previsione FPV totaleprevisioni missioni 

Media (Impegni +Totale FPV(Totale impegni + previsioni missioniprevisioni missionicompetenza - FPV +
residui definitivi)Totale FPV)residui) 

 100,00000 0,00000 2,11651 1,40471 1,42980 100,00000Quota interessi

ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

01  1,23740

 100,00000 0,00000 1,62141 1,33775 1,23650 100,00000Quota capitale

ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

02  0,97913

 2,74246  0,00000  3,73791  0,00000  100,00000 100,00000 0,00000  2,66631  0,00000 2,21653Totale Missione50 - Debito

pubblico

60-Anticipazioni finanziarie

 0,00000 0,00000 13,19277 12,82162 0,00000Restituzione

anticipazione di
tesoreria

01  10,65327

 13,19277  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000  12,82162  0,00000 10,65327Totale Missione60 -

Anticipazioni finanziarie

99-Servizi per conto terzi

 80,97084 0,00000 9,05697 12,01861 11,68049 90,00000Servizi per conto terzi

e Partite di giro

01  9,70513

 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000Anticipazioni per il

finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

02  0,00000

 12,01861  0,00000  9,05697  0,00000  80,97084 90,00000 0,00000  11,68049  0,00000 9,70513Totale Missione99 - Servizi per

conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del
2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali
che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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Oggetto:  PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RELATIVI 

ALLEGATI. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Visti 

• l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati; 

• l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, 
finanziario e contabile degli enti locali; 

• il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come 
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

• la Legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 31 dicembre 2018; 

• il Disegno di Legge di Legge di Bilancio 2020 (Legge di bilancio dello  Stato  per  l’anno  
finanziario  2020 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022); 

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente “armonizzato” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 23/09/2017, in particolare il capo II titolo I; 

 
Visto altresì le seguenti disposizioni: 

• D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 entrata in vigore il 31.7.2010 (misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria); 

• Legge 120/2010 (riforma codice della strada); 

• Legge 183/2010 (collegato lavoro); 

• Legge 136/2010 e D.L.187/2010 convertito nella Legge 217/2010 ( tracciabilità dei 
flussi finanziari); 
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• Legge 220/2010  (Legge di stabilità 2011); 

• D.L. 225/2010 (mille proroghe); 

• Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012); 

• Legge 214/2011 (manovra Monti “salva Italia”); 

• D.L. 216/2011 (mille proroghe); 

• Legge 213/2012 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché  ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012; 

• Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013); 

• D.l. 35/2013 (ritardi dei pagamenti); 

• D.l. 93/2013  - D.l. 101/2013 – D.l. 102/2013 – D.l. 120/2013; 

• D.l. 150/2013 (mille proroghe); 

• Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

• D.L. 16/2014 (enti locali); 

• Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015); 

• D.L. 78/2015 (enti locali) 

• Legge  208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

• D.L. 210/2015 (milleproroghe); 

• Circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per 
il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali; 

• Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017); 

• Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018); 
 
Tenuto conto degli aggiornamenti normativi emanati nel corso del 2016 e 2017: 

• DL 193/2016 disposizioni fiscali 

• Legge 160/2016 conversione DL 113/2016 

• Legge 164/2016 di modifica Legge 243/2012 

• Modifica principi contabili DM 5° correttivo 

• TU partecipate Dlgs 175/2016 

• TU servizi pubblici locali 

• DPCM 29.04.2016 (GU 139 del 16.06.2016) schemi bilanci pubblicazione 

• Dlgs 97/2016 modifica Dlgs 33/2013 trasparenza 

• DM MEF 09.06.2016 (G.U. 154 del 04.07.2016) adeguamento codifica Siope 

• DM MEF 12.05.2016 BDAP 

• DPR 105/2016 Misurazione performance 

• Dlgs 50/2016 Riforma codice degli appalti 

• Legge 163/2016 modifica alla Legge 196/2009 bilancio dello Stato  



Comune di Provaglio d’Iseo (BS) 

   Area Economico Finanziaria – Uff.Ragioneria -                                              3 

 

• DPCM 21.02.2017, n. 21 Criteri e modalità per il ricorso all’indebitamento e utilizzo 
avanzo di amministrazione 

• DL 148/2017 Collegato fiscale 

• DL 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo 

• D.L. 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Norme di interesse 
per gli enti locali 

• Decreto del MEF del 18.05.2018, pubblicato nella G.U. n. 132 del 6.06.2018 
Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato 

• CCNL   per   il   personale   non   dirigente   del comparto   Funzioni   Locali   per   il   
triennio   2016-2018 

• Decreto-Legge n. 87 del 12.07.2018 Decreto Dignità 

• Decreto   del   MEF   del   29.08.2018,   pubblicato   nella   G.U.   n.   213   del 
13.09.2018 Aggiornamento dei principi contabili 

• Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 della Ragioneria generale dello Stato; 

 
Tenuto conto dei principali aggiornamenti normativi emanati nel corso del 2019: 

• il DM 1.03.2019 (decimo aggiornamento ai principi contabili), emanato in attuazione del 
comma 910 della Legge n. 145/2018; 

• il DM del 14.03.2019 ad oggetto il limite massimo di interesse passivo sui mutui; 

• la Legge n. 58 del 28.06.2019 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 
30.04.2019 n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi (c.d. Decreto Crescita); 

• il Decreto n. 124 del 26.10.2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili”; 

 
Richiamato inoltre quanto indicato nelle norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed 
interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di 
completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti ed in 
particolare: 

• Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011); 

• Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011); 

 
Rilevato che: 

• nell’esercizio 2020, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al D.Lgs. n 
118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
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• lo schema di Bilancio di previsione con finalità autorizzatoria 2020-2022 e relativi allegati 
obbligatori a corredo sono stati predisposti sulla base della disciplina di cui al D.Lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011 come da modifiche apportate con L. 126 del 10.08.2014; 

• la Giunta comunale ha proceduto alla predisposizione delle deliberazioni riferite alle 
tariffe dei servizi locali; 

• per l’anno 2020 vengono confermate le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
dell’IMU, della TASI, dell’IDS attualmente in vigore ed il valore delle aree edificabili ai 
fini IMU; 

 
Rilevato altresì che il presente schema di bilancio è stato elaborato a legislazione vigente 
pertanto, qualora fosse necessario, si provvederà ad opportuno riallineamento degli 
stanziamenti di entrata e di spesa per aggiornarlo al contenuto della Legge di bilancio 2020; 
 
Verificato che: 

– il Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

Totale 9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

SPESA 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 

Totale  9.386.791,40   7.799.327,00   7.579.909,00  

– le  previsioni  triennali  di  entrata  e  di  spesa  rispettano  i  principi  contabili  
dell’annualità,  dell’unità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’attendibilità, 
della correttezza, della chiarezza e comprensibilità,  della  significatività  e  rilevanza,  
della  flessibilità,  della  congruità,  della  prudenza, della  coerenza,  della  continuità,  
della  costanza,  della  comparabilità,  della  verificabilità,  della neutralità, della 
pubblicità, dell’equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria; 

– la  previsione  degli  stanziamenti  di  entrata  corrente  è  stata  formulata  sulla  base  
del  criterio  della storicità  con  riferimento  alle  risultanze  rilevabili  dagli  ultimi  
esercizi.  In  particolare  i  criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle 
poste di entrata più significative:  

-  IMU→ il gettito è stato calcolato applicando le aliquote di imposta proposte per la 
deliberazione al Consiglio Comunale che rimangono sostanzialmente invariate per il 
triennio 2020-2022 rispetto a quanto previsto per il 2019. Il calcolo del gettito 
previsto per il 2020 pari ad euro 775.000,00 è stato elaborato sul valore del 
patrimonio immobiliare desunto dalla banca dati dell’ufficio tributi e sulla base dei 
versamenti relativi all’acconto e previsione di saldo del 2019. Per quanto concerne il 
recupero IMU le stime sono state calcolate sulla base dei risultati del lavoro 
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compiuto sull' attività di lotta all’elusione e di evasione attraverso la notifica degli 
accertamenti emessi negli anni scorsi. Il gettito presunto pari ad euro 60.000,00 è 
relativo agli accertamenti che si andranno a notificare nel corso dell’anno 2019; 

-  TASI→ è prevista l’esenzione dell’abitazione principale, escluse le categorie di lusso 
(A1, A8 e A9), proprio come per l’IMU (art. 1 comma 14 Legge di stabilità 2016). 
Per quanto concerne il recupero TASI le stime sono state calcolate sulla base dei 
risultati del lavoro compiuto sull' attività di lotta all’elusione e di evasione attraverso 
la notifica degli accertamenti emessi negli anni scorsi. Il gettito presunto pari ad euro 
30.000,00 è relativo agli accertamenti che si andranno a notificare nel corso dell’anno 
2019; 

-  TARI→ Il gettito è desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria per dare integrale 
copertura ai costi e si attesta intorno a circa euro 715.110,00. Il gettito è in aumento 
rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti in relazione all’entrata in vigore 
(per 9 mesi nel 2019) del PEF piano economico finanziario elaborato sulla base dei 
dati economico-finanziari  derivanti dall’aggiudicazione del servizio alla società Linea 
Gestioni srl (dal 01.01.2019 al 31.12.2022, con opzione di rinnovo dal 01.01.2023 al 
31.12.2026).  
Con riferimento al contenuto del PEF 2020-2022 si precisa che si è proceduto alla 
predisposizione utilizzando il budget di costi previsionali del gestore del servizio 
integrato dai Costi di competenza del Comune. Si segnala che il 31.10.2019 
l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 
Delibera 443/2019/R/rif che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale documento, per 
contenuto e tempistica, sta determinando notevoli problemi, ANCI nazionale ed 
altri soggetti stanno chiedendo a Governo e Parlamento proroghe e modifiche in 
ordine a questa nuova metodologia che, a regime, sembra penalizzare i Comuni 
virtuosi nel campo della raccolta rifiuti. Per il Comune di Provaglio d’Iseo, a causa 
dell’entrata a regime dei costi del nuovo appalto di servizio, potrebbe verificarsi il 
superamento dei limiti massimi tariffari posti dalla stessa ARERA, con conseguenti 
pesanti ripercussioni sul bilancio comunale, che dovrebbe sobbarcarsi la quota 
eccedente;  

-  IDS→ con la conversione in Legge  del  decreto  24 aprile  2017,  n. 50,   l'imposta    
di soggiorno è stata finalmente  esclusa   dal  novero   dei  tributi  sottoposti  al  
blocco  degli aumenti. Il gettito previsto è stato determinato in euro 7.000,00 ed è 
stato determinato con riferimento alla decisione del Consiglio Comunale di 
estendere il periodo di applicazione all’intero anno e del trend degli incassi relativi 
all’annualità 2019; 
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-  Addizionale comunale irpef, imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni→ l’aliquota, confermata anche per il 2020 è pari dallo 0,6%. Il 
gettito previsto, tenuto conto degli importi incassati per l’anno 2016-2017-2018 e 
delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta ad euro 
580.000,00; Per le altre imposte “minori” vengono confermati gli stanziamenti 
dell’anno 2019; 

-  FS fondo di solidarietà comunale→ previsto per l’annualità 2020 in euro 435.000,00 
pari a quanto previsto per il 2018. A fini conoscitivi si evidenzia che euro 202.950,56 
rappresentano l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata 
attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che è stata trattenuta 
dall'Agenzia delle entrate. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-Legge n. 
16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di 
alimentazione del FSC. Dal 2020 dovrebbe tornare a pesare la progressione, 
introdotta dalla Legge 232/2016 e modificata dalla Legge 205/2017, dell’incidenza 
del riparto in base alle capacità fiscali e fabbisogni standard. Per il 2020 l’85% di tali 
risorse dovrebbe essere ripartita secondo questo criterio, per poi passare al 100% a 
partire dal 2020; 

-  Trasferimenti  dallo  Stato, regionali e  provinciali → Si tratta dei trasferimenti  dallo  
Stato  che non sono stati riassorbiti nel fondo di solidarietà quali i trasferimenti 
compensativi minori introiti addizionale irpef e per fattispecie specifiche di Legge 
quali i trasferimenti compensativi di diversa natura. Gli importi sono stati previsti 
sulla base di quanto erogato nel corso del 2019. Nel 2020 non figurano, come per il 
2019, contributi statali per consultazioni elettorali e/o per il censimento permanente. 
I contributi regionali a finanziamento delle spese correnti sono stati allocati a 
bilancio nell'importo stanziato nel 2019 prudenzialmente ridotto laddove si 
presentano situazioni di incertezza. Non figurano più come negli anni precedenti i 
trasferimenti regionali per costruzione fognatura per euro 10.330,00 (ultima rata 
prevista 2019) mentre sono ancora indicati il contributo per barriere architettoniche 
per euro 15.000,00, per il diritto studio per euro 25.000,00, per nidi gratis per euro 
110.000,00 e per euro 30.900,00 per contributi di diversa natura. Permangono il 
rimborso degli oneri finanziari legati all’ammortamento mutui del servizio idrico per 
circa euro 85.000,00, i trasferimenti dall’ufficio di piano per progetti socio 
assistenziali per circa euro 30.000,00; 

-  proventi   dei   servizi   pubblici→ gettito stimato   sulla   base   del   criterio storico   
degli   accertamenti   effettuati nell’ultimo esercizio;  

-  fitti attivi→ gettito stimato sulla base dei contratti di locazione in corso e della 
previsione di nuovi contratti; viene inserito uno stanziamento di euro 100.000,00 
relativo al canone di locazione commerciale per impianti tecnologici in relazione ad 
una controversia in atto con il gestore Vodafone Omnitel per il ricalcolo degli 
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arretrati dovuti (2015-2019), di pari importo viene inserito in spesa il fondo crediti di 
dubbia esigibilità;  

-  proventi  delle  concessioni  cimiteriali→  sono  previsti  sulla  base  del  gettito 
registrato  negli  esercizi precedenti; 

-  sanzioni codice strada → determinate al lordo del fondo crediti dubbia esigibilità; 

-  altre entrate correnti→ previsione sulla base del gettito storicamente realizzato,  
ponderato con il criterio della prudenza; 

– la previsione dei contributi per permesso di costruire, dei diritti volumetrici, delle 
alienazioni e delle altre entrate di parte capitale è stata stimata tenendo conto della 
quantificazione espressa dal responsabile dell’Area Tecnica; 

– le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

- spesa di personale→ sulla  base  dei  contratti  di  lavoro  dipendente  in  corso in  
coerenza  con  il  programma  triennale  di fabbisogno del personale dell’ente. È 
previso un accantonamento per il fondo rinnovi contrattuali; 

- forniture per acquisto beni → sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;  

- utenze→ sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei 
servizi e di un generale bisogno di contenimento dell’ammontare della spesa al fine di 
garantire il rispetto dell’equilibrio di parte corrente; 

- interessi e mutui→ sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;  

- appalti di servizi→  sulla base dei contratti pluriennali in corso; 

- spese  per  incarichi  di  studio,  ricerca  e  consulenza→  nei  limiti  di  cui  
all’articolo  1,  comma  5,  del D.L. 101/2013;  

- spese  per  l’acquisto,  manutenzione,  noleggio  e  l’esercizio  di  autovetture →  nei  
limiti  di  cui all’articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012;  

- spese di rappresentanza, spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche e pubblicità 

→nei limiti di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. 78/2010;  

- spese  per  sponsorizzazioni  →assenti  come  da  divieto  di  cui  all’articolo  6,  
comma  9,  del  D.L. 78/2010;  

- spese per missioni → nei limiti di cui all’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;  

- spese di formazione → nei limiti di cui all’articolo 6, comma 13, del D.L. 78/2010;  

- fondo di riserva/di cassa → nei limiti di cui all’articolo 166, comma 2 ter e quater del 
D.Lgs 267/2000;  

- fondo crediti di dubbia esigibilità → si rinvia nel dettaglio a quanto indicato nella 
nota integrativa, si precisa che nonostante permanga la possibilità di introduzione 
graduale l’ente ha stanziato il 100%; 

- fondo perdite partecipate → non sussiste obbligo, stante le verifiche effettuate; 

- fondo garanzia debiti commerciali → non sussiste obbligo, stante le verifiche 
effettuate; 
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- con riferimento alle passività potenziali →nel  triennio  non  sono  previsti  specifici  
accantonamenti  a  fondi  rischi; 

– le previsioni di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei 
lavori pubblici; 

– l’avvio delle procedure di spesa  in  conto  capitale  rimane  subordinato  alla  concreta  
realizzazione della  previsione  di  entrata; 

– nella determinazione degli stanziamenti non si è considerato l’incremento dell’aliquota 
dell’IVA ordinaria ed agevolata previsto come clausole di salvaguardia dalla L. 145/2018, 
tenuto conto che sia il DEF 2019 che il NADEF 2019, prevedono la sterilizzazione 
dell’aumento a partire dal mese di gennaio 2020; 

– l’anticipazione di tesoreria è prevista nei limiti di Legge; 

– non è previsto il ricorso a nuove forme di indebitamento; 

– non risulta applicato al bilancio di previsione 2020/2022 nessuna quota di avanzo 
presunto come indicato nel prospetto allegato al bilancio denominato “risultato presunto 
di amministrazione”; 

– le previsioni di entrata e spesa rispettano i nuovi equilibri di bilancio ed i proventi delle 
concessioni edilizie non sono destinati al finanziamento della spesa corrente; con 
particolare riferimento a questi ultimi si evidenzia come gli stessi sono destinati 
esclusivamente alle attività di cui all’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016; 

– le previsioni di cassa per il solo primo esercizio del periodo considerato sono state 
formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle  relative  ai  
residui  presunti  calcolati  sulla base  della  situazione  contabile  al  momento  della 
predisposizione del bilancio ed evidenziano un saldo di cassa finale non negativo; 

RITIENE 

 
1) congrue le previsioni di spesa ed attendibili le previsioni di entrata previste nel Bilancio 
di Previsione 2020/2022; 
 
3) conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
all’elenco annuale degli interventi ed al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, al piano 
acquisti beni e servizi, al fabbisogno del personale ed al piano delle alienazioni e/o 
valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale.  
 
Provaglio d’Iseo, 19 novembre 2019 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 
Dott. Andrea Pagnoni 
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Premessa 

 

Il Bilancio di Previsione 2020-2022 è redatto secondo il disposto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 

coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) 

prevede la stesura della Nota integrativa al bilancio di previsione ovvero una relazione esplicativa dei contenuti 

del bilancio. 

La presente Nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto da tale allegato. Il predetto principio 

contabile stabilisce alcuni contenuti della presente Nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio 

completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione 

(DUP) e alle altre note predisposte. 

 

Il processo di approvazione inizia con la presentazione al  Consiglio dell’ente dello  schema di  documento 

predisposto  dalla  Giunta.  La  sua  approvazione  entro  la  fine  dell’anno  permette  di  evitare  l’automatismo 

dell’esercizio provvisorio con la gestione in dodicesimi delle risorse stanziate in bilancio. 

Lo schema di bilancio è stato predisposto e definito nei contenuti di massima nel mese di novembre.  

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate  le 

aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come 

base le previsioni 2019 aggiornate con l’ultima delibera di variazione di bilancio.  

Il contenuto del bilancio di previsione così predisposto, dovrà essere in seguito verificato rispetto alle novità che 

la legge di stabilità 2020, ancora in corso di approvazione, vorrà introdurre nello scenario economico e 

finanziario degli enti locali 

 

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di 

bilancio di previsione 2020-2022. 

 

II nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile  e 

programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio. 

Si rammentano le innovazioni più importanti : 

• il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

• i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

• le previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 

• la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni 

delle scritture contabili; 

• la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV), secondo regole precise; 

• l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico- 

patrimoniale. 

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per 

titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, bensì 

tassativamente definita dalla normativa. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, 

categorie e risorse è sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la 

relazione è integrata con una serie di tabelle con l’obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Il DUP 

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
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A partire dal 2016 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 18-bis del 

D.Lgs. n. 118/2011, ha previsto l’ulteriore allegato obbligatorio del piano degli indicatori di bilancio e dei risultati 

attesi. I nuovi indicatori di fatto sostituiscono quelli corrispondenti previsti dall’ormai superato D.P.R. n. 

194/1996, relativo agli schemi di bilancio del precedente ordinamento contabile. 

 

A partire dall’esercizio 2019 sono stati definitivamente disapplicati i vincoli di finanza pubblica, ovvero l’obbligo 

di garantire un saldo non negativo tra entrate dei primi cinque titoli e le spese dei primi tre titoli, senza 

considerare l’avanzo/disavanzo applicati, gli accantonamenti, ed il FPV di entrata e di spesa finanziato dal debito. 

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha infatti dichiarato illegittimo il divieto di 

applicare avanzo o di utilizzare il FPV di entrata, a prescindere dalla fonte di finanziamento, una volta che queste 

poste sono state correttamente accertate secondo le regole contabili. Queste pronunce hanno aperto la strada 

prima allo sblocco degli avanzi di amministrazione per investimenti, sancito dalla RGS con la circolare n. 

25/2018, e poi al definitivo superamento dei vincoli di finanza pubblica, disposto dalla legge 145/2018. In 

particolare il comma 821 della legge 145/2018 stabilisce che gli enti si trovano in pareggio qualora garantiscano 

un risultato di competenza non negativo.  

Tale risultato è desunto dal prospetto degli equilibri a rendiconto. Il DM 1° agosto 2019 di aggiornamento dei 

principi contabili ha recepito le disposizioni del comma 821 modificando, tra le altre cose, il prospetto degli 

equilibri a previsione e a rendiconto. 

In questa fase previsionale si evidenzia che il bilancio deve rispettare il pareggio finanziario complessivo (totale 

entrate=totale spese) e l’equilibrio economico finanziario (entrate primi tre titoli+avanzo+deroghe=spese titoli 1 

e 4+disavanzo). 

Sono rinviati al 2021 invece il nuovo prospetto degli equilibri con l’indicazione dei tre distinti saldi e, insieme ad 

esso, i prospetti di determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato presunto di 

amministrazione. 

 

Da ultimo si sottolinea l’introduzione del nuovo prospetto dedicato ai parametri di deficitarietà strutturale 

approvati con il DM 28 dicembre 2018 (allegato g) per i comuni. 

 

Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 9.11.1 definisce il contenuto minimo 

della nota integrativa costituito da: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 

altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 

risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
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h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio.” 

 

Criteri di formulazione delle previsioni, entrata -  spesa – fondo pluriennale vincolato 

Il progetto di bilancio 2020-2022 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 modificato 

dalla L. n. 126/2014 del 10/08/2014, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto 

decreto e s.m.i. 

Le previsioni del bilancio rispettano i principi generali indicati dall'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011. 

In particolare, si evidenziano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, 

correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, 

costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e 

imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità 

amministrata. 

 

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL 

approvata dal D.Lgs. n. 126/2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo 

di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 

previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi 

anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente 

e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio 

applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini 

del rispetto del principio dell'integrità" (art. 162, c. 6,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze: 

 

 

ENTRATA 
PREVISIONE 

2020 

PREVISIONE 

2021 

PREVISIONE 

2022 

Totale 9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

SPESA 
PREVISIONE 

2020 

PREVISIONE 

2021 

PREVISIONE 

2022 

Totale  9.386.791,40   7.799.327,00   7.579.909,00  
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Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese è il seguente: 
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Vengono di seguito riportate alcune rappresentazioni grafiche. 

 

 

 
 

Per quanto riguarda le entrate le previsioni sono quantificate sulla base degli importi che si prevede di accertare 

nel corso dell’esercizio. Sono previsti per l’intero importo anche i crediti di difficile esazione. In contropartita è 

prevista in spesa l’iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.   
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Le risultanze finali del bilancio di previsione per la parte entrata, sono sintetizzate nel seguente prospetto:  

 

ENTRATA 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 
PREVISIONE  

2022 

Titolo 1 - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

2.914.930,00 2.924.940,00 2.935.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 328.958,00 328.958,00 328.958,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.543.578,00 1.444.321,00 1.447.843,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.688.325,40 1.190.108,00 957.108,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione mutui e altri 
finanziamenti 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 
e partite di giro 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Applicazione Avanzo 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

 

La tabella che segue illustra gli importi per tipologia (unità di voto delle entrate) 

 

TITOLO TIPOLOGIA 
PREVISIONE 

2020 
PREVISIONE 

2021 
PREVISIONE 

2022 

0 - Avanzo di Amministrazione    0,00 0,00 0,00 

0 - Avanzo di Amministrazione  Totale 0,00 0,00 0,00 

0.1 - FPV di Parte Corrente    0,00 0,00 0,00 

0.1 - FPV di Parte Corrente  Totale 0,00 0,00 0,00 

0.2 - FPV di Parte Capitale    0,00 0,00 0,00 

0.2 - FPV di Parte Capitale  Totale 0,00 0,00 0,00 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

0101 Tipologia 101: Imposte 
tasse e proventi assimilati 2.479.930,00 2.489.940,00 2.500.000,00 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

0301 Tipologia 301: Fondi 
perequativi da 
Amministrazioni Centrali 435.000,00 435.000,00 435.000,00 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa Totale 2.914.930,00 2.924.940,00 2.935.000,00 

2 Trasferimenti correnti 

0101 Tipologia 101: 
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 328.958,00 328.958,00 328.958,00 

2 Trasferimenti correnti 

0103 Tipologia 103: 
Trasferimenti correnti da 
Imprese 0,00 0,00 0,00 

2 Trasferimenti correnti Totale 328.958,00 328.958,00 328.958,00 
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TITOLO TIPOLOGIA 
PREVISIONE 

2020 
PREVISIONE 

2021 
PREVISIONE 

2022 

3 Entrate extratributarie 

01 Tipologia 100: Vendita di 
beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei 
beni 1.065.602,00 961.602,00 965.602,00 

3 Entrate extratributarie 

02 Tipologia 200: Proventi 
derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

3 Entrate extratributarie 
03 Tipologia 300: Interessi 
attivi 500,00 500,00 500,00 

3 Entrate extratributarie 
04 Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi da capitale 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

3 Entrate extratributarie 
05 Tipologia 500: Rimborsi e 
altre entrate correnti 439.476,00 444.219,00 443.741,00 

3 Entrate extratributarie Totale 1.543.578,00 1.444.321,00 1.447.843,00 

4 Entrate in conto capitale 
01 Tipologia 100: Tributi in 
conto capitale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

4 Entrate in conto capitale 
02 Tipologia 200: Contributi 
agli investimenti 1.813.325,40 754.108,00 549.108,00 

4 Entrate in conto capitale 
03 Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto capitale 230.000,00 0,00 0,00 

4 Entrate in conto capitale 

04 Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali 490.000,00 321.000,00 303.000,00 

4 Entrate in conto capitale 
05 Tipologia 500: Altre 
entrate in conto capitale 145.000,00 105.000,00 95.000,00 

4 Entrate in conto capitale Totale 2.688.325,40 1.190.108,00 957.108,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

01 Tipologia 100: 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere Totale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

01 Tipologia 100: Entrate per 
partite di giro 786.000,00 786.000,00 786.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

02 Tipologia 200: Entrate per 
conto terzi 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

9 Entrate per conto terzi e 
partite di giro Totale 911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale   9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

 

 

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con 

riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. 

In particolare i criteri utilizzati Possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative: 

Entrate correnti 

✓ IMU il gettito è stato calcolato applicando le aliquote di imposta proposte per la deliberazione al 

Consiglio Comunale che rimangono sostanzialmente invariate per il triennio 2020-2022 rispetto a quanto 

previsto per il 2019. Il calcolo del gettito previsto per il 2020 pari ad euro 775.000,00 è stato elaborato 

sul valore del patrimonio immobiliare desunto dalla banca dati dell’ufficio tributi e sulla base dei 

versamenti relativi all’acconto e previsione di saldo del 2019. Per quanto concerne il recupero IMU le 

stime sono state calcolate sulla base dei risultati del lavoro compiuto sull' attività di lotta all’elusione e di 

evasione attraverso la notifica degli accertamenti emessi negli anni scorsi. Il gettito presunto pari ad euro 

60.000,00 è relativo agli accertamenti che si andranno a notificare nel corso dell’anno 2019; 

✓ TASI è prevista l’esenzione dell’abitazione principale, escluse le categorie di lusso (A1, A8 e A9), proprio 

come per l’IMU (art. 1 comma 14 Legge di stabilità 2016). Per quanto concerne il recupero TASI le 

stime sono state calcolate sulla base dei risultati del lavoro compiuto sull' attività di lotta all’elusione e di 
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evasione attraverso la notifica degli accertamenti emessi negli anni scorsi. Il gettito presunto pari ad euro 

30.000,00 è relativo agli accertamenti che si andranno a notificare nel corso dell’anno 2019; 

✓ TARI Il gettito è desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria per dare integrale copertura ai costi e si attesta 

intorno a circa euro 715.110,00. Il gettito è in aumento rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti 

in relazione all’entrata in vigore (per 9 mesi nel 2019) del PEF piano economico finanziario elaborato 

sulla base dei dati economico-finanziari  derivanti dall’aggiudicazione del servizio alla società Linea 

Gestioni srl (dal 01.01.2019 al 31.12.2022, con opzione di rinnovo dal 01.01.2023 al 31.12.2026).  

Con riferimento al contenuto del PEF 2020-2022 si precisa che si è proceduto alla predisposizione 

utilizzando il budget di costi previsionali del gestore del servizio integrato dai Costi di competenza del 

Comune. Si segnala che il 31.10.2019 l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 

ha approvato la Delibera 443/2019/R/rif che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale documento, per contenuto e tempistica, sta determinando 

notevoli problemi, ANCI nazionale ed altri soggetti stanno chiedendo a Governo e Parlamento 

proroghe e modifiche in ordine a questa nuova metodologia che, a regime, sembra penalizzare i Comuni 

virtuosi nel campo della raccolta rifiuti. Per il Comune di Provaglio d’Iseo, a causa dell’entrata a regime 

dei costi del nuovo appalto di servizio, potrebbe verificarsi il superamento dei limiti massimi tariffari 

posti dalla stessa ARERA, con conseguenti pesanti ripercussioni sul bilancio comunale, che dovrebbe 

sobbarcarsi la quota eccedente;  

✓ IDS con la conversione in Legge  del  decreto  24 aprile  2017,  n. 50,   l'imposta    di soggiorno è stata 

finalmente  esclusa   dal  novero   dei  tributi  sottoposti  al  blocco  degli aumenti. Il gettito previsto è 

stato determinato in euro 7.000,00 ed è stato determinato con riferimento alla decisione del Consiglio 

Comunale di estendere il periodo di applicazione all’intero anno e del trend degli incassi relativi 

all’annualità 2019; 

✓ Addizionale comunale irpef, imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  

l’aliquota, confermata anche per il 2020 è pari dallo 0,6%. Il gettito previsto, tenuto conto degli importi 

incassati per l’anno 2016-2017-2018 e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, 

ammonta ad euro 580.000,00; Per le altre imposte “minori” vengono confermati gli stanziamenti 

dell’anno 2019; 

✓ FS fondo di solidarietà comunale  previsto per l’annualità 2020 in euro 435.000,00 pari a quanto 

previsto per il 2018. A fini conoscitivi si evidenzia che euro 202.950,56 rappresentano l'importo della 

quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, 

che è stata trattenuta dall'Agenzia delle entrate. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-Legge n. 

16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC. 

Dal 2020 dovrebbe tornare a pesare la progressione, introdotta dalla Legge 232/2016 e modificata dalla 

Legge 205/2017, dell’incidenza del riparto in base alle capacità fiscali e fabbisogni standard. Per il 2020 

l’85% di tali risorse dovrebbe essere ripartita secondo questo criterio, per poi passare al 100% a partire 

dal 2020; 

✓  Trasferimenti  dallo  Stato, regionali e  provinciali  Si tratta dei trasferimenti  dallo  Stato  che non 

sono stati riassorbiti nel fondo di solidarietà quali i trasferimenti compensativi minori introiti addizionale 

irpef e per fattispecie specifiche di Legge quali i trasferimenti compensativi di diversa natura. Gli importi 

sono stati previsti sulla base di quanto erogato nel corso del 2019. Nel 2020 non figurano, come per il 

2019, contributi statali per consultazioni elettorali e/o per il censimento permanente. I contributi 

regionali a finanziamento delle spese correnti sono stati allocati a bilancio nell'importo stanziato nel 2019 

prudenzialmente ridotto laddove si presentano situazioni di incertezza. Non figurano più come negli 

anni precedenti i trasferimenti regionali per costruzione fognatura per euro 10.330,00 (ultima rata 

prevista 2019) mentre sono ancora indicati il contributo per barriere architettoniche per euro 15.000,00, 

per il diritto studio per euro 25.000,00, per nidi gratis per euro 110.000,00 e per euro 30.900,00 per 

contributi di diversa natura. Permangono il rimborso degli oneri finanziari legati all’ammortamento 
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mutui del servizio idrico per circa euro 85.000,00, i trasferimenti dall’ufficio di piano per progetti socio 

assistenziali per circa euro 30.000,00; 

✓ Proventi   dei   servizi   pubblici gettito stimato   sulla   base   del   criterio storico   degli   accertamenti   

effettuati nell’ultimo esercizio;  

✓ Fitti attivi gettito stimato sulla base dei contratti di locazione in corso e della previsione di nuovi 

contratti; viene inserito uno stanziamento di euro 100.000,00 relativo al canone di locazione 

commerciale per impianti tecnologici in relazione ad una controversia in atto con il gestore Vodafone 

Omnitel per il ricalcolo degli arretrati dovuti (2015-2019), di pari importo viene inserito in spesa il fondo 

crediti di dubbia esigibilità;  

✓ Proventi  delle  concessioni  cimiteriali  sono  previsti  sulla  base  del  gettito registrato  negli  esercizi 

precedenti; 

✓ Sanzioni codice strada  determinate al lordo del fondo crediti dubbia esigibilità; 

✓ Altre entrate correnti previsione sulla base del gettito storicamente realizzato,  ponderato con il criterio 

della prudenza; 

 

Al titolo IV sono allocate le entrate in conto capitale destinate al finanziamento del piano delle opere pubbliche, 

degli interventi sotto-soglia e delle spese straordinarie oltre ad acquisti di beni ad uso durevole. In dettaglio si 

prevedono le seguenti entrate e spese di competenza: 

 

CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2020 

40000040 - CONTRIBUTO ERARIALE EDILIZIA 
SCOLASTICA 

2020TRAES - TRASFERIMENTI 
EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 
2020 1.220.000,00 

40000050 - CONTRIBUTI REGIONALI INTERVENTI 
PARTE CAPITALE 

2020TRAPS - TRASFERIMENTI 
PATRI STORICO CULTURALE 
ANNO 2020 230.000,00 

40000060 - ALIENAZIONE AREE E TERRENI 
2020ALIEN - ALIENAZIONI 
ANNO 2020 490.000,00 

40000170 - CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN 
SICUREZZA PARETE ROCCIOSA 

2020TRAMS - TRASFERIMENTI 
MESSA SICUREZZA ANNO 2020 444.217,40 

40000210 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO 
NATATORIO 

2020TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 2020 20.000,00 

40000260 - COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE 
DEPURATORE 

2020TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI 2020 9.108,00 

40000290 - PROVENTI DA PRIVATI PER CONDONO 
EDILIZIO, SANZIONI EDILIZIE E FISCALIZZAZIONI 

2020DIRST - DIRITTI 
VOLUMETRICI E STD ANNO 
2020 10.000,00 

40000310 - PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
2020OOUU - PERMESSI DI 
COSTRUIRE ANNO 2020 145.000,00 

40000330 - PROVENTI MONETIZZAZIONI E 
STANDARD DA IMPRESE 

2020DIRST - DIRITTI 
VOLUMETRICI E STD ANNO 
2020 120.000,00 

    2.688.325,40 
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CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2021 

40000060 - ALIENAZIONE AREE E TERRENI 

2021ALIEN - ALIENAZIONI 

ANNO 2021 321.000,00 

40000170 - CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN 

SICUREZZA PARETE ROCCIOSA 

2021TRAMS - TRASFERIMENTI 

MESSA SICUREZZA 

TERRITORIO ANNO 2021 640.000,00 

40000210 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO 

NATATORIO 

2021TRASF - CAPITALE ALTRI 

TRASFERIMENTI E 

CONTRIBUTI 2021 20.000,00 

40000260 - COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE 

DEPURATORE 

2021TRASF - CAPITALE ALTRI 

TRASFERIMENTI E 

CONTRIBUTI 2021 9.108,00 

40000290 - PROVENTI DA PRIVATI PER CONDONO 

EDILIZIO, SANZIONI EDILIZIE E FISCALIZZAZIONI 

2021DIRST - DIRITTI 

VOLUMETRICI E STD ANNO 

2021 10.000,00 

40000310 - PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 

2021OOUU - PERMESSI DI 

COSTRUIRE ANNO 2021 105.000,00 

40000330 - PROVENTI MONETIZZAZIONI E 

STANDARD DA IMPRESE 

2021DIRST - DIRITTI 

VOLUMETRICI E STD ANNO 

2021 85.000,00 

  

  1.190.108,00 

 

CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2022 

40000060 - ALIENAZIONE AREE E TERRENI 

2022ALIEN - ALIENAZIONI 

ANNO 2022 303.000,00 

40000170 - CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN 

SICUREZZA PARETE ROCCIOSA 

2022TRAMS - TRASFERIMENTI 

MESSA SICUREZZA 

TERRITORIO ANNO 2022 460.000,00 

40000260 - COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE 

DEPURATORE 

2022TRASF - CAPITALE ALTRI 

TRASFERIMENTI E 

CONTRIBUTI 2022 9.108,00 

40000290 - PROVENTI DA PRIVATI PER CONDONO 

EDILIZIO, SANZIONI EDILIZIE E FISCALIZZAZIONI 

2022DIRST - DIRITTI 

VOLUMETRICI E STD ANNO 

2022 10.000,00 

40000310 - PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 

2022OOUU - PERMESSI DI 

COSTRUIRE ANNO 2022 95.000,00 

40000330 - PROVENTI MONETIZZAZIONI E 

STANDARD DA IMPRESE 

2022DIRST - DIRITTI 

VOLUMETRICI E STD ANNO 

2022 80.000,00 

  

  957.108,00 
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Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di 

provenienza. 

Come sopraindicato sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli 

investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio 

immobiliare e mobiliare dell’ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate 

destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni). 

 

Il titolo V accoglie le Entrate da riduzioni di attività finanziarie. In questo titolo sono indicate le entrate derivanti 

da alienazioni di attività finanziarie, quali l’alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di 

titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a 

carico dell’Ente. 

 

Il titolo VI Accensione di prestiti non presenta stanziamenti in quanto non è prevista la contrazione di nuovi 

mutui e/o prestiti. Nel prospetto di seguito esposto si evidenzia la dinamica dell’indebitamento dell’ente nel 

corso del triennio. 

 

Descrizione 2020 2021 2022 

Residuo debito 2.340.777,86 2.248.869,25 2.152.431,86 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 

Prestiti rimborsati 91.908,61 96.437,39 101.217,75 

Estinzioni anticipate  0,00 0,00 0,00 

Altre variazioni (+/-)  0,00 0,00 0,00 

Totale fine anno 2.248.869,25 2.152.431,86 2.051.214,11 

 

Per quanto attiene alla capacità di indebitamento si sottolinea il rispetto della percentuale di legge previste 

all’articolo 204 - 1° comma - del Decreto Legge 18.08.2000 n.267 e si rimanda all’allegato prospetto al bilancio. 

 

Il comma 8 dell’art. 62 della L. 133/2008 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al 

bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e 

sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. 

Il Comune di Provaglio d’iseo non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati. Non sono state rilasciate 

neanche garanzie fideiussorie. 

 

L’anticipazione di cassa, prevista al titolo VII comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate 

dall’Istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee carenze di cassa dell’Ente. L’importo inserito a previsione di 

bilancio di euro 1.000.000,00 è calcolato rispettando il limite dei 3/12 delle entrate del penultimo rendiconto. 

Storicamente tale anticipazione non è mai stata utilizzata dall’ente, anche per il 2020 la dinamica degli incassi e 

pagamenti e l’ammontare del fondo di cassa iniziale non dovrebbero determinare tale utilizzo. 

 

A tal fine si rappresenta la situazione della dinamica della cassa. 
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Le entrate per conto di terzi e le partite di giro allocate al titolo IX sono state previste a pareggio con le relative 

spese di cui al titolo VII. 

 

ANNO E/S TITOLO 
STANZIATO A 

BILANCIO  

2020 E 
9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 911.000,00 

2020 S 7 Spese per conto terzi e partite di giro 911.000,00 

2021 E 
9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 911.000,00 

2021 S 7 Spese per conto terzi e partite di giro 911.000,00 

2022 E 
9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 911.000,00 

2022 S 7 Spese per conto terzi e partite di giro 911.000,00 
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Le risultanze finali del bilancio di previsione per la parte spesa, sono sintetizzate nel seguente prospetto:  

 

SPESA 
PREVISIONE  

2019 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 

Titolo 1 - Spese correnti 4.695.557,00 4.601.780,00 4.610.401,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.688.325,40 1.190.108,00 957.108,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Spese per rimborso prestiti 91.909,00 96.439,00 101.400,00 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite 
di giro 

911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale 9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

 

Il criterio della competenza potenziata, prevede che la registrazione della spesa avvenga nell’esercizio in cui nasce 

l’obbligazione e la imputazione nell’esercizio in cui la stessa scade. Le previsioni delle spese sono quantificate 

sulla base degli importi che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio. 

 

I titoli della spesa sono i seguenti: 

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati 

dall’ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc. 

- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la 

costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, 

ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di beni strumentali 

come automezzi, software, hardware, arredi, ecc. 

- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e 

poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante all’Ente. 

- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per 

finanziare gli investimenti; 

- titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la 

restituzione  delle  eventuali  anticipazioni  erogate  dall’istituto  tesoriere,  per  fare  fronte  a  

momentanee esigenze di liquidità; 

- titolo 7 - uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi 

ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento 

allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d’imposta sia a titolo di 

IVA per effetto dell’istituto dello split payment e del reverse charge. 

 

La tabella che segue illustra gli importi per programma (unità di voto delle spese). 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 
PREVISIONE 

CMP 2022 
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 01 Organi istituzionali 1 Spese correnti 94.920,00 94.920,00 94.920,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 01 Organi istituzionali 

2 Spese in conto 
capitale 49.000,00 32.100,00 30.300,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 02 Segreteria generale 1 Spese correnti 223.800,00 223.920,00 224.040,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 
PREVISIONE 

CMP 2022 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione,  1 Spese correnti 116.920,00 116.920,00 116.920,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

04 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 1 Spese correnti 61.800,00 61.800,00 61.800,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

05 Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

05 Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 1 Spese correnti 178.650,00 141.560,00 141.870,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

05 Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

05 Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

2 Spese in conto 
capitale 28.833,00 13.700,00 21.148,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 06 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 117.900,00 159.300,00 159.300,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

07 Elezioni e 
consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato 
civile 1 Spese correnti 115.000,00 115.000,00 115.000,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 10 Risorse umane 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 10 Risorse umane 1 Spese correnti 129.700,00 129.700,00 129.700,00 
01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 Altri servizi 
generali 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 Altri servizi 
generali 1 Spese correnti 263.225,00 262.325,00 262.425,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

11 Altri servizi 
generali 

2 Spese in conto 
capitale 12.200,00 11.520,00 12.200,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione Totale   1.391.948,00 1.362.765,00 1.369.623,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza 
01 Polizia locale e 
amministrativa 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza 
01 Polizia locale e 
amministrativa 1 Spese correnti 111.200,00 111.200,00 111.200,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza 
01 Polizia locale e 
amministrativa 

2 Spese in conto 
capitale 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

03 Ordine pubblico e sicurezza Totale   116.200,00 116.200,00 116.200,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
01 Istruzione 
prescolastica 1 Spese correnti 109.700,00 106.710,00 108.720,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
01 Istruzione 
prescolastica 

2 Spese in conto 
capitale 50.000,00 0,00 0,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
02 Altri ordini di 
istruzione 1 Spese correnti 137.600,00 138.510,00 139.420,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
02 Altri ordini di 
istruzione 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
02 Altri ordini di 
istruzione 

2 Spese in conto 
capitale 1.665.000,00 15.000,00 100.000,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 1 Spese correnti 783.700,00 785.780,00 788.360,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 
06 Servizi ausiliari 
all'istruzione 

2 Spese in conto 
capitale 10.000,00 10.000,00 100.000,00 

04 Istruzione e diritto allo studio 07 Diritto allo studio 1 Spese correnti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

04 Istruzione e diritto allo studio Totale   2.766.000,00 1.066.000,00 1.246.500,00 
05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

01 Valorizzazione dei 
beni di interesse stor. 1 Spese correnti 41.350,00 41.880,00 41.960,00 
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MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 
PREVISIONE 

CMP 2022 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

01 Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

01 Valorizzazione dei 
beni di interesse 
storico 

2 Spese in conto 
capitale 230.000,00 0,00 0,00 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali 

02 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale 1 Spese correnti 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali Totale   285.350,00 55.880,00 55.960,00 
06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

01 Sport e tempo 
libero 1 Spese correnti 25.500,00 25.670,00 25.840,00 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

01 Sport e tempo 
libero 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

06 Politiche giovanili, sport e tempo 
libero Totale   25.500,00 25.670,00 25.840,00 

07 Turismo 

01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 1 Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

07 Turismo Totale   1.000,00 1.000,00 1.000,00 
08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

01 Urbanistica e 
assetto del territorio 1 Spese correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

2 Spese in conto 
capitale 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

08 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa Totale   31.000,00 31.000,00 31.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 

2 Spese in conto 
capitale 444.217,40 640.000,00 460.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

02 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale 1 Spese correnti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 03 Rifiuti 1 Spese correnti 544.120,00 548.490,00 552.900,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 03 Rifiuti 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 1 Spese correnti 199.950,00 200.590,00 201.240,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

05 Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e forest. 

2 Spese in conto 
capitale 9.315,00 0,00 0,00 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente Totale   1.199.602,40 1.391.080,00 1.216.140,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
05 Viabilita' e 
infrastrutture stradali 1 Spese correnti 191.490,00 192.230,00 193.680,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
05 Viabilita' e 
infrastrutture stradali 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' 
05 Viabilita' e 
infrastrutture stradali 

2 Spese in conto 
capitale 173.760,00 126.788,00 167.460,00 
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MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 
PREVISIONE  

2020 
PREVISIONE  

2021 
PREVISIONE 

CMP 2022 

10 Trasporti e diritto alla mobilita' Totale   365.250,00 319.018,00 361.140,00 

11 Soccorso civile 
01 Sistema di 
protezione civile 1 Spese correnti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

11 Soccorso civile Totale   2.500,00 2.500,00 2.500,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

01 Interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per l'asilo nido 1 Spese correnti 249.550,00 249.550,00 249.550,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

02 Interventi per la 
disabilità 1 Spese correnti 150.100,00 150.100,00 150.100,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

03 Interventi per gli 
anziani 1 Spese correnti 127.440,00 127.440,00 127.440,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

05 Interventi per le 
famiglie 1 Spese correnti 199.490,00 199.640,00 199.790,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

06 Interventi per il 
diritto alla casa 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

06 Interventi per il 
diritto alla casa 1 Spese correnti 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

09 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 1 Spese correnti 48.800,00 48.860,00 48.920,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

09 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale 

2 Spese in conto 
capitale 0,00 325.000,00 50.000,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia Totale   777.480,00 1.102.690,00 827.900,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' 

02 Commercio - reti 
distributive - tutela 
dei consumatori 1 Spese correnti 19.200,00 19.200,00 19.200,00 

14 Sviluppo economico e 
competitivita' Totale   19.200,00 19.200,00 19.200,00 

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 1 Spese correnti 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

20 Fondi e accantonamenti 
02 Fondo crediti di 
difficile esigibilità 1 Spese correnti 261.000,00 161.670,00 162.330,00 

20 Fondi e accantonamenti 03 Altri fondi 1 Spese correnti 5.700,00 5.700,00 5.700,00 

20 Fondi e accantonamenti Totale   286.700,00 187.370,00 188.030,00 

50 Debito pubblico 

01 Quota interessi 
ammortamento mutui 
e prestiti 
obbligazionari 1 Spese correnti 116.152,00 111.515,00 106.476,00 

50 Debito pubblico 

02 Quota capitale 
ammortamento mutui 
e prestiti 
obbligazionari 

4 Rimborso di 
prestiti 91.909,00 96.439,00 101.400,00 

50 Debito pubblico Totale   208.061,00 207.954,00 207.876,00 

60 Anticipazioni finanziarie 

01 Restituzione 
anticipazione di 
tesoreria 

5 Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

60 Anticipazioni finanziarie Totale   1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

99 Servizi per conto terzi 
01 Servizi per conto 
terzi e Partite di giro 

7 Spese per 
conto terzi e 
partite di giro 911.000,00 911.000,00 911.000,00 

99 Servizi per conto terzi Totale   911.000,00 911.000,00 911.000,00 

Totale     9.386.791,40 7.799.327,00 7.579.909,00 

 

 

Vengono di seguito riportate alcune rappresentazioni grafiche. 

  

 Il primo grafico evidenzia la spesa per missione relativa ai titoli I e IV del bilancio di previsione finanziario. 

 

 Il secondo grafico evidenzia la spesa per missione relativa ai titoli II e III del bilancio di previsione finanziario. 
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Ad oggi non sono previsti in entrata ed in spesa stanziamenti qualificato come fondo pluriennale vincolato sia 

per la parte corrente che per la parte capitale. A fine anno a seguito delle reimputazioni contabili verranno 

valorizzati questi importi. 
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Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si 

distinguono, oltre che per finalità istituzionale (ovvero per missioni) anche per natura come evidenziato dai 

macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti correnti, 

interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari.  

Al fine di garantire l’equilibrio di parte corrente la spesa corrente è stata oggetto, come nel 2018 e 2019, di tagli 

che hanno interessato tutti i settori  e con riferimento in particolar modo ai capitoli discrezionali mentre con 

riferimento ai contratti di somministrazione, servizi continuativi ecc. nel formulare gli stanziamenti si è tenuto 

conto degli impegni pluriennali già assunti. 

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione: 

✓ Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente (sia a tempo determinato che a tempo 

indeterminato) in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell’ente, nel rispetto 

del limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti, dell’articolo 1, della legge 296/2006; 

✓ Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;  

✓ Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;  

✓ Interessi e mutui - sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate;  

✓ Appalti di servizi - sulla base dei contratti pluriennali in corso; 

Si evidenzia che gli stanziamenti di spesa rispettano i limiti di cui al D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.Lgs. 

75/2017, D.L. 112/2008, D.L.66/2014 e L. 208/2015. 

 

Sempre tra gli stanziamenti di spesa corrente, allocati alla missione 20, sono indicati i seguenti fondi: 

✓ Fondo di riserva / di cassa per euro 20.000,00, previsto entro le misure percentuali stabilite per legge e 

destinato per  fronteggiare eventuali squilibri derivanti da imprevedibili tagli di risorse e/o utilizzabile 

per spese non prevedibili ai sensi dell’art.166 del D.Lgs. n.267/2000; 

✓ Fondo rinnovi contrattuali stimato in relazione alle risorse previste per la contrattazione collettiva 

nazionale e per i miglioramenti economici; 

✓ Fondi crediti di dubbia esigibilità: si rinvia al paragrafo apposito; 

✓ Fondo perdite partecipate → non sussiste obbligo di istituzione, stante le verifiche effettuate; 

✓ Fondo garanzia debiti commerciali → non sussiste obbligo di istituzione, stante le verifiche effettuate; 

 

 

Viene di seguito riportata la rappresentazione grafica con riferimento alla sola annualità 2020 riferite al dettaglio della spesa 

per macroaggregati per i titoli 1 e 4. 
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La spesa in conto capitale, per il triennio ammonta nel complesso ad euro 4.835.541,40 ed è così suddivisa: 

  

- anno 2020 euro 2.688.325,40 

- anno 2021 euro 1.190.108,00 

- anno 2022 euro 957.108,00 
 

Le spese d’investimento previste sono così articolate: 

CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2020 

01012002 - Trasferimento al Fondo per 
ammortamento dei titoli di Stato 2020ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2020 49.000,00 

01052003 - Acquisto varie attrezzature per 
patrimonio comunale 

2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 5.000,00 

01052005 - Incarico Redazione Inventario Beni 
Immobili e Mobili 

2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 700,00 

01052010 - Manutenzione straordinaria al patrimonio 
comunale 

2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 20.000,00 

01052015 - Sistemazione locali Municipio 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 3.133,00 

01112001 - Nuova informatizzazione uffici comunali 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 10.000,00 

01112003 - Incarico sistemazione archivio comunale 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 2.200,00 

03012002 - Progetto sicurezza 
2020TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2020 5.000,00 

04012001 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici infanzia 

2020OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2020 15.000,00 

04012001 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici infanzia 2020ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2020 11.000,00 

04012001 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici infanzia 

2020TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2020 14.793,00 

04012001 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici infanzia 

2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 9.207,00 

04022001 - Adeguamento sismico, efficientamento 
energetico, riqualificazione Polo scolastico  2020ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2020 430.000,00 

04022001 - Adeguamento sismico, efficientamento 
energetico, riqualificazione Polo scolastico Provaglio 
d'Iseo 

2020TRAES - TRASFERIMENTI 
EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2020 1.220.000,00 

04022003 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici primaria 

2020OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2020 15.000,00 

04062002 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici secondaria 

2020OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2020 10.000,00 

05012003 - Interventi conservazione patrimonio 
storico culturale 

2020TRAPS - TRASFERIMENTI PATRI 
STORICO CULTURALE ANNO 2020 230.000,00 

08012003 - Oneri di urbanizzazione per opere 
religiose 

2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 3.000,00 

08012006 - Restituzione oneri di urbanizzazione 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 3.000,00 

08012007 - Restituzione oneri di urbanizzazione 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 5.000,00 

09012001 - Messa in sicurezza parete rocciosa 
Madonna del Corno 

2020TRAMS - TRASFERIMENTI MESSA 
SICUREZZA ANNO 2020 444.217,40 

09052005 - Intervento di forestazione ed 
idrogeologici 

2020TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2020 9.315,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali 

2020OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2020 105.000,00 

10052009 - Segnaletica e toponomastica stradale 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 34.000,00 

10052012 - Potenziamento illuminazione pubblica 
2020DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2020 34.760,00 

  2.688.325,40 
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CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2021 

01012002 - Trasferimento al Fondo per 
ammortamento dei titoli di Stato - Altri 
accantonamenti in c/capitale 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 32.100,00 

01052003 - Acquisto varie attrezzature per 
patrimonio comunale - Mobili e arredi 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 3.000,00 

01052005 - Incarico Redazione Inventario Beni 
Immobili e Mobili - Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 700,00 

01052010 - Manutenzione straordinaria al patrimonio 
comunale - immobili 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 10.000,00 

01112001 - Nuova informatizzazione uffici comunali 
- Hardware 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 9.320,00 

01112003 - Incarico sistemazione archivio comunale - 
Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 2.200,00 

03012002 - Progetto sicurezza - Impianti e 
macchinari 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 5.000,00 

04022003 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici primaria - Beni immobili 

2021OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2021 15.000,00 

04062002 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici secondaria - Beni immobili 

2021OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2021 10.000,00 

08012003 - Oneri di urbanizzazione per opere 
religiose - Contributi agli investimenti a Istituzioni 
Sociali Private 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 3.000,00 

08012006 - Restituzione oneri di urbanizzazione - 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 3.000,00 

08012007 - Restituzione oneri di urbanizzazione - 
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre 
Imprese 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 5.000,00 

09012001 - Messa in sicurezza parete rocciosa 
Madonna del Corno 

2021TRAMS - TRASFERIMENTI MESSA 
SICUREZZA TERRITORIO ANNO 2021 640.000,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali - Beni immobili 

2021OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2021 

                    
55.000,00  

10052009 - Segnaletica e toponomastica stradale - 
Beni immobili 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 

                    
30.000,00  

10052012 - Potenziamento illuminazione pubblica - 
Beni immobili 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 

                    
34.760,00  

10052013 - Potenziamento illuminazione pubblica - 
Beni immobili 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 

                      
7.028,00  

12092001 - Costruzione e manutenzione Cimiteri - 
Beni immobili 

2021TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2021 29.108,00 

12092001 - Costruzione e manutenzione Cimiteri - 
Beni immobili 

2021OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2021 

                    
25.000,00  

12092001 - Costruzione e manutenzione Cimiteri - 
Beni immobili 

2021DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2021 

                    
12.212,00  

12092001 - Costruzione e manutenzione Cimiteri - 
Beni immobili 2021ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2021 258.680,00 

    
                

1.190.108,00  
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CAPITOLO VINCOLO 
PREVISIONE 

2022 

01012002 - Trasferimento al Fondo per 
ammortamento dei titoli di Stato  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 30.300,00 

01052003 - Acquisto varie attrezzature per 
patrimonio comunale  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 5.000,00 

01052005 - Incarico Redazione Inventario Beni 
Immobili e Mobili  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 700,00 

01052010 - Manutenzione straordinaria al 
patrimonio comunale  

2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 6.450,00 

01052010 - Manutenzione straordinaria al 
patrimonio comunale  

2022TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2022 3.550,00 

01052015 - Sistemazione locali Municipio 
2022TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2022 5.448,00 

01112001 - Nuova informatizzazione uffici comunali  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 10.000,00 

01112003 - Incarico sistemazione archivio comunale  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 2.200,00 

03012002 - Progetto sicurezza  
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 5.000,00 

04022003 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici primaria  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 100.000,00 

04062002 - Interventi di sistemazione straordinaria 
agli immobili scolastici secondaria 2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 100.000,00 

08012003 - Oneri di urbanizzazione per opere 
religiose  

2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 3.000,00 

08012006 - Restituzione oneri di urbanizzazione - 
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 3.000,00 

08012007 - Restituzione oneri di urbanizzazione  
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 5.000,00 

09012001 - Messa in sicurezza parete rocciosa 
Madonna del Corno 

2022TRAMS - TRASFERIMENTI MESSA 
SICUREZZA TERRITORIO ANNO 2022 460.000,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali  

2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 90,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 4.800,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali  

2022TRASF - CAPITALE ALTRI 
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 2022 110,00 

10052007 - Manutenzione straordinaria strade 
comunali  

2022OOUU - PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2022 95.000,00 

10052009 - Segnaletica e toponomastica stradale  
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 30.000,00 

10052012 - Potenziamento illuminazione pubblica  
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 34.760,00 

10052013 - Potenziamento illuminazione pubblica 
2022DIRST - DIRITTI VOLUMETRICI E 
STD ANNO 2022 2.700,00 

12092001 - Costruzione e manutenzione Cimiteri  2022ALIEN - ALIENAZIONI ANNO 2022 50.000,00 

    957.108,00 

 

 

Le previsioni di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici 

 

L’utilizzo  delle  entrate  in  conto  capitale  rimane,  comunque,  subordinato  alla  concreta  realizzazione  della 

previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell’articolo 153, comma 

5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
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Al titolo IV sempre della spesa figura invece la quota capitale di rimborso mutui e prestiti obbligazionari.  

 

DETTAGLIO PREVISIONE  

 ANNO 2020 91.909,00 

50024001 - Rimborso prestito obbligazionario 2007 - Campus Infanzia - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

16.956,00 

50024002 - Rimborso prestito obbligazionario 2006 - Opere Varie quota capitale - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

41.390,00 

50024003 - Rimborso quote capitale mutui cassaddpp - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine a Imprese 

33.563,00 

 ANNO 2021 96.439,00 

50024001 - Rimborso prestito obbligazionario 2007 - Campus Infanzia - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

17.730,00 

50024002 - Rimborso prestito obbligazionario 2006 - Opere Varie quota capitale - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

43.260,00 

50024003 - Rimborso quote capitale mutui cassaddpp - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine a Imprese 

35.449,00 

 ANNO 2022 
101.400,00 

50024001 - Rimborso prestito obbligazionario 2007 - Campus Infanzia - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

18.552,00 

50024002 - Rimborso prestito obbligazionario 2006 - Opere Varie quota capitale - Rimborso di titoli 
obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 

45.230,00 

50024003 - Rimborso quote capitale mutui cassaddpp - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine a Imprese 

37.618,00 

 

Al titolo V figura la chiusura delle anticipazioni  dall’istituto tesoriere per fare fronte a momentanee esigenze di 

cassa dell’Ente, l’importo stanziato pareggia con quanto inserito nel lato entrata del bilancio. 

 

Da ultimo, il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. 

 

Entrate e spese non ricorrenti 

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non 

ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o 

più esercizi. Il punto 9.11.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione ed il bilancio, 

allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, individua le tipologie delle entrate e delle spese non ricorrenti. 

Non sono presenti entrate e spese non ricorrenti. 

Garanzie fidejussorie 

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente ai sensi delle leggi vigenti. 

Contratti in strumenti finanziari derivati 

Il Comune non è impegnato in contratti in strumenti finanziari derivati. 
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Equilibri 

 

Il  bilancio  di  previsione  è  deliberato  in  pareggio  finanziario  complessivo  per  la  competenza, comprensivo 

dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione e/o del recupero del disavanzo di amministrazione.  

Per  le  previsioni  di  cassa,  il  bilancio  deve  garantire  un  fondo  casa  finale  non negativo.  

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo  

cui  le  previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti  sommate  alle  previsioni  di competenza relative 

ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di  

ammortamento dei mutui e degli  altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al 

rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 

finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge. 
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Il pareggio del bilancio di previsione, è stato raggiunto senza l’utilizzo di quota parte dei proventi delle 

concessioni edilizie, adottando le seguenti misure:  

 

- conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, così come approvate 

per l’esercizio 2019, oltre che di tutte le relative norme regolamentari;  

- contenimento dei budget di spesa dei responsabili dei servizi rinviando il finanziamento di spese correnti 

straordinarie e/o discrezionali al conseguimento di nuove e/o maggiori entrate;  
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Analisi delle previsioni di cassa 

Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di cassa per il solo primo esercizio del periodo 

considerato; le stesse sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle  relative  

ai  residui  presunti  calcolati  sulla base  della  situazione  contabile  al  momento  della predisposizione del 

bilancio. 

L’Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto pari ad euro 1.540.000,00. 

La stima degli incassi per la prima l’annualità, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui 

presunti, è pari a euro 9.596.074,56. 

Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è 

pari a euro 9.730.240,76. In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale  pari a euro 

1.405.833,80. 

 

Il dettaglio risulta il seguente: 

 

ANNO E/S Titolo Competenza Residui Presunti Cassa 

2020 E Totale 9.386.791,40 2.006.732,22 9.596.074,56 

2020 E 1 2.914.930,00 598.482,34 3.513.412,34 

2020 E 2 328.958,00 189.262,53 496.597,58 

2020 E 3 1.543.578,00 455.915,18 1.747.101,61 

2020 E 4 2.688.325,40 604.809,96 2.876.627,06 

2020 E 7 1.000.000,00 0,00 0,00 

2020 E 9 911.000,00 158.262,21 962.335,97 

2020 S Totale 9.386.791,40 5.369.400,51 9.730.240,76 

2020 S 1 4.695.557,00 1.327.491,71 5.371.541,80 

2020 S 2 2.688.325,40 3.733.968,25 3.165.312,04 

2020 S 4 91.909,00 44.314,22 136.223,22 

2020 S 5 1.000.000,00 0,00 0,00 

2020 S 7 911.000,00 263.626,33 1.057.163,70 

 

Tale  previsione  potrà  essere  suscettibile  di  modifiche  in  corso  d’anno  originate,  sia  dalla  chiusura 

definitiva dell’esercizio 2019 (riaccertamento residui) e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, sia che 

dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una 

diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi. 

Non viene prevista l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e quindi anche il relativo rimborso. 

 

Risultato di amministrazione presunto ed applicazione (eventuale) al bilancio di 
previsione 

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  quello  a cui  si  riferisce  il  bilancio,  formulata  in  base  alla 

situazione di pre-consuntivo predisposta alla data di stesura della presente relazione. 

Nel  documento  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  non  è  previsto  l’utilizzo  dell’avanzo  di 

amministrazione presunto, per tale motivo si rimanda all’apposito prospetto allegato denominato “TABELLA 

DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO” che evidenzia anche le quote 

vincolate, accantonate, destinate ad investimenti e, per differenza, la quota di avanzo disponibile. 
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Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, 

in particolare al punto 3.3 e all’esempio n.5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell’esercizio. 

 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata 

“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” 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. Tale accantonamento non risulterà oggetto 

di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione 

come quota accantonata. 

 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

 

Sulla base degli enunciati principi, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato effettuando un 

accantonamento superiore a quello obbligatorio, in ossequio al principio di prudenza, in quanto nei primi anni di 

applicazione del principio risulta difficile adottare un mero criterio matematico. 

 

In particolare la procedura è stata la seguente: 

1) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 

2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria, sulla base dei dati già elaborati nell’esercizio precedente, 

in quanto ritenuto più adeguato; 

3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale di accantonamento che ha consentito la 

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’importo più prudente; 

4) per alcune entrate è stato necessario ricostruire d’ufficio il dato di riferimento tenuto conto del criterio di 

contabilizzazione utilizzato nel periodo di riferimento per determinare la percentuale di morosità (es. prelievo 

rifiuti, sanzioni codice strada, evasione ici/imu). 

 

Il calcolo dell’accantonamento è stato effettuato solo con riferimento alle voci di entrata indicate nella tabella che 

segue, le quali risultano essere le più rilevanti e significative; per le altre entrate esaminate, stante l’andamento 

storico delle riscossioni, non si è ritenuto necessario prevedere accantonamenti; sulla base dell’esperienza 

acquisita lo stesso è risultato adeguato anche con riferimento al complesso delle entrate, come verificato in sede 

di rendiconto. 

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, 

procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.  

 

L’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 risulta rispettoso delle 

percentuali previste per legge, stanziato  nella misura del 100%. 

 

Rimandando ai prospetti di dettaglio delle singole voci sulle quali sono stati calcolati tutti i dati utili per definire 

gli importi di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in questa sede vengono riportate le tabelle di 

sintesi riferite alle annualità del bilancio. 
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Descrizione entrata 
Previsione 

di 
bilancio 

Metodo 
scelto 

% di 
acca.to a 
FCDE 

Importo 
FCDE 

secondo i 
principi 

% di 
riduzione al 
(max 95%) 

Importo 
minimo di 

accantonamento 
a FCDE 

Importo effettivo 
accantonato a bilancio 

% di 
accanto-
namento 

Natura 
entrata 

PROVENTI ACCERTAMENTI ANNI 
PRECEDENTI ICI / IMU / TASI 

 €                          
90.000,00  a.2) 40,79% 

 €                          
36.706,50  100% 

 €                          
36.706,50  

 €                          
36.706,50  40,79% corrente 

PROVENTI 
TARSU/TARI/TIA/TARES 

 €                        
715.000,00  a.2) 13,09% 

 €                          
93.621,86  100% 

 €                          
93.621,86  

 €                          
93.621,86  13,09% corrente 

SANZIONE COD STRADA 
 €                          
35.000,00  b) 26,81% 

 €                            
9.382,47  100% 

 €                            
9.382,47  

 €                            
9.382,47  26,81% corrente 

SERVIZI SCOLASTICI (RETTE 
FREQUENZA, MENSA, 
TRASPORTO, ANTICIPO POSTICO) 

 €                        
247.000,00  a.2) 8,62% 

 €                          
21.285,27  100% 

 €                          
21.285,27  

 €                          
21.285,27  8,62% corrente 

      

Importo totale 
accantonato a 

FCDE nel 
bilancio di 

previsione 2020 
 €                         
160.996,11    

Descrizione entrata 
Previsione 

di 
bilancio 

Metodo 
scelto 

% di 
acca.to a 
FCDE 

Importo 
FCDE 

secondo i 
principi 

Riduzione 
non prevista 

Importo 
minimo di 

accantonamento 
a FCDE 

Importo effettivo 
accantonato a bilancio 

% di 
accanto-
namento 

Natura 
entrata 

PROVENTI ACCERTAMENTI ANNI 
PRECEDENTI ICI / IMU / TASI 

 €                          
90.000,00  a.2) 40,79% 

 €                          
36.706,50    

 €                          
36.706,50  

 €                          
36.706,50  40,79% corrente 

PROVENTI 
TARSU/TARI/TIA/TARES 

 €                        
720.120,00  a.2) 13,09% 

 €                          
94.292,27    

 €                          
94.292,27  

 €                          
94.292,27  13,09% corrente 

SANZIONE COD STRADA 
 €                          
35.000,00  b) 26,81% 

 €                            
9.382,47    

 €                            
9.382,47  

 €                            
9.382,47  26,81% corrente 

SERVIZI SCOLASTICI (RETTE 
FREQUENZA, MENSA, 
TRASPORTO, ANTICIPO POSTICO) 

 €                        
247.000,00  c) 8,62% 

 €                          
21.285,27    

 €                          
21.285,27  

 €                          
21.285,27  8,62% corrente 

      

Importo totale 
accantonato a 

FCDE nel 
bilancio di 

previsione 2021 
 €                        
161.666,52    
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Descrizione entrata 
Previsione 

di 
bilancio 

Metodo 
scelto 

% di 
acca.to a 
FCDE 

Importo 
FCDE 

secondo i 
principi 

Riduzione 
non prevista 

Importo 
minimo di 

accantonamento 
a FCDE 

Importo effettivo 
accantonato a bilancio 

% di 
accanto-
namento 

Natura 
entrata 

PROVENTI ACCERTAMENTI ANNI 
PRECEDENTI ICI / IMU / TASI 

 €                          
90.000,00  a.2) 40,79% 

 €                          
36.706,50    

 €                          
36.706,50  

 €                          
36.706,50  40,79% corrente 

PROVENTI 
TARSU/TARI/TIA/TARES 

 €                        
725.180,00  a.2) 13,09% 

 €                          
94.954,83    

 €                          
94.954,83  

 €                          
94.954,83  13,09% corrente 

SANZIONE COD STRADA 
 €                          
35.000,00  b) 26,81% 

 €                            
9.382,47    

 €                            
9.382,47  

 €                            
9.382,47  26,81% corrente 

SERVIZI SCOLASTICI (RETTE 
FREQUENZA, MENSA, 
TRASPORTO, ANTICIPO POSTICO) 

 €                        
247.000,00  c) 8,62% 

 €                          
21.285,27    

 €                          
21.285,27  

 €                          
21.285,27  8,62% corrente 

      

Importo totale 
accantonato a 

FCDE nel 
bilancio di 

previsione 2022 
 €                        
162.329,07    
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Fondo Pluriennale Vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento 

di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata 

l’entrata. Nato dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria  potenziata,  il  fondo  garantisce  

la  copertura  finanziaria  di  spese  imputate  agli  esercizi successivi a quello in corso, rendendo evidente la 

distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo è 

distinto in parte corrente e in parte in conto capitale. 

La  sua  esatta  quantificazione,  sarà  definita  a fine anno qualora dovessero esser variazioni di bilancio a seguito 

di reimputazioni contabili ed in  sede  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui,  da predisporre  ai  fini  

dell’approvazione  del  rendiconto  della  gestione  2019.  Solo  dopo  tale  verifica, l’eventuale fondo potrà essere 

applicato al bilancio di previsione 2020 nel suo esatto e definitivo ammontare. 

 

Vincoli di Finanza Pubblica 

A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018,  i  

Comuni  utilizzano  il  risultato  di  amministrazione  e  il  fondo  pluriennale  vincolato  di entrata e di spesa nel 

rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011. Pertanto, l’equilibrio è dimostrato  da  un  risultato  di  

competenza  dell’esercizio  non  negativo,  desunto  dal  prospetto  della verifica  degli  equilibri  allegato  al  

rendiconto  della  gestione  previsto  dall’allegato  10  del  D.Lgs 118/2011.  Si rimanda pertanto a quanto 

indicato in merito al  prospetto  dimostrativo  dell’equilibrio  di  bilancio  dal  quale  si desume la coerenza tra le 

previsioni del bilancio 2020/2022 e gli equilibri finali di finanza pubblica 

 

Società partecipate 

Nel prospetto che segue si riportano le società e gli enti a vario titolo partecipati dal Comune.  

RAGIONE SOCIALE 

 

CF 

MISURA PARTECIPAZIONE 

VALORE NOMINALE % POSSESSO 

AGS AZIENDA GLOBAL 

SERVICE S.R.L. IN BREVE AGS 

S.R.L. 

02594040988 10.000  

 

51% 

A Q M S.R.L. 01746710175 35.000  0,97% 

 

SVILUPPO TURISTICO LAGO 

D'ISEO S.P.A. 
00451610174 11.124 0,69% 

TUTELA AMBIENTALE DEL 

SEBINO S.R.L. 
98002670176 2.940  2,94% 

 

COGEME - SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI S.P.A. IN BREVE 

COGEME S.P.A. 

00298360173 12.028 0,29% 

GARDA UNO S.P.A. 87007530170 10.000 0,10% 
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Per completezza, si precisa che il Comune di Provaglio d’Iseo, oltre a far parte della Comunità Montana del 

Sebino Bresciano, partecipa in altri organismi come di seguito indicato: 

-  Consorzio Forestale del Sebino Bresciano; 

- Ente per la gestione riserva naturale torbiere del Sebino; 

- Consorzio AATO Provincia di Brescia; 

- Fondazione culturale San Pietro in Lamosa onlus. 

Per quanto attiene agli aspetti di dettaglio sul tema delle partecipate si rimanda a quanto indicato nel DUP 

Documento Unico di Programmazione ed alla nota di aggiornamento dello stesso. 

 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

Dott. Andrea Pagnoni 


